
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 586 del 14/10/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 44.731,32 alla Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e
microclimatico. Periodo 01/03/2018 – 31/05/2019.

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: Liquidazione della somma di € 44.731,32 alla Università degli Studi di Napoli Federico II -
Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico. Periodo 01/03/2018 –
31/05/2019.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/06/2018, immediatamente eseguibile, venne rinnovata,
con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità
Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, convenzione per l’esecuzione  del
controllo microbiologico e microclimatico;

 con nota  prot.  n.  20344/i  del  24/07/2019,  la  U.O.C.  Affari  Generali  ha  chiesto  al  referente  illo  tempore
dell’atto convenzionale, di riscontrare, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, la
regolare esecuzione delle prestazioni di cui trattasi sulle fatture n° VE 018-164 del 11/07/2019 e n° VE 018-
165 del 11/07/2019;

RISCONTRATO che

l’importo di  € 20.740,01, afferente la fattura  n° VE 018-165 del 11/07/2019,  riguarda prestazioni  integrative
previste all’art. 3, penultimo paragrafo, dell’atto convenzionale;

VISTI
i seguenti documenti contabili:

Data fattura Nr. fattura Descrizione attività Importo

11/07/2019 VE 018-164 controllo microbiologico e microclimatico € 23.991,31

11/07/2019 VE 018-165 Integrazione prestazioni € 20.740,01

CONSIDERATO che

 il  dott.  Domenico  Di  Caprio,  ha  riscontrato,  in  calce  alle  suindicate  fatture,  la  congruità  di  quanto
rappresentato in premessa;

 la spesa venne imputata sulle rispettive autorizzazioni dei Bilanci relativi agli anni 2018 e 2019, ai sensi del
punto 3. della Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/06/2018;

 la spesa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per i controlli di cui trattasi;
 si può provvedere alla conseguente liquidazione;

PRECISATO che
gli atti citati in premessa sono in copia allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO 
altresì  che,  la presente proposta di determinazione, è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
vigente normativa in materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

D E T E R M I N A

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

1. Liquidare alla  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  –  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –
Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, la somma
complessiva  di  €  44.731,32 per  il  controllo  microbiologico  e  microclimatico  di  cui  alle  fatture in
premessa specificate;

2. Imputare la spesa di cui trattasi sull’autorizzazione dei Bilanci relativi agli anni 2018 e 2019, ai sensi del
punto 3. della Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/06/2018, o diverso conto di equipollente
tipologia stabilito nell’anno di riferimento e provvedere alla conseguente liquidazione;

3. Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a
favore del predetto ateneo;

4. Trasmettere copia  della presente  Determinazione alla Direzione Generale,  al  Direttore sanitario alla
U.O.C.  Gestione Economico Finanziaria  per  l’esecuzione e  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza.

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali

dott. Eduardo Chianese



FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
. ldentificatlvo del trasmtttente: 1T00875220633
. Progressivo di invio: 00001
. Formato Trasmissione: FPA'12
. Codice Amministrazione destinataria: 55182G

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

. ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00876220633

. Codice fiscale: 00875220633

. Denominazione: Universita' degli Studi di Napoli
Federico ll - DipaÉimento di SanitÀ pubblica

. Regime fiscale: RF0l (ordinario)

Dati della sede
. lndirizzo.. Via Sergio Pansini
. Numero civico: 5
o CAP: 80100
. Comune: NAPOLI
. Provincia: NA
. Nazione: lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 02201130610

. Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA
"S.SEBASTIANO E SANT'ANNA"

Dati della sede
. lndirizzo: VIA TESCIONE
. CAP: 8't100
. Comune: CASERTA
. Provincia: CE
. Nazione. lT



rl i'

Versione prodotia con fogli,l di stile Sdl www'fatturapa'gov'it

Versìone FFA12

Dati generali del documento
o Tipologia documento: TD01 (fattura)
o Valuta importi: EUR
. Data documento 2019'07'11 (11 Luglio 2019)
. Numero documento: VE018'164
. !mporto totale documento: 23991.31
. Causale: Atto Conventivo 201812019 - ll semestre -

periodo dicembre 2018lmaggio 2019
o Causale: Atto Gonventivo 201812019 - !l semestre -

periodo dicembre 2OlSlmaggio 2019

Dati relativi alle linee di dettaglio
della fornitura
Nr. linea: 1

o Descrizione bene/servizio: Gontrolli ambientali,
monitoraggi microbiologici e microclimatici come da
atto conventivo

