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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_13


IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per


garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,  alla convenzione


Consip denominata “SIGAE 3”;


 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n°360  del  30/06/2016,  nelle  more  della


definizione di nuova gara So.Re.Sa. S.p.A. e al fine di evitare soluzioni di continuità nelle forniture


di beni e servizi, è stato disposto, tra l’altro, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del


contratto de quo, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura


di evidenza pubblica, ai fini dell’aggiudicazione del Servizio in parola, con decorrenza dalla data di


scadenza; 


 per  ultimo,  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n°90  del  28/07/2017,  immediatamente


eseguibile, al fine di evitare disservizi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di questa AORN,


necessarie per garantire il mantenimento dei L.E.A., è stata disposto, tra l’altro la prosecuzione degli


effetti giuridici ed economici del contratto de quo sino al 31/12/2017 in quanto So.Re.Sa. S.p.A., a


tutt’oggi, non ha aggiudicato tale appalto;


 in presenza di:


 richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto


beni non ricompresi nella predetta convenzione;


 interventi  per  ripristino  di  apparecchiature,  a  seguito  di  malfunzionamenti  imputabili  a


danneggiamento ovvero a cause c.d.  “accidentali”,  interventi  espressamente esclusi  dalla


convenzione in parola;


 a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto  all’attivazione di singole


procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.


Preso atto che: 


 i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;


 non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più


operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,
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redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero


titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su


parti  meccaniche  di  attrezzature  sanitarie,  sonde  ecografiche),  risulta  possibile  solo  previo


completo disassemblaggio del bene; 


 detta circostanza comporta l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli operatori


economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,  inevitabilmente,


l’alterazione delle “condizioni iniziali”, potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di


vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei casi di cui sopra


trova  applicazione  di  dover  procedere,  pertanto,  secondo i  dettami  del  D.lgs.  50/2016  e  delle


modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”),


il quale all’art. 36, comma 2, lettera a) recita: le stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di


importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di


due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, e, pertanto, si fa ricorso al


produttore del bene, ovvero a ditta qualificata specializzata nello specifico settore.


Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed


il relativo esito.


1. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA - TERAPIA INTENSIVA


1.1. Con mail del 04/09/2017, in atti giacente, la ditta HC Consulting S.p.A., aggiudicataria del Global


Service della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, intervenuta per la riparazione, ha


manifestato  l’esigenza  di  riparare  n°1  Centrale  di  Monitoraggio  della  GE Healthcare,  modello


Carescape  Central  Station  MP100D,  codice  apparecchio  T003790,  matricola  SGJ16109708SA,


apparecchiatura fuori regime di garanzia (scad. 30/03/2017), in dotazione al reparto in parola;


1.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla ditta produttrice, nonché


fornitrice dell’apparecchiatura in parola, la ditta GE Medical System Italia S.p.A., rif. Progr. Prot.


195/PREV./RIP.ATT./AOCE del 04/092017, in atti giacente;


1.3. a seguito di sopralluogo effettuato, con mail del 21/09/2017, in atti giacente, è stato trasmesso il


rapporto tecnico  n°RSP0660 del 19/09/2017, in atti giacente, da cui risulta un “errore sul disco


rigido” e che  alcun paziente è stato coinvolto;


1.4. successivamente, con mail del 27/09/2017, in atti giacente, la ditta GE Medical System Italia S.p.A.


ha trasmesso il  preventivo di  spesa nr.  SAT12072/RS REV1, unitamente anche del  sopralluogo


effettuato, per un prezzo complessivo, pari ad € 1.752,00, oltre i.v.a.;



http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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1.5. con mail del 27/09/2017, in atti giacente, questa u.o.c. ha provveduto a chiedere uno sconto sul


preventivo presentato;


1.6. con mail del 28/09/2017, in atti giacente, la ditta GE Medical System Italia S.p.A. ha aderito alla


richiesta di sconto avanzata da questa u.o.c., trasmettendo il preventivo di spesa nr. SAT12072/RS


REV2, che prevede anche il ritiro delle parti guaste da riparare, per un prezzo totale scontato pari a


€ 1.632,60 oltre i.v.a 22%, ossia di € 1.991,77 i.v.a. compresa;


1.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in


parola, si  approva l’offerta presentata dalla ditta  GE Medical System Italia S.p.A., rif  prot. nr.


