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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture ditta DUBINI srl anno 2017-CIG Z071D44CC8

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- Con  la  determinazione  n.  80  del  13.02.2017  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  della  RDO

n.1487296 attivata su MEPA CONSIP a favore della ditta DUBINI srl per la fornitura biennale
di prodotti  di cancelleria (lotto n.  1),  e successiva emissione di ordine informatico n.57 del
20.03.2017, per un importo complessivo pari ad € 11.231,09 IVA inclusa (all. n.1);

- La ditta DUBINI srl per la fornitura in parola ha trasmesso le fatture di seguito riportate:
 Fatt.  n.  560 del  10.05.2017 di  importo  pari  ad  €.  8.492.33 oltre  IVA al  22% pari  ad €

1.868,31 (all. n.2);
 Fatt. n. 576 del 17.05.2017 di importo pari ad €. 763,46 oltre IVA al 22% pari ad €.167,96

(all. n. 3); 
per un ammontare complessivo della fornitura pari ad €.9.255.79 oltre IVA al 22% pari ad €
2.036,27;

Rilevato che
- Da un riscontro  contabile effettuato tra l’ordine informatico n. 57 del 20.03.2017 e l’ammontare

del fatturato emesso dalla ditta DUBINI srl, risulta una differenza pari ad €.60,97 IVA inclusa;
- La  suddetta  differenza  a  debito  per  l’AORN risulta  dovuta  a  seguito  di  errata  indicazione

nell’ordine  informatico  del  prezzo a  confezione  del  prodotto  “elastici  a  fettuccia  diam.mm
150x8…” veniva indicato € 0,035 oltre iva anziché € 1,035 oltre iva (come da offerta dettaglio
prezzi fornitore (all. n.4);

Preso atto
Che la  fornitura  di  materiale  di  cancelleria  risulta  resa  regolarmente  come risulta  agli  atti  del
magazzino economale di questa AORN;

Ritenuto
- Di prendere atto, pertanto, dell’errore rilevato e dell’impossibilità, per questioni informatico-

contabili,  a  procedere  alla  riemissione  di  ordinativo  di  fornitura  con  importo  a  confezione
corretto; 

- Potersi e doversi procedere alla liquidazione, con la presente determinazione, della somma pari
ad € 60,97, a concorrenza dell’importo totale delle fatture emesse dalla ditta DUBINI srl pari ad
€11.292,06 IVA inclusa, così da risultare corrispondente ai requisiti di regolarità contabile;

Considerato che:
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

                                                               DETERMINA  
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per i motivi espressi in narrativa di:
1. prendere  atto  dell’errore  materiale  riscontrato  sull’ordine  informatico  n.  57  del  20.03.2017

dovuto ad errata quotazione a confezione  unitaria del prodotto “elastici a fettuccia diam.mm
150x8…”per € 0,035 oltre iva anziché € 1,035 oltre iva, e, conseguentemente, liquidare, con la
presente  determinazione,  l’importo  complessivo  pari  ad  €  60,97 iva  inclusa,  a  concorrenza
dell’ammontare complessivo delle fatture emesse dalla ditta DUBINI srl pari ad € 11.292,06
IVA inclusa;

2. liquidare a favore della ditta DUBINI srl ., P.IVA 06262520155, con sede in via Ermenegildo
Cantoni, 24 – 20156 Milano- per fornitura di materiale di cancelleria –lotto n.1, di cui alla
determinazione n. 80 del 13.02.2017,  la somma complessiva di € 11.292,06 IVA inclusa al 22%,
atteso che la fornitura è stata resa regolarmente;

3. prendere atto che la spesa complessiva pari ad €11.292,06 IVA inclusa al 22%, è debitamente
inserita  in  contabilità  alla  subautorizzazione  di  spesa  n.  54/13-  c.e.  501020405 del  bilancio
2017-CIG Z071D44CC87 (come da scheda contabile informatizzata allegata n.5); 

4. autorizzare l’U.O.C. GEF e della Progettualità Europea all’emissione del relativo ordinativo di
pagamento;

5. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC GEF e della Progettualità Europea;

6. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

dott.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

501020405

CANCELLERIA E STAMPATI

54€11.292,06

26/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

13

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:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 550 del 01/08/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Liquidazione fatture ditta DUBINI srl anno 2017-CIG Z071D44CC8

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/08/2017 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

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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