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PROPONENTE:
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Determina Dirigenziale N. 534 del 21/07/2017

DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO CUP/ALPI/LUA/CUREP - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA ALLA
DITTA GESAN SRL - CIG476313682 - LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE
AL PERIODO MARZO 2017 / MAGGIO 2017

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.



Oggetto: SERVIZIO CUP/ALPI/LUA/CUREP -  AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA ATTIVITA’
CONNESSE  ALLA  GESTIONE  DELLE  LISTE  D’ATTESA  ALLA  DITTA  GESAN  SRL  -
CIG476313682 - LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL PERIODO MARZO 2017 / MAGGIO
2017

Direttore  DIREZIONE SANITARIA

                      

Premesso:

 che,  con  determinazione  dirigenziale  n.745  del  01.12.2016,  è  stato  disposto  di
affidare alla Ditta Gesan srl, per la durata di mesi tre, eventualmente rinnovabili per
mesi  tre,  l’espletamento  delle  attività  connesse alla  gestione delle  liste  d’attesa,
mediante la messa a disposizione di n.1 (una) risorsa per 30 ore settimanali, a fronte
di un importo complessivo di € 10.370,00 (IVA 22% inclusa);

 che,  con  successiva  determinazione  n.199  del  28.03.2017,  l’affidamento  innanzi
specificato, ai medesimi patti e condizioni, è stato rinnovato per un ulteriore trimestre
fino alla data del 31 maggio 2017; 

Viste

 le fatture e nota di credito di seguito specificate - in copia allegate al presente atto
del quale formano parte integrante e sostanziale – emesse dalla Ditta Gesan srl e
riferite  al  periodo  in  oggetto  indicato  per  l’attività  connesse  alla  gestione  liste
d’attesa:   

numero
fattura

data
fattura

Importo

IVA compresa

numero e data

nota di credito

Importo

nota di credito

32/02 30.03.2017 10.370,00 ______ ______

34/02 27.04.2017 10.370,00 ______ ______

______ ______ ______

41/02

28.04.2017 13.826,65

49/02 29.05.2017 3.456,66
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TOTALE 24.196,66 ______ 13.826,65

TOTALE DA LIQUIDARE 

IVA COMPRESA

______ ______ 10.370,00

Dato atto

- che, al fine della relativa liquidazione, le fatture di cui sopra, al netto della nota di
credito,  sono  state  trasmesse  a  questa  unità  operativa  dalla  uoc  Gestione
Economico Finanziaria e della Progettualità Europea;

Atteso che

 necessita,  pertanto,  di  procedere alla  liquidazione delle  su citate fatture emesse
dalla  Ditta  Gesan  s.r.l.  per  la  gestione  delle  liste  di  attesa,  con  nota  pec  del
01.06.2017 – parimenti in copia allegata - al Responsabile della uosd Day Surgery, è
stata  chiesta  la  conferma  circa  la  corretta  e  puntuale  effettuazione  del  servizio
prestato;  

 con successiva nota pec – del pari allegata in copia - il su citato Responsabile della
uosd Day Surgery, ha comunicato che il  servizio affidato alla s.r.l.  Gesan è stato
regolarmente eseguito fino al 31 maggio 2017;

Rlevato

 che  l’importo  fatturato  corrisponde  a  quanto  indicato  nella  determinazione
n.199/2017;

Verificato che:

- l’importo complessivo di € 10.370,00 (IVA 22% inclusa),  pari alle sopra descritte
fatture emesse dalla GESAN s.r.l.,  al  netto della nota di  credito,  è da imputare,
come stabilito nella determinazione n.199 del 28.03.2017 sull’autorizzazione n.143
– C.E. n.502020165 del corrente bilancio;

- il CIG di riferimento è il n. 476313682A;

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

 di procedere, pertanto, alla liquidazione delle su citate fatture n.32/02 del 30.03.2017
di € 10.370,00, n.34/02 del 27.04.2017 pari ad € 10.370,00, n.49/02 del 29.05.2017
di € 3.456,66, al netto della nota di credito n.41/02 del 28.04.2017 di  € 13.826,65,
emesse dalla GESAN srl per un importo complessivo di € 10.370,00 -  IVA al 22%
inclusa - per l’espletamento delle attività connesse alla gestione delle liste di attesa,
relativamente al periodo marzo 2017 / maggio 2017;

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;

                                       D   E   T   E   R   M   I   N   A

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 procedere  alla  liquidazione  delle  su  citate  fatture  n.32/02  del  30.03.2017  di  €
10.370,00, n.34/02 del 27.04.2017 pari ad € 10.370,00, n.49/02 del 29.05.2017 di €
3.456,66,  al  netto  della  nota  di  credito  n.41/02  del  28.04.2017  di  €  13.826,65,
emesse dalla GESAN srl per un importo complessivo di € 10.370,00 -  IVA al 22%
inclusa - per l’espletamento delle attività connesse alla gestione delle liste di attesa,
relativamente al periodo marzo 2017 / maggio 2017;

- stabilire che l’importo complessivo di € 10.370,00 (IVA 22% inclusa), pari alle sopra
descritte  fatture  emesse  dalla  GESAN  s.r.l.,  al  netto  della  nota  di  credito,  è  da
imputare,  come  stabilito  nella  determinazione  n.199  del  28.03.2017
sull’autorizzazione n.143 – C.E. n.502020165 del corrente bilancio;

 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.;
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 trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione
Economico  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  Controllo  di  Gestione,
Provveditorato ed Economato, 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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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

502020165

SERVIZI DI PRENOTAZIONE

143€10.370,00

06/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

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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PROPONENTE:
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 534 del 21/07/2017
DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO CUP/ALPI/LUA/CUREP - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA ATTIVITA’ CONNESSE
ALLA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA ALLA DITTA GESAN SRL - CIG476313682 -
LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE AL PERIODO MARZO 2017 / MAGGIO 2017

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/07/2017 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 Gaetano Gubitosa

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

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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