
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 236 del 26/04/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto bandiere per manifestazione FliK e Flok del 21 e 22 aprile 2018 CIG N.
Z8D23356F4

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: Acquisto bandiere per manifestazione FliK e Flok del 21 e 22 aprile 2018 CIG N. Z8D23356F4

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- Con nota prot.  n.  9193 del  09-04-2018  (all.  n.1)è stata  trasmessa  dalla  direzione sanitaria
richiesta  di  fornitura di  n.  3  bandiere da terra  (flag)  riportanti  il  logo di questa  AORN per
manifestazione Flik e Flok prevista per i giorni 21 e 22 aprile 2018 ;

- Per le vie brevi è stato contattato il promotore della suddetta manifestazione per la richiesta di
caratteristiche relative la fornitura da effettuare;

- Dalle caratteristiche ricevute a mezzo mail , si evince che le 3  bandiere da commissionare,  due
devono riportare il logo aziendale e l’altra oltre il logo anche immagine di omino che corre;

- Per  l’evasione  della  richiesta,  con  nota  prot,  9486  del  11.04.2018  (agli  atti)  sono  state
interpellate n. 4 ditte del settore commerciale d’interesse: Made in Stampa, Armando Cardillo
,Regal Sport, Salomone Marina;

- Entro i termini fissati (ore 13: del 13-04-2018) sono pervenuti i seguenti preventivi:
       

 DITTE PREZZO UNITARIO OLTRE IVA
Made in stampa €133,333 (mail del 12.04.2018) all.n. 2
 Armando Cardillo €131,50 (prev. n.57 del 13.04.2018) all n. 3

- Come si  evince  dal  dettaglio  delle  offerte,  la  ditta  offerente a  prezzo più basso e  stata   la
Armando Cardillo al costo unitario a bandiere pari ad € 131,50 oltre iva

- La direzione sanitaria con firma apposta in calce al preventivo della ditta Armando Cardillo, ha
precisato  che  le  bandiere  da  commissionare  sono  n.2  anziché  n.  3  (stralciando  quella
raffigurante l’omino che corre)

- La ditta aggiudicataria ha comunque confermato il prezzo praticato, anche se per fornitura di n.
2 bandiere.(come da stampa mail all. n. 4)

- La ditta in parola , come espressamente richiesto nella richiesta di offerta, in data 17-04-2018 ha
trasmesso bozza della stampa da effettuare sulle bandiere da commissionare, resa conforme alla
richiesta come da firma apposta in calce (all. n5)

- Considerata l’urgenza manifestata è stato emesso ordine informatico n.15   del 17.04.2018  a
favore della ditta  Armando Cardillo per un importo complessivo pari ad € 320,86 iva inclusa al
22% (all. n. 6)

Ritenuto
- Di prendere atto dell’ordine informatico n 15  del  17.04.2018  emesso a favore della ditta

Armando Cardillo, per un importo complessivo pari ad € 320,86 iva inclusa al 22%;
-  Che la spesa complessiva pari ad € 320,86 iva inclusa al 22% grava all’aut. patrimoniale n.4/1

c. n.101020501 del bilancio 2018 



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di prendere atto dell’ordine informatico n. 15   del 17.04.2018 a favore della ditta Armando
Cardillo per fornitura di n. 2 bandiere flag con base  per un importo complessivo pari ad €
320,86 iva inclusa al 22%;

2. precisare che  la spesa complessiva pari ad a€ 320,86 grava sull’aut.patrimoniale n.4/1     c.
n.101020501 del bilancio 2018

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

4. pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Marisa Di Sano



















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°:

UAPAT

2018

101020501

MOBILI E ARREDI

4€320,86

23/04/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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.



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. 236 del 26/04/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto bandiere per manifestazione FliK e Flok del 21 e 22 aprile 2018 CIG N. Z8D23356F4

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/04/2018 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 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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