
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 460 del 21/06/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Liquidazione fattura n.001941 del 21.03.2017 a favore della Società Laboindustria
S.P.A.Provvedimenti. CIG Z481C7E1F9.

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: Liquidazione  fattura  n.001941  del  21.03.2017  a  favore  della  Società  Laboindustria
S.P.A.Provvedimenti. CIG Z481C7E1F9.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:
   
- con  determina  n.7  del  03.01.2017,  a  seguito  di  gara  telematica  espletata  sul  Mercato

Elettronico  di  Consip  S.p.a.,  si  è  preso  atto  dell’aggiudica  della  RDO  n.1451101,  per
l’acquisizione di  sistema di allarme remoto per n.36 frigoriferi e congelatori presenti presso le
UU.OO.CC Patologia Clinica, Farmacia e Immunoematologia e Servizio Immunotrasfusionale
di questa AORN, a favore della Ditta Laboindustria SpA;  

- la Ditta Laboindustria S.p.a., con nota del 24.02.2017, ha comunicato che, a fronte dei n.36
logger richiesti, per una corretta installazione, ne occorrevano n.40 e, a tal fine, la Ditta ribadiva
la disponibilità a fornire il  numero superiore dei logger mantenedo invariata l’offerta iniziale
(all.1); 

- la Ditta HC Hospital Consultig S.p.a., affidataria del servizio di manutenzione apparecchiature
elettromedicali per questa AORN, ha effettuato nei giorni 07/04/2017 e 23/05/2017, il collaudo
di corretto montaggio e funzionalità dei su richiamati sistemi di allarme (all.2);

Rilevato che

- la ditta Laboindustria S.p.a., ha, successivamente, provveduto ad emettere fattura n.001941
del 21.03.2017 riferita alla fornitura di n.40 logger, trasmessa a questa UOC da parte della
UOC  Gestione  Economico  Finanziaria  e  Progettualità  Europea  allegata  alla  presente  a
formarne parte integrante e sostanziale, per l’importo di €.30.418,26 IVA inclusa al 22% (all.3);

- la spesa di €.30.418,26 iva inclusa, è autorizzata dalla Determinazione Dirigenziale n.7 del
03.01.2017, assunta all’autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 del bilancio 2016;

Ritenuto

- di  procedere,  pertanto,  alla  liquidazione  della  succitata  fattura  n.001941  del  21.03.2017,
emessa dalla Ditta Laboindustria s.p.a. di importo pari ad €.30.418,26 IVA inclusa al 22%;

Considerato  che  la  presente  proposta  di  Determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente;

 

DETERMINA

di  approvare la narrativa e per gli effetti:
1. di  procedere  alla  liquidazione  della  fattura  n.  001941  del  21.03.2017  emessa  dalla  Ditta
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Laboindustria S.p.a., di importo pari ad €.30.418,26 IVA inclusa al 22%, in allegato quale parte
integrante  e  sostanziale  per  la  fornitura  di  n.40 sistemi  di  allarme remoto per  frigoriferi  e
congelatori visto il positivo collaudo;

2. di dare atto che, con riferimento all’imputazione della spesa, a seguito di verifica contabile, si
deve procedere come contabilizzato dalla determinazione n.7/2017;

3. di  trasmettere copia del  presente atto alla  UOC Gestione Economico Finanziaria   e  della
Progettualità Europea ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a
favore della Ditta Laboindustria S.p.a., con sede ad Arzergrande (PD);

4. trasmettere  copia  della  presente  determinazione,  oltre  che  al  proponente,  al  Collegio
Sindacale,  come  per  legge,  ed   all’UOC  GEF  e  della  Progettualità  Europea,  per  gli
adempimenti di conseguenza;

5.  pubblicare integralmente la  presente determinazione.

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                            Dott.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

101020710

MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

1€30.418,26

21/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

49

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. 460 del 21/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Liquidazione fattura n.001941 del 21.03.2017 a favore della Società Laboindustria S.P.A.Provvedimenti.
CIG Z481C7E1F9.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/06/2017 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 Giovanni De Masi

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 Pasquale Cecere

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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