. QuantitÀ : 1.00

. Data inizio periodo di riferimento: 2018-12-01 (01

Dicembre 2018)
. Data fine periodo di riferimento: 2019-05-31 (31 Maggio

201 9)
. Valore unitario: 19665.00
. Valore totale: 19665.00
. IVA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e
natura

o Aliquota IVA (%): 22,00
. Arrotondamento: 0.01
. Totale imponibile/importo: 19665.00
o Totale imposta: 4326.30
. EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)

. Riferimento normativo: IVA al22% (com.le)



§'-

Dati relativi al Pagamento
. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio Pagamento
o ModalitA: MP05 (bonifico)
o lmPorto: 19665.01
o lstituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA

o Codice IBAN: 1T73L0306903594100000046085
o Codice ABI: 03069
o Codice CAB: 03594

Versione prodstÌ§ con {oglio dì stiie Sdl www'fatturapa.gov'it



FATTURA ELETTRONIGA
\iersrsr:s FPÀl ?

Dati relativi alla trasmissione
. ldentificativo del trasmittente: 1T00876220633
. Progressivo di invio: 00001
. Formato Trasmissione: FPA12
. CodiceAmministrazione destinataria: 55182G

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

. ldentificativo flscale ai flni IVA' 1T00876220633

. Codice fiscale: 00876220633

. Denominazione: Universita'degli Studi di Napoli
Federico ll - Dlpartimento di SanitÀ pubblica

. Regime flscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
o lndirizzo: Via Sergio Pansini
. Numero civico. 5
. CAP:80100
. Comune: NAPOLI
. Provincia: NA
o Nazione: lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 02201130610

. Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA
.,S.SEBASTIANO E SANT'ANNA''

Dati della sede
. lndirizzo: VIA TESCIONE
. CAP:81100
. Comune: GASERTA
. Provincia: CE
. Nazione. !T
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Versione prodotta con foglio dì stile Sdl www.fatturapa.oov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
. Tipologia documento: TD01 (fattura)
. Valuta importi: EUR
. Data documento'. 2019-07-11 (1 1 Luglio 2019)
. Numero documento: VE018-165
o lmporto totale documento. 20740.01
. Causale: lntegrazione convenzione per attivitÀ di

monitoraggio microbiologico dell'acqua e dell'aria per
la ricerca dei micobatteri non tubercolari - Vs. nota del
01 marzo 2018 e Nota Prot. n. 12.29-2018002660

. Causale: 1 del 1011012018

. Causale: lntegrazione convenzione per attivitÀ di
monitoraggio microbiologico dell'acqua e dell'aria per
la ricerca de! micobatteri non tubercolari.

Dati relativi alle linee di dettaglio
della fornitura
Nr. linea: 1

. Descrizione bene/servizio: lntegrazione convenzione
per attivitÀ di monitoraggio microbiologico
dell'acqua e del!'aria per la ricerca dei micobatteri non
tubercolari

. QuantitÀ : 1.00

. Data inizio periodo di riferimento: 2018-10-01 (01 Ottobre
2018)

. Data fine periodo di riferimento: 2019-05-3{ (31 Maggio
2O1e)

. Valore unitario. 17000.00

. Valore totale: 17000.00

. IVA (oA).22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e
natura

o Aliquota IVA (%): 22.00

)



. Arrotondamento: 0.01

. Totale imponibile/importo: 17000.00

. Totale imposta: 3740'00

. EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)

. Riferimento normativo: lV A al 22o/o (com.le)

Dati relativi al Pagamento
. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
o ModalitA : MP05 (bonifico)
o lmporto: 17000.0{
o lstituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
o Codice IBAN: 1T73L0306903594100000046085
o Codice ABI: 03069
o Codice CAB: 03594

Versione trodstla .'r isslio ci slile §di Wu !&[Uape.g8!Li!



