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Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di
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Oggetto: Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di adeguamento. CIG
564562986D. Liquidazione fattura n.0920882649 del 19.04.2017 .

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

 con la determinazione dirigenziale n.127 del 18.03.16, e per le motivazioni ivi espresse, il

Direttore UOC Provveditorato ed Economato p.t. prese atto che, in relazione alla fornitura

e posa in opera,  e connessi  lavori  di  adeguamento,  di  un’apparecchiatura di Risonanza

Magnetica  Nucleare,  il  Direttore  UOC Ingegneria  Ospedaliera  e  Servizi  Tecnici  aveva

comunicato l’approvazione del relativo progetto esecutivo con alcune modifiche;

 tra  le  su  indicate  modifiche  si  comprendeva  anche  l’ampliamento  della  Gabbia  di

Radiofrequenza  da  affidarsi  all’A.T.I.:  PHILIPS  SPA/PROTECNO IMPIANTI  risultata

aggiudicataria  della  fornitura  ex  deliberazione  n.176/15,  per  un  spesa  complessiva  di

€.10.000 oltre IVA da imputare sui fondi POR Campania;

 con successiva determinazione dirigenziale del Direttore UOC Provveditorato Economato

p.t.  n.633  del  25.10.16,  nel  prendere  atto  delle  forniture  eseguite  e  dei  lavori  di

adeguamento effettuati, si liquidavano le fatture relative a dette forniture sino a quella data

pervenute;

Considerato

 che  in  data  21.07.17  è  pervenuta  alla  UOC Provveditorato  la  pec  del  Direttore  UOC

Tecnologie Ospedaliere con allegata la  fattura della Ditta PHLIPS spa HEALTHCARE

riferita all’ampliamento della Gabbia di Radiofrequenza, di importo pari ad €.10.000 oltre

IVA;

Vista

- la fattura n. 0920882649 del 19.04.2017;

Preso atto

- che  giusta  Certificato  di  regolare  esecuzione  lavori,  trasmesso  dalla  UOC  Ingegneria

Ospedaliera, le opere relative alla fornitura de qua risultano regolarmente collaudate;
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- che  i  lavori  di  adeguamento  degli  impianti  per  la  nuova  apparecchiatura  risultano

regolarmente  eseguiti  come da  Certificato  di  regolare  esecuzione  lavori,  prot.18013  del

23.09.16, trasmesso dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera con nota del 09.08.2017;
- che l’accettazione dell’apparecchiatura risulta regolarmente verbalizzata come da Verbale di

verifica ed accettazione del 23.09.16, trasmesso dal Direttore UOC Tecnologie Ospedaliere

con nota del 11.09.17;

 che  l’importo  complessivamente  fatturato  dalla  Ditta  Philips  per  l’ampliamento  della

Gabbia di Radiofrequenza corrisponde a quanto indicato nei provvedimenti di affidamento

di cui sopra;

Ritenuto 

 di procedere, pertanto,  alla liquidazione della succitata fattura emesse dalla Ditta Philips; 

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 sul sito

internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 prendere atto della documentazione in atti attestante la corretta e regolare esecuzione della

fornitura,  e  connessi  lavori  di  adeguamento,  dell’apparecchiatura  di  RMN,  e,

conseguentemente,   procedere,  per tutto quanto indicato in premessa,  alla liquidazione

della fattura n. 0920882649 del 19.04.2017 della Ditta Philips Spa Healthcare di importo

pari a €.11.000,00 iva inclusa;

 dare  atto  che  la  predetta  somma  complessiva  è  imputata  sull’aut.71  sub  19  c.e.

50301010102;

 inviare copia della presente alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della progettualità

europea ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento;

 trasmettere  copia  del  presente  atto,  alle  UOC Gestione  Economico Finanziaria  e  della

progettualità  europea,  Controllo  di  Gestione,  al  Responsabile  della  prevenzione  della

corruzione, nonché al Collegio Sindacale;

 autorizzare  la  pubblicazione  integrale  della  presente  determinazione  sul  sito  internet

aziendale.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.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°

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

2017

50301010102

MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

71€11.000,00

19/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

19

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 655 del 20/09/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di RMN e connessi lavori di adeguamento. CIG
564562986D. Liquidazione fattura n.0920882649 del 19.04.2017 .

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/09/2017 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 Gaetano Gubitosa

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 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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