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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 305 del 04/05/2017


DIREZIONE SANITARIA


Liquidazione delle seguenti fatture, pari alla somma complessiva di € 2.269,20 (IVA
inclusa) alla Ditta GE.S.A.P. s.r.l., per servizio di derattizzazione, disinfestazione e
spostamento materiale vario  dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta


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 delle seguenti fatture, pari alla somma complessiva di € 2.269,20 (IVA inclusa) alla
Ditta  GE.S.A.P.  s.r.l.,  per  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione  e  spostamento  materiale  vario
dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta:


 fattura GESAP srl n. 190 del 31.07.2016  di € 488.00 Iva inclusa; 
 fattura GESAP srl n. 191 del 31.07.2016  di € 366.00 Iva inclusa; 
 fattura GESAP srl n. 221 del 31.08.2016  di € 366,00 Iva inclusa;
 fattura GESAP srl n. 222 del 31.08.2016  di € 366,00 Iva inclusa;
 fattura GESAP srl n. 223 del 31.08.2016  di € 134,20 Iva inclusa;
 fattura GESAP srl n. 224 del 31.08.2016  di € 183,00 Iva inclusa;
 fattura GESAP srl n. 225 del 31.08.2016  di € 183,00 Iva inclusa;
 fattura GESAP srl n. 226 del 31.08.2016  di € 183,00 Iva inclusa.


Direttore  DIREZIONE SANITARIA


PREMESSO:
 che, con determinazione del Direttore Generale n. 38 del 31/12/2010 veniva    provveduto ad


affidare alla ditta GESAP srl con sede in Roma alla via G. Amendola n. 46 iscritta al registro di
Roma  n. 01303190639,  l’appalto in oggetto indicato;


 che, in data 8.02.2011 è stato sottoscritto il relativo contratto con numero di  repertorio: 222;
 che, con determina n. 26 del 11.10.2012 il Direttore Generale ha provveduto a rinnovare per


un ulteriore anno l’appalto così come previsto dall’art. 6 del contratto;
 che, con deliberazione n. 440 del 30.05.2014 si è provveduto ad indire una nuova gara ed a


prorogare  quella in atto per 180 giorni ai sensi dell’art. 2 del disciplinare di gara e comunque
fino alla conclusione delle procedure concorsuali;


 che,  con  deliberazione   n.  326  del  13.11.2014  si  è  provveduto  a  prorogare  i  termini  del
Contratto in essere per ulteriori 180 giorni;


 che, con deliberazione n.174 del 22.07.15, è stato prorogato il servizio in essere dal 2.03.2015
al 31.10.2015;


 che, con deliberazione n.56 del 05.02.16, è stato prorogato il servizio in essere dal 1.11.2015
al 30.06.2016;


 che,  con  deliberazione  n.  359  del  30.06.16,  è  stato  prorogato  il  servizio  in  essere  dal
1.07.2016 al 31.07.2016;


 che,  con  determinazione  n.  436  del  27.07.16,  è  stato  prorogato  il  servizio  in  essere  dal
1.07.2016 al 31.08.2016;


 che,  con note in copia allegate al  presente atto del quale costituiscono parte integrante e
sostanziale, alla Gedap s.r.l. è stato chiesto:
 la disinfestazione della unità operativa di  Diagnostica per Immagini  e la derattizzazione


delle aree adiacenti;
 il  trasporto  dei  casellari  di  nuova  acquisizione  dal  magazzino  centrale  al  reparto  di


neurochirurgia;
 la disifestazione area esterna ai locali della u.o.c. Rianimazione ed Anestesia d’Urgenza;
 la disinfestazione dei locali della u.o.c. Anatomia Patologica e spazio circostante;
 la disinfestazione dell’area esterna alla u.o.c. Farmacia;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 la disinfestazione degli ambienti della unità operativa Dermatologia;
 la disinfestazione delle aree esterne all’unità operativa Geriatria;
 la derattizzazione nelle stanze di degenza del S.P.D.C.;
 l’intervento di bonifica e derattizzazione al perimetro esterno del padiglione F;
 il trasferimento di scrivanie e faldoni;
 il trasferimento dei materiali di pertinenza della u.o.c. Anatomia Patologica presenti al piano


terra dell’edificio F da collocare al primo piano dell’edificio medesimo;
 la derattizzazione degli ambenti esterni alla u.o.c. di Gastroenterologia (balconi, davanzali,


finestre stanze degenza);


DATO ATTO
che  la  dott.ssa  Angela  Ragozzino,  Dirigente  Medico  incardinata  nella  Direzione  Sanitaria  e
proponente  del  presente  atto,  attesta  che  gli  interventi  di  cui  sopra  sono  stati  effettivamente
espletati;   


VISTE
le  fatture  di  seguito  specificate,  emesse  dalla  GE.S.A.P.  s.r.l.,  parimenti  in  copia  allegate  al
presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale: 


  
nr. fattura data importo IVA


inclusa
190 31.07.201


6
488,00


191 31.07.201
6


366,00


221 31.08.201
6


366,00


222 31.08.201
6


366,00


223 31.08.201
6


134,20


224 31.08.201
6


183,00


225 31.08.201
6


183,00


226 31.08.201
6


183,00


Totale 2.269,20


VERIFICATO
 quale Responsabile Esecutore del Contratto, la regolarità della fornitura – prestazione in


argomento delle sopracitate fatture rispetto alla qualità, quantità del servizio prestato,  
 che  l’importo  complessivo  di  €  2.269,20  (IVA inclusa),  pari  alle  sopra  descritte  fatture


emesse  dalla  GESAP  srl,  è  stato  imputato  sul  conto  economico   n.  502020105   –
autorizzazione n. 62, bilancio anno 2017;


 che il CIG di riferimento  è il n. 0532377365;
 che la posizione contributiva risulta regolare come si evince dal DURC  allegato;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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


DETERMINA


1. di  Liquidare  alla  Ditta  GE.S.A.P.  srl le  fatture  in  premessa  specificata,  pari  alla  somma
complessiva di € 2.269,20 (IVA inclusa);


2. di  dare  atto  che la  spesa necessaria  è  stata  imputata  al  conto  economico n.502020105,
autorizzazione n.62, bilancio anno 2017;


3. di  autorizzare  la  u.o.c.  Gestione  Economico  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea  ad
emettere ordinativo di pagamento a favore della Ditta GE.S.A.P. s.r.l.;


4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio sindacale, come per legge, al
Direttore  sanitario,  alle  uu.oo.cc.  Gestione  Economico  Finanaziaria  e  della  Progettualità
Europea, Controllo di Gestione, nonché al REC ed al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza;


5. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito internet aziendale Albo Pretorio – Sezione
Determinazione e Amministrazione Trasparente – Sezione Controllo delle Imprese.


                                              


                                                                       Già Responsabile dell’Esecuzione del Contratto
                                                                           Dott. Angela Ragozzino

















































































































































































				RAGOZZINO ANGELA












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°


2017


502020105


PULIZIA


62€2.269,20


03/05/2017


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.





				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. 305 del 04/05/2017
DIREZIONE SANITARIA


Liquidazione delle seguenti fatture, pari alla somma complessiva di € 2.269,20 (IVA inclusa) alla Ditta
GE.S.A.P. s.r.l., per servizio di derattizzazione, disinfestazione e spostamento materiale vario 
dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 04/05/2017 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


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.





		PERROTTA GIOVANNA