SAT12072/RS REV2 del 27/09/2017, per un importo totale di € 1.991,77, i.v.a. compresa. 


2. U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA


2.1. Con mail del 05/09/2017, in atti giacente, la ditta HC Consulting S.p.A., ha  manifestato l’esigenza


di riparare n°1 generatore per apparecchio motorizzato della  Stryker Corp, modello Core, codice


apparecchio  T003689,  matricola  1505009403,  apparecchiatura  fuori  regime  di  garanzia  (scad.


15/06/2017), in dotazione al reparto in parola;


2.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla ditta produttrice, nonché


fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  ditta  Stryker  Italia  S.r.l.,  rif.  Progr.  Prot.


198/PREV./RIP.ATT./AOCE del 06/092017, in atti giacente;


2.3. con  documento  di  trasporto  N°AOCE/T/96-TECNOSP  del  08/09/2017,  in  atti  giacente,


l’apparecchiatura de qua  è stata ritirata dal corriere TNT, giusto sigillo 00000028921137, al fine di


consegnarlo alla Stryker Italia, per una più puntuale valutazione del guasto;


2.4. con mail del 13/09/2017, in atti giacente, la ditta Stryker Italia S.r.l. segnalava che dal 01/03/2017,


nel caso di esigenza del muletto sostitutivo, il costo del servizio era pari ad € 150,00;


2.5. in questo caso specifico, però, non è stato richiesto dal reparto e, pertanto, non si è provveduto a


richiedere il servizio innanzi citato;


2.6. con successiva mail del 18/09/2017, in atti giacente, la ditta Stryker Italia S.r.l. ha trasmesso propria


offerta n°24292326 del 13/09/2017, per la riparazione in parola ad un prezzo complessivo pari ad €


2.750,00 oltre i.v.a;


2.7. con  mail  inviata  in  pari  data,  in  atti  giacente,  la  scrivente  u.o.c.  ha  provveduto  a  richiedere


l’applicazione di uno sconto del 10%;


2.8. con mail trasmessa in pari data, la ditta Stryker Italia S.r.l. aderiva alla richiesta di sconto del 10%,


accordando un prezzo complessivo pari ad € 2.495,00, oltre i.v.a., ossia ad € 3.043,90, i.v.a inclusa;
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2.9. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in


parola, si approva l’offerta migliorativa n°24292326 del 13/09/2017, con sconto del 10%, presentata


dalla ditta Stryker Italia S.r.l., per un importo totale di € 3.043,90, i.v.a. compresa. 


3. U.O.S.D. GINECOLOGIA SOCIALE


3.1. Con pec del 06/09/2017, in atti giacente, la u.o.s.d. ginecologia sociale, ha  manifestato l’esigenza


di riparare n°1 tavolo (sedia) parto oleodinamico della Industria Guido Malvestio, modello 380000,


matricola 111/98, in dotazione al reparto in parola;


3.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla ditta  GM Medica s.r.l.,


ditta   specializzata  negli  interventi  in  parola,  rif.  Progr.  Prot.  197/PREV./RIP.ATT./AOCE  del


06/09/201, in atti giacente;


3.3. con  mail  del  11/09/2017,  in  atti  giacente,  la  ditta  G.  M.  Medica  s.r.l.  ha  trasmesso  l’offerta


economica prot. n° 1188 AM, per un prezzo complessivo pari ad € 1.379,00, oltre i.v.a. 22%;


