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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.550 DEL 14.09.2018.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale  n. 550 del 14.09.2018  , esecutiva a norma di legge, si procedeva
all’aggiudicazione della fornitura  di attrezzature varie  suddivise in n.3 lotti  per UOSD Oculistica a
favore delle ditte aggiudicatarie: per il lotto 1 Ditta OFTALMEDICA Srl e per i lotti 2 e 3 Ditta ELLEGI
MEDICAL OPTICS Srl;

Considerato che:

- per il lotto n.2, che comprendeva l’acquisto di n.2 Tonometri ad Applanazione, e per il lotto 3,
che  comprendeva  l’acquisto  di   n.2  Tonometri  a  soffio,  nell’ambito  della  suddetta
determinazione di aggiudicazione, per mero errore materiale, veniva indicato, per entrambi i
lotti 2 e 3, il quantitativo di n. 1 Tonometro ad Applanazione e n. 1 Tonometro a soffio;

- nel  calcolare  la  somma  complessiva  di  aggiudicazione,  comunque,  nella  determinazione
550/2018, veniva considerato il quantitativo corretto e, pertanto, l’imputazione della spesa non
deve essere modificata; 

Ritenuto pertanto, di prendere atto del mero errore di digitazione della quantità, e di procedere alla
rettifica  della  stessa  senza  modifiche  nella  spesa  complessiva  prevista  nella  determinazione  su
citata;

Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

                                                         DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di rettificare la quantità riportata nella predetta determinazione n.550/2018 per i lotti 1 e 2 e    
precisamente

- Lotto 2 – Fornitura di n.2 Tonometri a soffio;
- Lotto 3 -  Fornitura di n.2 Tonometri ad Applanazione;

2. di  prendere  atto  che  la  spesa  la  spesa  non  subisce  alcuna  variazione  e,  pertanto,  il  presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. pubblicare integralmente la presente determinazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 572 del 25/09/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.550 DEL 14.09.2018.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 25/09/2018 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

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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