
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 365 del 05/07/2019





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:
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Determina Dirigenziale N. 365 del 05/07/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura stampati. Integrazione entro il c.d. quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106
co.12 D.lgs n.50/16-ditta Stampa Sud srl-CIG-Z402485A9F


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: Fornitura stampati. Integrazione entro il c.d. quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 co.12 D.lgs
n.50/16-ditta Stampa Sud srl-CIG-Z402485A9F


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


- con  determinazione  N.505  del  27.08.2018,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  biennale  di
stampati, a seguito espletamento di RDO su Market Place Consip (ME.PA.) n. 2013694, per un
importo complessivo pari a €9.109,82 iva esclusa al 22%;


- per esigenze di servizio, avendo usufruito nell’anno 2018, anche   dell’importo proiettato per
l’anno 2019, si è riscontrato indisponibilità economica per il corrente anno;


- a fronte delle richieste urgenti di stampati,  nelle more della definizione della nuova RDO n.
2318692  attivata  su  Mepa  Consip  per  fornitura  annuale  dei  prodotti  in  parola,  si  è  reso
necessario procedere all’estensione del quinto d’obbligo della precedente aggiudicazione come
da RDO n. 2013694, ai sensi dell’art.106 co.12 D.Lgs 50/16;


Letto
- l’art.106, comma 12 del D.Lgs 50/16 prevede che ”La Stazione Appaltante, qualora in corso di


esecuzione si renda necessario, può disporre di un aumento o diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto….”


Considerato che
- nel  caso  di  specie  é  possibile  un’integrazione  della  fornitura  di  stampati  dell’importo


contrattuale  complessivo  pari  ad  €  9.109,82  oltre  iva  al  22%,  nella  misura  del  quinto
contrattuale pari ad €1.783,50 oltre iva al 22%; 


- nelle more della definizione della rdo n. 2318692 su MepaConsip per fornitura stampati vari e
per l’urgenza manifestata riguardo l’approvvigionamento di cartelle cliniche, essendo esaurite le
scorte  in  magazzino,  è  stato  emesso  ordine  informatico  n30422023  del  24-06-2019
(allegato  in  copia),  corrispondente  all’applicazione  dell’estensione  del  quinto  d’obbligo
dell’importo del contratto riferito a precedente aggiudicazione; 


Attestata
- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa


in materia
                                                               DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1. DISPORRE, per evitare interruzioni di attività, l’integrazione della fornitura di stampati nella
misura del quinto d’obbligo contrattuale per un importo complessivo pari ad €2.175,87     iva
inclusa al 22%, ratificando l’ordine informatico n 30422023 del 24-06-2019 già emesso a favore
della Ditta Stampa Sud srl;


2. FAR  GRAVARE   la  spesa  complessiva  pari  ad  €2.175,87iva  inclusa  al  22%  al  c.e.
n.5010204050 del bilancio 2019;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria;


4. pubblicare integralmente la  presente determinazione.


                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  


    Dott.ssa Marisa Di Sano









				DI SANO MARISA












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


5010204050


€2.175,87


01/07/2019


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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 365 del 05/07/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Fornitura stampati. Integrazione entro il c.d. quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 co.12 D.lgs
n.50/16-ditta Stampa Sud srl-CIG-Z402485A9F


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 05/07/2019 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


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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.





		CERVIZZI ANGELA




