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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  PROGETTAZIONE  GRAFICA  E  FORNITURA  DI
STAMPATI TIPOGRAFICI PER IL CONVEGNO DI STUDI PREVENIRE LA CORRUZIONE TRA
NORMA E CULTURA - AGGIUDICAZIONE - CIG: ZD723FD68F.


IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE


Premesso che: 


 questa  AORN  Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta  vuole  organizzare  un  convegno  di  studi


formativo/informativo dal titolo: Prevenire la corruzione tra norma e cultura. Approccio e strumenti


per creare un efficace sistema di  prevenzione della corruzione e malagestio: la nuova esperienza


dell’AORN di Caserta;


 per il suddetto convegno di studi occorreranno 200 stampati tipografici su foglio (pieghevoli) e 2000


stampati tipografici rilegati (libri);


 per  la  predisposizione  dei  pieghevoli  di  invito  al  convegno  e  dei  2000  volumi,  questa  u.o.c.  ha


richiesto all’u.o.c. Provveditorato ed Economato l’invio dei nominativi di cinque operatori del settore


a cui inviare apposita richiesta di offerta; 


 con pec  del  06/06/2018 si  è  proceduto  ad  invitare  i  cinque  suddetti  operatori  economici:  grafica


Sammaritana  (graficasammaritana@pec.libero.it),  Grafica  Fonsor  s.r.l.  (graficafonsor@pec.it),


Poligrafica  F.lli  Ariello  Editori  s.a.s.  (poligrafica.ariello@postecert.it),  grafica  Pidur


(graficapidur@pec.it)  e  tipografia  Casertano  Polito  (casertanotipolito@pec.it)  a  far  pervenire  la


propria offerta economica;


 con pec dell’08/06/2018 e pec dell’11/06/2018 sono pervenute le offerte di due operatori economici;


 la modalità di aggiudicazione era quella del miglior prezzo;


 l’offerta più bassa, pari ad € 3.950,00 oltre iva, è risultata quella dell’operatore Grafica Fonsor s.r.l. via


Ponte Carmiano n. 31, Gragnano (NA) P. IVA 01393341217;


Preso atto che:


- dall’esame  della  documentazione  inviata  dalle  suddette  ditte,  risulta  che  l’offerta  economica
conforme e al prezzo più basso risulta essere quella della GRAFICA FONSOR S.R.L., allegata alla
presente, quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad € 3.950,00 oltre
i.v.a al 22%, ossia pari ad € 4.819,00, i.v.a compresa;



mailto:casertanotipolito@pec.it
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Ritenuto: 


- necessario, pertanto, procedere con l’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, affidando alla
ditta  “GRAFICA FONSOR  S.R.L.”,  secondo  i  dettami  del  D.lgs.  50/2016  e  delle  modifiche
introdotte  dal  decreto  legislativo 19  aprile  2017,  n.  56 (cosiddetto  “decreto  correttivo”),  per  un
importo complessivo pari ad € 4.819,00, i.v.a 22% compresa;


Visti: 


- il D. Lgs. 50/2016 e le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto
“decreto correttivo”), all’art. 36, comma 2, lettera a);


- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore Sanitario;


- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore Sanitario;


- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla
G.U. n° 265 del 13/11/2012;


- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 6/2017 e ss.mm.e ii.;


Preso atto:


- del  nulla  osta  del  13/06/2018  del  Direttore  Amministrativo,  posto  a  margine  della  nota  prot.
n°15938/i  del  13/06/2018,  in  atti  giacente,  con  cui  questo  RPCT  chiedeva  l’autorizzazione  a
procedere con autonomo atto amministrativo, finalizzato all’individuazione di una ditta esterna in
grado di svolgere la fornitura in oggetto; 


- della regolarità del DURC protocollo INAIL 10688817.


Considerato, infine, che: 


- la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla  normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,


DETERMINA


di approvare la narrativa e per l’effetto:


- aggiudicare alla ditta “GRAFICA FONSOR S.R.L.” la fornitura dei suddetti 200 pieghevoli e 2000
libri, per un importo complessivo pari ad € 4.819,00, i.v.a 22% compresa;


- stabilire che la fornitura di n°200 pieghevoli e n°200 libri dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi
decorrenti  dall’ordine  mentre  la  fornitura  dei  restanti  1800  libri  potrà  avvenire  entro  60  giorni
lavorativi decorrenti dall’ordine; 


- stabilire,  altresì,  che sarà cura della ditta “GRAFICA FONSOR S.R.L.” produrre,  allo scrivente
RPTC, come specificato nella richiesta d’offerta, una bozza di stampa del libro e del pieghevole e


-



http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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che  la  stampa  definitiva  sarà  subordinata  all’approvazione  scritta  di  quest’Azienda,  pena  la
risoluzione dell’affidamento della fornitura;


- attribuire,  ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n°  136,  alla  fornitura  de  qua  il  seguente  CIG:
ZD723FD68F; 


- di prevedere per la suddetta fornitura la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli
artt.  92  e  100 del  D.  Lgs.  159/2011,  qualora  venissero  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa;


- prendere atto che la spesa complessiva ammonta a € 3.950,00, oltre  i.v.a. 22%, ossia € 4.819,00
i.v.a. 22% compresa;


- imputare  la  spesa  complessiva,  pari  ad  €  4.819,00  i.v.a.  22%  compresa,  sul  conto  economico
50202031001 - COSTI PER LA FORMAZIONE - autorizzazione n°78 Sub/1 del bilancio 2018;


- trasmettere  la  presente  determinazione  per  conoscenza  al  Direttore  Amministrativo,  al  Collegio
Sindacale, come per legge, e, per le rispettive competenze, alle unità operative Controllo di Gestione,
Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Formazione e Performance;


- autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito internet aziendale.


          Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza


                                               Ing. Vittorio Emanuele Romallo





















				ROMALLO VITTORIO EMANUELE
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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°:


UFFAUT


2018


50202031001


COSTI PER LA FORMAZIONE


78€4.819,00


14/06/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 367 del 14/06/2018
TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE


PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI STAMPATI
TIPOGRAFICI PER IL CONVEGNO DI STUDI PREVENIRE LA CORRUZIONE TRA NORMA E
CULTURA - AGGIUDICAZIONE - CIG: ZD723FD68F.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 14/06/2018 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


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


Vittorio Romallo  - TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE


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




