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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 586 del 03/10/2018


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Risoluzione Bonaria DI 1687/16 - M.I. Medical - Importo residuo
fatture anno 2014/2015/2016/2017. Euro 16.937,22.


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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Oggetto: Liquidazione Risoluzione Bonaria Debiti pregressi M.I. Medical - Importo residuo fatture anno
2014/2015/2016/2017. Euro 16.937,22.


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Premesso che: 
 l’Ufficio  di  Gabinetto  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  con  nota  prot.


2017.0011567/UDCP/GAB/CG  del  26/04/2017,  a  firma  del  Presidente  De  Luca,  ha  richiamato
l’attenzione di tutte le Aziende Sanitarie campane al rispetto dei tempi di pagamento delle partite
debitorie pregresse, invitando le direzioni generali  dei medesimi nosocomi a costituire gruppi di
lavoro  pluriprofessionali  dedicati,  con  il  compito  di  effettuare  una  ricognizione  puntuale  delle
diverse pratiche non definite e proporre possibili azioni per la loro chiusura;


 questa AORN ha recepito tale disposizione ed ha predisposto la costituzione di un gruppo di lavoro
con nota prot. 9169 del 28/04/2017;


 Il predetto gruppo di lavoro ha individuato e dato impulso alla risoluzione della posizione debitoria
nei confronti della M.I. Medical SRL Unipersonale, con sede legale in Marcianise ( CE), all’indirizzo
S.P. 336 Km. 20,600, P.Iva IT02025050614;


Considerato che
 con Deliberazione n.660 del 22/08/2013, l’AORN affidava alla M.I. Medical, il  noleggio operativo di


sistemi RIS/PACS, il cui servizio risulta rettificato dalla deliberazione n. 546 del 12/10/2016;
 la medesima società emetteva regolari fatture per un totale di € 191.772,83, somma sollecitata ed


ingiunta  col  Decreto  Ingiuntivo  n.  1687/2016  –  Trib  SMCV,  opposto  dalla  AORN  sulla  base  di
un’istruttoria dettagliata del direttore UOC Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e HTA;


 con deliberazione n 291 del 5/12/2017 è stata effettuata la risoluzione bonaria a suddetto decreto
ingiuntivo da cui si evidenzia, tra l’altro, la volontà:
- di  rinunciare  al  decreto  ingiuntivo  opposto,  provvedendo  ad  emettere  note  di  credito  €


76.803,57 ( di cui € 64.056,08 a storno totale del credito residuo relativo alla sorta capitale del
decreto ingiuntivo “de quo;


- di rinunciare agli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo , ai sensi del D.Lgs 231/02;
- che le siano riconosciute da parte dell’AORN le spese legali per € 3.039,36 ( lordi) e le spese di


giudizio di opposizione quantizzate in € 11.218,48 e degli interessi ammontanti ad € 9.844,59,
riconoscendo l’importo di € 5.000,00 (omnia) per spese e l’importo di € 4.000,00 per interesse a
chiusura del contenzioso con l’AORN di Caserta;


Riscontrato che
 con la stessa deliberazione n. 291 del 5/12/2017, l’AORN:


- prendeva atto dell’orientamento favorevole del Gruppo di lavoro circa la proposta di definizione
bonaria  della  vertenza  con  M.I.Medical  srl  in  ordine  al  decreto  ingiuntivo  n.  1687/2016,
sostanziata nella  nota fatta pervenire dalla  stessa ditta,  acquisita al protocollo  n.  22920 del
24/11/2017,  in ragione dell’immediato vantaggio economico, derivante a questa AORN dalla
cessazione del contenzioso relativo al decreto Ingiuntivo opposto, nonché dalla rinuncia da parte
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di M.I.Medical Srl alla sorta capitale dello stesso, nonchè parzialmente agli interessi e alle spese
legali, oltre che del minor aggravio di costi derivante dalla sospensione dell’azione esecutiva;


- demandava  alla  UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  la  contabilizzazione  e  la  liquidazione
informatica delle note di credito per € 76.803,57 (di cui € 64.056,08 a storno totale del credito
residuo relativo alla sorta capitale del decreto ingiuntivo de quo) nonché delle fatture n. 170 FE
del 2017 di € 5.000,00 , n. 171/FE del 2017 di € 4.000,00 emesse dalla M.I. Medical srl e della
fatt. 01/E del 2017 di € 3.039,96; 


- autorizzava la UOC Gestione Economica Finanziaria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento
e di imputare la relativa spesa sul conto n. 2020220160, aut. n. 02, quale Fondo per il pagamento
dei contenziosi del Bilancio 2017, già valorizzato in Legalapp


Acquisita 
 la nota inviata dall’ UOC Gestione Economico Finanziaria alla scrivente unità a mezzo PEC in data


