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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 265 del 17/05/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

E-Procurement della Pubblica Amministrazione – Acquisto diretto su piattaforma
Me.Pa. Consip, ai sensi dell’art.36 co.1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di n.2 pacchetti
da 10 sedie a rotelle di tipo impilabile comprensivi di stazione di parcheggio - C.I.G.
ZCF28398D1

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-Procurement  della  Pubblica  Amministrazione  –  Acquisto  diretto  su  piattaforma  Me.Pa.
Consip, ai sensi dell’art.36 co.1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di n.2 pacchetti da 10 sedie a rotelle di tipo
impilabile comprensivi di stazione di parcheggio - C.I.G. ZCF28398D1

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che 

- allo scopo di facilitare la movimentazione dei visitatori e dei pazienti con limitate capacità motorie
all’interno degli  edifici dell’A.O.R.N., e favorire l’umanizzazione, è necessario mettere a disposizione
degli stessi sedie a rotelle collocate in apposite stazioni di parcheggio;

- le  stazioni  di parcheggio,  a seguito di valutazione, dovranno essere collocate nella  Hall  di  Ingresso
dell’Edificio F;

Valutato che

- per evitare furti delle sedie a rotelle messe a disposizione, le stazioni di parcheggio devono prevedere
opportuni sistemi di Coin-Lock con gettone, il quale verrà fornito dal personale in servizio presso il
Front Office dell’Edificio F a chi ne fa richiesta, dietro consegna di un documento di riconoscimento
quale cauzione;

Rilevato che

- è  stata  eseguita  un’indagine  delle  soluzioni  presenti  sul  mercato  rispondenti  alle  esigenze  sopra
descritte;

- il prodotto confacente è stato individuato sul portale Me.Pa. Consip nel catalogo del fornitore Di Dedda
Elettromedicali  srl,  e  nello  specifico  detto  prodotto  è  composto  da:  n.10  sedie  a  rotelle  di  tipo
impilabile con stazione di parcheggio con sistema Coin-Lock a gettone, cod. art. SW14;

- l’importo complessivo del singolo pacchetto è pari ad € 7.100,00 oltre IVA;
- l’aliquota IVA da calcolare, considerata la finalità delle sedie a rotelle, è pari al 4%;
- trattasi  di  beni  da  inventariare  e  pertanto  l’importo  deve  essere  imputato  sul  conto  economico

patrimoniale 1010204010, o conto di equipollente tipologia all’autorizzazione di spesa di competenza
del  bilancio  dell’anno  2019,  nell’ambito  inoltre  della  linea  progettuale  “sviluppo  dei  processi  di
Umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”;

Visto che

- il  Responsabile  dei  Procedimento  è  individuato  nella  figura  del  Direttore  della  U.O.C.  Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici, Arch. Virgilio Patitucci;

- il CIG associato alla procedura di che trattasi è il seguente: ZCF28398D1;
- la  modalità  di  liquidazione  delle  fatture,  di  cui  al  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità

dell’Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n° 384 del
14/06/2018;

- le disposizioni del Direttore Generale di cui alla nota prot.18134/i 06.07.2018;
- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

Approvarsi la narrativa e per l’effetto di

1. PROCEDERE  all’acquisto sulla  piattaforma di  E-Procurement  Me.Pa.  Consip,  dal  fornitore  Di  Dedda
Elettromedicali srl,  di n.2 pacchetti da 10 sedie a rotelle di tipo impilabile comprensivi di stazioni di
parcheggio, per un importo complessivo di €14.200,00 oltre IVA al 4%;

2. IMPUTARE la spesa di €14.768,00 comprensivo di IVA al 4% sul conto economico n.1010204010 o conto
di  equipollente  tipologia  all’autorizzazione  di  spesa  di  competenza  del  bilancio  dell’anno  2019,
nell’ambito  inoltre  della  linea  progettuale  “sviluppo  dei  processi  di  Umanizzazione  all’interno  dei
percorsi assistenziali;

3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e alla U.O.C. Gestione
Economico e Finanziaria, e alla U.O.C. Provveditorato ed Economato;

4. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 

INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Arch. Virgilio Patitucci



REGIONE CAMPANIA
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

1010204010

ATTREZZATURE SANITARIE

€14.768,00

13/05/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 265 del 17/05/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

E-Procurement della Pubblica Amministrazione – Acquisto diretto su piattaforma Me.Pa. Consip, ai
sensi dell’art.36 co.1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di n.2 pacchetti da 10 sedie a rotelle di tipo impilabile
comprensivi di stazione di parcheggio - C.I.G. ZCF28398D1

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/05/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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