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Oggetto: Deliberazione n.66 del 12.04.2017 “Acquisto di n.2 computer da destinare alla Oncologia
medica a mezzo accettazione donazione modale”. 
Provvedimento di acquisizione. CIG Z221EE1F84

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che  
- al fine di dotare la UOC Oncologia Medica di n.2 computer con determinate caratteristiche in

grado di consentire il collegamento ai dati condivisi in rete, il dott. Giovanni Pietro Ianniello e
il  dott.  Luigi  De  Lucia,  dirigenti  medici  dipendenti  di  quest’Azienda,  nella  loro  qualità,
rispettivamente, di sperimentatore e co-sperimentatore dello studio Osservazione Observer,
con nota acquisita al prot.22299/E del 29.11.2016 (allegato 1), cosi come integrata con nota
del 7.12.2016 (allegato 2), hanno comunicato la volontà di donare la somma di € 2.535,00,
percepita  quale  compenso per  l’attività  di  sperimentazione svolta  nell’ambito del  predetto
studio, impegnandosi, altresì, a integrare la somma donata in caso di eventuale incapienza;

- all’uopo,  il  Direttore  dell’UOC  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e  della  Progettualità
Europea ha comunicato di aver creato apposita autorizzazione contabile;

- all’esito di apposita ricerca di mercato, è risultato che la somma necessaria all’acquisizione di
n.2 computer con le caratteristiche richieste dalla UOC Oncologia Medica è risultata pari a €
2.903,60 iva inclusa;

- con nota pec del 27.03.2017 (allegato 3), il dott. Giovanni Pietro Ianniello e il dott. Luigi De
Lucia  hanno  manifestato  la  propria  volontà  di  integrare  la  somma  da  donare  fino  alla
concorrenza dell’importo necessario all’acquisizione dei due computer richiesti;

Considerato
- che  con  deliberazione  n.  66  del  12.04.2017  il  Direttore  Generale  f.f.  ha  disposto

l’accettazione, ai sensi dell’art.793 del Codice Civile, della donazione modale della somma
di  €  2.903,60,  dando  atto  che  la  stessa  è  a  copertura  della  spesa  per  l’acquisto  di  n.2
computer;

- che, con nota pec del 02.05.2017 (allegato 4) il Direttore dell’UOC Gestione Economico –
Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea  ha  comunicato  di  aver  ricevuto  la  somma  ad
integrazione per l’acquisto di cui sopra da parte del dott. Giovanni Pietro Ianniello e del
dott. Luigi De Lucia;

Preso atto
- che, la ditta che ha presentato la migliore offerta risulta essere la Gepinformatica Srl come da

preventivo allegato (allegato 5); 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, doversi provvedere a prendere atto dell’emissione degli ordinativi
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di acquisto in parola e procedere alla contabilizzazione della spesa da essi derivata;

DETERMINA

       per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere all’emissione degli ordinativi di acquisto di n.2 computer dalla ditta Gepinformatica
Srl con sede alla via Gioberti 8, 80014 Giugliano (NA), p.iva 02504501210, per un importo di
€.2.903,60 compresa IVA, da destinare alla UOC di Oncologia Medica;

- di imputare la spesa complessiva pari a € 2.903,60 all’autorizzazione patrimoniale 1 sub 27 C/E
101020710 del corrente bilancio, come da scheda contabile allegata (allegato 6), all’uopo creata
dalla UOC Gestione Economica grazie alla donazione del Dr. Giovanni Ianniello e del Dr. Luigi
De Lucia;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale come per legge, alle UU.OO.CC.
Oncologia, S.I.A. e GEF e Progettualità Europea;

- pubblicare integralmente la  presente determinazione.

    IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dr.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°

2017

101020710

MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

1€2.903,60

07/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

27

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 418 del 07/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazione n.66 del 12.04.2017 “Acquisto di n.2 computer da destinare alla Oncologia medica a
mezzo accettazione donazione modale”. Provvedimento di acquisizione. 
CIG Z221EE1F84

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/06/2017 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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