/{ l}rcrr{rri
Prol-§sa NeiaTilùsi

Al Direttoro §anit*ria {Dott,xa Antaniett* §ieilianc}
direeia nsr n nitaria@ospedal*cas*rfap**.it

At il.§,C. (Ilr. Di Caprio §ommier Umberio)
ma lattici n fcttive@oryedal*caserla pec"if

Al CPSE (Dott.ssa Caterina Cusano)
cio@ospedale.caseÉa.it

Azienda Ospedaliera sSantlAnna e §an §ebastianoo'

L:Fi].1rER§IT,I N.§CTT §§§I §I NA.TOLI PEDERICO il
§CUOLA DI MEN}CTNA E CHIRURCIA

§IP.{KTI}'§}{?{} §I §'.NTTA P1MTLICA
U.R,D. di §ene Msdisi** Prnvc*tiva e §tatirticr Sanitaria

Via §rrgi* Ilansini, § * §Si3l Napoli - ttaly

. uil§K§lTA Ilt$I §ru0 u Mpllll rt$m§0 [
r 0lPlflIlt{lll0 0l salltlA 8l'|88llcA

ì F.ot.?l1l8ll10§§{ll?dell5ll0/?Ul8

ti fl tI I ffi rillt tfr lllt lllxnffi mir

Via Tescione -Trav. Pclr*§i§rrs
81100 Caserta

O$CETTO: Chiarimen{ relativi all'i:rt4razinne dell,a convcnzionc pcr lc ettivila di monitoraggio
microbiolo§ico dell'acqua e dell'ari* par Ia ricerca dei micobatteri nor tubÈrcol8ri
(Àrlycobacririum chinaera) psso le §*e Operalorie di Cardiochirurgia dell',{-O. "Sr*
Sebastiano e §- Annd'di Caserta.

In riferimenlo alla Vs. Nota Prot. n. IF29-201S0S26601 si riporta in dethglio I'importo di i7.0S0 suro

IVA esclwa trasmesso cod Nota Pmr n. 9?21§ de1S5li0/2018.

§i riferisce al monitoraggio di §0 cmpieni di arùi7Z;ffioni di acqua per il periodo dal I ottobre

Z0lB al 31 ylaggio 2019 {scadcrza eoavstzio*}e l}*triberazione n. 109 del 0210512017).

L'imprto per ogni singolo ceutsisoe di aequ* è pari a f§0!00 curo fVA e§clu§a, per ogrri singcio

campione di aria A pari a 12Sr0§ curo IYÀ rsckr§a,

Cordiali saluti,

I
I

i ra. octruo3@ - 081/7i163!53; fui 081fi463352
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Gent . mi,
La presente per comunicarvi che i report sono stati inviati a mezzo mail-
(destinatari : affarigenerali@ospedale. caserta. it ;

direzionesanitaria@ospedale.caserta.it), con apposito applicativo in data
30/07/20L9 (scadenza 7 giorni). Si allegano comunicazioni e Vs. nota.
Distinti saluti.

> --Questo è un Messaggio di PosLa Certificata--

> T1 giorno Ze/Ol/2019 alIe ore t2:L2:23 (+0200) i1 messaggio con Oggetto
> rrConvenzione per 1'effettuazione di control-1i ambientali e monitoraggi
> microbiologici e microclimatici. Chiarimenti Fattura n. VE018-165 deI
> Ll/07/2019." è stato inviato daI mittente
> rtconvenzioni@ospedal-ecasertapec . it tt

> e indirizzato a:
, dip. sanitapubblica@pec.unina. it
> 11 messaggio originale è incluso in aIlegato, per aprirlo cl-iccare sul-

> fiferrpostacert.eml" (nefla webmail o in alcuni cl-ient di posta 1'allegato
> pot.rebbe avere come nome 1'oggetto de1 messaggio original-e).
> L'aIlegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sul-Ia
> trasmissione
> L'identificativo univoco di questo messaggio è:
> opec292 .201-907261-21-223 .251-02 .592 .1-.53@pec. aruba. it

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Sanità Pubbl-ica
Via S. Pansini, 5 - 80131- Napo1i

Direttore: Prof. Giancarlo Troncone
Vicedirettore: Prof. ssa Maria Triassi

Responsabile dei Processi Contabili: Dott . ssa Antonietta Paladino
Fax : 081-7 463352



Gent.mi,

La presente per comunicarvi che i report sono stati inviati a mezzo mail

(destinatari: affarigenerali@ospedale. caserta.it;

direzionesanitaria@ospedale.caserta.it), con apposito applicativo in data

3010712019 (scadenza 7 giorni). Si allegano comunicazioni e Vs. nota.