12/09/2018, con allegato file excel ,  con cui la medesima Unità comunica che, da una verifica
contabile  effettuata  sul  fornitore  M.I.  Medical,  sussistono ancora  fatture  aperte  riportate  nel
suddetto file excel per l’importo complessivo di € 16.520,10, in quanto risultano parzialmente
liquidate anche a seguito della summenzionata deliberazione n. 291 del 05/12/2017;


 la nota inviata dall’ UOC Gestione Economico Finanziaria alla scrivente unità a mezzo PEC in data
13/09/2018 con cui risultano registrate le note di credito emesse dalla M.I. Medical n. 4/FENC del
07/12/2017 di € 11.626,72, n. 5/FENC del 07/12/2017 di € 54.159,40, n. 6/FENC del 07/12/2017
di € 12.895,10 e n.  7/FENC del  07/12/2017 di  € 10.214,45, per  un importo complessivo di  €
88.8956,67;


Ravvisato che 
 con la  summenzionata  nota  via  PEC del  12/09/2012,  si  comunicava che risulta  ancora aperta


anche la fattura n. 14081 del 30/04/2014 dell’importo di € 417,24, relativa ai debiti  pregressi
dell’AORN con il medesimo fornitore;


Verificato che
 contabilmente risultano, ai fini della suddetta risoluzione bonaria dei debiti pregressi, ancora da


liquidare globalmente le seguenti n. 12 fatture ( parziali e totali) emesse dalla M.I.Medical : nn.
14081  del  30/04/2014,  14186  del  27/11/2014,  15017  del  11/02/2015,  2/FE  del  09/01/2017,
41/FE del 28/04/2017, 9/FE del 10/04/2015, 68/FE del 01/07/2015, 127/FE del 01/10/2015, 8/FE
del 29/01/2016, 51/FE del 15/04/2016, 112/FE del 01/07/2016 e 154/FE del 12/10/2016 per un
importo  totale  di  €  16.937,22,  come  da  schema  allegato  prodotto  dalla  Unità  Operativa
Complessa Gestione Economico Finanziaria;


Precisato che 
 Gli atti istruttori narrati in premessa sono giacenti nel fascicolo procedimentale i quali, per


ragioni dovute all’ottemperanza del Codice della Privacy, non sono pubblicabili;
Valutata


 La regolarità delle fatture redatte conformemente a quanto previsto dal regolamento aziendale
vigente;


 l’opportunità  di  chiudere  contabilmente  la  situazione  debitoria  nei  confronti  della
M.I.MEdical, anche al fine di scongiurare ulteriori aggravi di oneri a carico di questa A.O.R.N.,
in caso di successive ingiunzioni;
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Verificata:
 La legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 


Considerato che 
 la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi


alla vigente normativa in materia;


DETERMINA


Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 


 Liquidare il residuo delle fatture, in premessa descritto, emesse dalla M.I.Medical per un importo totale
di € 16.937,22;


 Imputare la relativa spesa sul conto n° 504020101  “canoni noleggio area sanitaria”, aut. N. 65
dell’esercizio di competenza;


 Delegare alla UOC Gestione Economico Finanziaria l’imputazione delle autorizzazioni di spesa sui
conti economici dei rispettivi esercizi annuali di bilancio; 


 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla Unità Operativa Complessa
Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  nonché  al  Collegio  Sindacale  per  il
controllo di competenza.


Il Dirigente  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Eduardo Scarfiglieri


Il Direttore f. f. ad interim  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Eduardo Chianese







M.I. Medical - Fatture oggetto di risoluzione bonaria 2018


Num Fornitore n. fattura Data fattura Totale Documento Importo residuo da pagare 


1 M.I. MEDICAL srl 14186 27/11/2014 26246,1 1109,63


2 M.I. MEDICAL srl 15017 11/02/2015 25815,84 1331,57


3 M.I. MEDICAL srl 9FE 10/04/2015 31495,32 1624,48


4 M.I. MEDICAL srl 68FE 01/07/2015 31495,32 1624,48


5 M.I. MEDICAL srl 127FE 01/10/2015 31495,32 1624,48


6 M.I. MEDICAL srl 8FE 29/01/2016 31495,32 1624,48


7 M.I. MEDICAL srl 51FE 15/04/2016 31495,32 1624,48


8 M.I. MEDICAL srl 112/FE 01/07/2016 31495,32 1624,48


9 M.I. MEDICAL srl 154/FE 12/10/2016 31495,32 1624,5


10 M.I. MEDICAL srl 41/FE 28/04/2017 20996,81 1082,92


11 M.I. MEDICAL srl 2/FE 09/01/2017 31495,32 1624,48


12 M.I. MEDICAL srl 14081 30/04/214 417,24 417,24


325438,55 16937,22





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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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


504020101


Canoni di noleggio - area sanitaria


89€16.937,22


28/09/2018


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












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. 586 del 03/10/2018
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Risoluzione Bonaria DI 1687/16 - M.I. Medical - Importo residuo fatture anno
2014/2015/2016/2017. Euro 16.937,22.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/10/2018 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


Redatto da


Nicola Riccio Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


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.





		PERROTTA GABRIELLA




