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REGIONE CAMPANIA AZIENDA OSPEDALIERA

DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Oggetto: SERVIZIO  CUP/ALPI/CUREP  AFFIDATO  IN  APPALTO  ALLA DITTA GESAN  SRL-CIG
476313682-LIQUIDAZIONE  FATTURE  N.02/02  DEL  30.01.2017  E  N.12/02  DEL  28.02.2017,
RIFERITE AL PERIODO DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017.      

    

DIREZIONE SANITARIA

Premesso:

 che, con la deliberazione n.566 del 20.10.2016, e per le motivazioni ivi espresse, è  stato
disposto  il  rinnovo  per  anni  2  dell’affidamento  del  Servizio  CUP/ALPI/LUA/CUREP  in
outsourcing a favore  del  R.T.I.:  GESAN srl/Consorzio  CSA/TECNOMEDICAL srl,  verso  il
corrispettivo finale annuo di €.700.000,00 oltre  IVA,  con una rimodulazione delle condizioni
prestazionali come specificamente dettagliate nel deliberato medesimo;

 il predetto affidamento ha avuto effetto e decorrenza dal 01.11.2016 e termine fissato al 
31.10.2018;

 con  successiva  nota  del  15.02.2017  veniva  individuato,  con  riferimento  al  suddetto
affidamento, il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

Rilevato che:

 per il servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2017, la Ditta Gesan srl ha provveduto ad
emettere le fatture n.02/02 n.12/02, in copia allegate al presente atto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;

 la UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la
relativa liquidazione, le suddette fatture n.02/02 del 30.01.2017 e n.12/02 del 28.02.2017, di
importo complessivo pari a €.142.333,34 per il servizio svolto nel periodo in oggetto indicato;

Atteso che:

 il  servizio,  per  il  periodo  fatturato,  risulta  reso,  nè  risultano  pervenute  comunicazioni  di
provvedimenti  sanzionatori  formalmente  adottati  avendo  la  Ditta  medesima  manifestato
disponibilità alla risoluzione di eventuali criticità emerse;

 l’importo fatturato corrisponde a quanto indicato nel provvedimento di rinnovo contrattuale;

Verificato che:

- l’importo di € 142.333,34 (IVA inclusa), pari alle sopra descritte fatture emesse dalla GESAN
s.r.l. è da imputare come contabilizzato nella deliberazione n.566/2016;

- il CIG di riferimento è il n. 476313682;

- la posizione contributiva risulta regolare come si evince dal DURC parimenti allegato;
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Ritenuto

- di  procedere,  pertanto,  alla  liquidazione  delle  succitate  fatture  n.02/02  del  30.01.2017  e
n.12/02 del 28.02.2017, emesse dalla GESAN srl per un importo complessivo di € 142.333,34
- IVA al 22%  inclusa;

Considerato che 

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito
internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 procedere alla liquidazione delle fatture n.02/02 del 30.01.2017 e n.12/02 del 28.02.2017 della
Ditta GESAN s.r.l.  per un importo complessivo pari  ad €.142.333,34 (IVA 22% compresa),
relativamente al servizio in outsourcing  CUP/ALPI/CUREP,  reso per il  periodo di gennaio e
febbraio 2017, affidato in rinnovo contrattuale con la deliberazione n.566/16, con imputazione
della spesa come contabilizzato nella citata deliberazione 566/16;

 inviare copia della presente alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità
europea ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della
Ditta GESAN s.r.l.;

 trasmettere  copia  del  presente  atto,  oltre  che  al  proponente,  alle  uu.oo.cc.  Gestione
Economico Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione, al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché al Direttore sanitario e al
Collegio Sindacale;

 autorizzare  la  pubblicazione  integrale  della  presente  determinazione  sul  sito  internet
aziendale.

DEC Servizio CUP/ALPI/LUA/CUReP

         dott.ssa Angela Ragozzino
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SUBn°
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 415 del 06/06/2017
DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO CUP/ALPI/CUREP AFFIDATO IN APPALTO ALLA DITTA GESAN-LIQUIDAZIONE
FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2017

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Angela Ragozzino - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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