Dìstinti saluti.

> --Questo è un Messaggio di Posta Certificata-

> ll giorno 2610712019 alle ore 12.12:23 (+0200) il messaggio con oggetto

> "Convenzione per l'effettuazione di controlli ambientali e monitoraggi

> microbiologici e microclimatrci. Chìarimenti Fattura n. VEOl8-165 del

> 1110712019." è stato inviato dal mittente

> "convenzioni@ospedalecasertapec. it"

> e indirizzato a:

> d ip. sanitapubblica@ pec. u n ina. it

> ll messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul

> file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta I'allegato

> potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

> L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla

> trasmissione
> L'identificativo univoco di questo messaggio è:

> opec292.2O1 90726121 223.251 02.592.1.63@pec. aruba. it

Università degli Studi di Napoli Federico ll

Dipartimento di Sanità Pubblica

Via S. Pansini, 5 - 801 31 Napoli

Direttore: Prof. Giancarlo Troncone

Vicedirettore: Prof.ssa Maria Triassi

Responsabile dei Processi Contabili: Dott.ssa Antonietta Paladino

Fax. 0817463352
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SCUOLA DI M§I}KI§A E CHIRUR§IA

DIPARTrMssrs nI sxNlrÀ puBBLrcA
U.R.D. dl lglcne Medicin* Paventive e §tstistica §unitrria

Via Scrgio Pansini, S - 80131 Napoli lraly

A! Direftorr G*n*rale
d i rezi on egexeral*ffi a*p*d x Iecesertrpcc.it

Al Direttor* §anitxrio
di rczionesan itaria@ospedaleceserte pec.it

AlIs Dott.sse Cateriaa Cucsno

Azicndq Ospedollera e§nni'Anna c §an §€bssirrso"
Vi* Tercione - Tr**" F*la*ci*no
8I10CI CaseltE

OGGETTO: Monimra§o microbiologir* d*ll'acqua e dell'
tuberealari \Mycobacterium chiw er«) presso
dell',{.O.'"San §ebastiano c §. Arrna" di Caserta.

r§{rYfffitTà §§§{r §Iil§ 0l ilAp0§ §t§*§m §

3r§§§i]!i{gq:0 0t §§ti;i pr6§1. {:
:"- 'r.'È.1[:1?r, i., nr, 11 ?rr:

aria per
le §als

ls ricerca dei micobsttsti non
Oyreratorie di Cardiochirurgia

In ritbrimcnto alla Vs. I'iota del_01 marzo 3018, il Dipartimcnro di §anitù Pubblica ha eseguit* a tutr'§€gi
lc sttivilà riportate in nggetlo ;inìmporto pari a 11.X0 euro IVA eselusa (impono psr ugni *inplo
campionc di acqna & pari a 1§0 euro IVA *xrluxa, p*r ogni singrto c*nrpione di aria è pari a I20 euro
IVA esclus§* t$teli sempioni di aria 60, totali r*mpioni di aria ??).

§i r*nde nsts shs I'importo rssiduo de§s euitl& non espletate, e ripcrlxt* i* convenzion* §*l$lrercs§rne

N. 109 del 021051à$17 arl. 3 punto c,d, f (lxb,aratorio Galenico) è peri a l,?15 euro; pcrlàRta tals importo
non sarà sufficiente a coprire le attività previste per il mese di ottotrrr.
Fermo restando la disponibilità a garantire la continuità delle attività, come riportato nel sle*dario
allegato, restiamo ia ancsa, nel più breve rempo possibile, di un'integrazione della convcnzisne {l?.m0
euro IVA esclusa eir*a)"

Ccrdiali saluti.

!: irr r,rrr-ìl{)ll ili:'lr{i}ri-.-i :,1!. ì!: -ii,1:,'i:
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

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

5020114050

Consul.sanit.altri enti pubblici regione

€44.731,32

24/09/2019

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
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 586 del 14/10/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 44.731,32 alla Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento
di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico. Periodo 01/03/2018 – 31/05/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 14/10/2019 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

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pia Podda

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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