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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 556 del 07/08/2017


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione fatture per la somma complessiva di € 5.380,69 (IVA compresa) a
favore della ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. per l’attività di sostituzione di parti
dell’impianto iperbarico multiposto, presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta.


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 fatture per la somma complessiva di € 5.380,69 (IVA compresa) a favore della ditta
Sistemi Iperbarici s.r.l. per l’attività di sostituzione di parti dell’impianto iperbarico multiposto, presso
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- a seguito di provvedimento deliberativo n°865 del 25/09/09,  il  servizio di  gestione e manutenzione


dell’impianto iperbarico multiposto, viene affidato alla ditta Sistemi Iperbarici s.r.l. con sede legale in
via Silvio Pellico 48 – 20052 Monza (MI) p iva 01985020518;


- il contratto affidato con il citato provvedimento deliberativo, prevedeva la vigenza fino al 30.06.2014 e
richiede la manutenzione periodica dell’impianto;


- con lettera prot. n° 20140011086/U del 01/07/2014 veniva richiesta proroga del contratto, di cui sopra,
fino all’espletamento di nuova gara per il servizio di cui in oggetto; 


- l’art. 2 dello stesso contratto stabilisce che le parti di ricambio sono da considerarsi come costi extra e
pertanto devono essere pagati separatamente dal canone mensile;


Verificato che
- la ditta Sistemi Iperbarici s.r.l., dalla documentazione che si è potuto reperire nei Nostri uffici, a seguito


di  due interventi  manutentivi  ha effettuato la sostituzione di  pezzi  come da fatture allegate,  per un
importo complessivo pari ad € 5.380,69 (IVA compresa), come da schema sotto riportato:        


N


°


Fattur


a


Data


Fattura


Descrizione dell’attività Importo


(iva 22%


compresa)


C.I.G.


1 250/14 29/08/201


4


Sostituzione pezzi per la camera iperbarica 207,89 3242608CC


2
2 372/14 25/11/2014 Sostituzione pezzi per la camera iperbarica 5.172,80 3242608CC


2


Dato atto che
- le  due  fatture  su  indicate  sono  legate  ad  altrettanti  rapporti  di  avvenuta  esecuzione  a  firma


rispettivamente della dott.ssa Papale e del dott. De Rosa;
- con nota  prot.  n.  14120/i  del  05/07/2017,  questa  U.O.C.  chiede al  dott.  Brunello Pezza,  in  quanto


direttore della U.O.C. Rianimazione ed Anestesia d’Urgenza e responsabile dell’impianto iperbarico, di
asseverare le attività descritte nelle due fatture allegate;


- con nota N. 14153/I del 05/07/2017 il dott. Brunello Pezza assevera quanto richiesto; 
- per quanto sopra, le fatture sono pertanto liquidabili e da imputare al conto economico n. 50305010102


aut. 72 anno 2014;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Visto 
- il  Regolamento  di  Contabilità  e  di  Amministrazione  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Sant’Anna  e  San


Sebastiano  di  Caserta,  approvato  con  deliberazione  n°6  del  12/01/2017,  relativo  alle  modalità  di
liquidazione delle fatture;


Considerato 
- infine,  che  la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla


normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- di liquidare, tramite  conto economico n. 50305010102 aut. 72 anno 2014, alla ditta Sistemi Iperbarici
s.r.l. numero 2 fatture per una somma complessiva di € 5.380,69 (IVA compresa) come da specchietto
sotto riportato:


N


°


Fattur


a


Data


Fattura


Descrizione dell’attività Importo


(iva 22%


compresa)


C.I.G.


1 250/14 29/08/201


4


Sostituzione pezzi per la camera iperbarica 207,89 3242608CC


2
2 372/14 25/11/2014 Sostituzione pezzi per la camera iperbarica 5.172,80 3242608CC


2


- di autorizzare la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di
pagamento a favore della suindicata ditta previa verifica della regolare posizione contributiva (DURC) e
verificato che le fatture sopra menzionate non risultino già liquidate e pagate come indicato nella nota a
margine e firmata dal dott. B. Pezza e allegata alla presente;


- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza; 


Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Arch. Virgilio Patitucci


_____________________________





				PATITUCCI VIRGILIO












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°


2014


50305010102


MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO


72€5.380,69


26/07/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


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. 556 del 07/08/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione fatture per la somma complessiva di € 5.380,69 (IVA compresa) a favore della ditta
Sistemi Iperbarici s.r.l. per l’attività di sostituzione di parti dell’impianto iperbarico multiposto, presso
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 07/08/2017 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


Redatto da


Valerio Scozzafava Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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 GIOVANNA