3.4. con mail inviata in data 14/09/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c.,  ha provveduto a richiedere


l’applicazione di uno sconto del 20%;


3.5. con mail del 14/098/2017, in atti giacente, la ditta G.M. Medica s.r.l., ha aderito alla richiesta di


sconto avanzata da questa u.o.c.,  concedendo uno sconto del 20% sull’importo di cui all’offerta


innanzi citata, per un totale, quindi, pari ad € 1.103,20, oltre i.v.a. 22%, ossia par ad € 1.345,90,


i.v.a. inclusa;


3.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in


parola,  si  approva l’offerta  presentata  dalla  ditta  G.M.  Medica S.r.l.,  rif   prot.  n°1188 AM del


11/09/2017 e  lo sconto del 20% concesso con mail del 14/09/2017, per un totale complessivo pari


ad € 1.345,90, i.v.a. compresa. 


4.  U.O.C. MEDICINA LEGALE - SALA MORTUARIA


4.1. Con nota assunta al protocollo aziendale n°0017916/i del 18/09/2017, in atti giacente, la u.o.c. in


parola ha richiesto urgente intervento tecnico manutentivo sul tavolo anatomico della ditta Comfit


S.r.l., modello CT100, installato, in data 18/01/2017, presso la Sala Mortuaria e, contestualmente, la


sostituzione dei relativi filtri;


4.2. al fine di provvedere in merito, la scrivente u.o.c. ha provveduto a contattare immediatamente la


ditta fornitrice  del tavolo anatomico in questione,  la quale ha chiesto di conoscere il numero medio


di autopsie effettuate in un anno;


4.3. con nota pec del 19/09/2017, in atti giacente, è stato chiesto alla u.o.c. medicina legale di indicare il


numero medio annuale di autopsie, al fine di stimare la frequenza della sostituzione dei filtri;
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4.4. in pari data, la suddetta u.o.c. ha riscontrato alla richiesta innanzi citata, tramite pec, in atti giacente,


comunicando che il tavolo anatomico viene utilizzato, mediamente, per circa 400 autopsie all’anno;


4.5. con nota trasmessa, via mail, in data 20/09/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha comunicato


alla Comfit  S.r.l.  il  numero medio d’interventi  in un anno,  come indicato dalla u.o.c.  medicina


legale,  ed  ha  provveduto  a  chiedere,  contestualmente,  l’invio  di  un  preventivo  per  interventi


manutentivi comprensivi della fornitura e posa in opera dei filtri per il tavolo de quo;


4.6. con mail del 27/09/2017, in atti giacente, la ditta Comfit S.r.l.  ha trasmesso un preventivo per n°6


interventi manutentivi comprensivi della fornitura e posa in opera dei filtri per il tavolo de quo, con


cadenza bimestrale, per un costo complessivo pari ad € 2.970,00 oltre i.v.a. 22%;


4.7. con mail del 27/09/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla ditta


Comfit S.r.l. l’applicazione di uno sconto;


4.8. la ditta Comfit S.r.l. ha riscontrato quest’ultima richiesta con mail del 29/09/2017, in atti giacente,


concedendo lo sconto del  3% sul  suddetto preventivo,  per un prezzo finale scontato,  pari  ad €


2.880,90, oltre i.v.a 22%;


4.9. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo


del 27/09/2017, con lo sconto del 3% concesso con mail del 29/09/2017,  per un totale di € 3.514,70


i.v.a  22%  compresa,  imputando  lo  stesso  per  1/6  sul  conto  economico  n°50303010102  -


manutenzione  ord.  attrez.  san.  piccoli  interventi  -  del  bilancio  2017,  pari  ad  €  585,78,  i.v.a.


compresa, e per 5/6, pari ad € 2.928,92, i.v.a. compresa sul corrispondente capitolo di bilancio 2018.


5. U.O.C. ANESTESIA D’ELEZIONE - BLOCCO OPERATORIO 6°PIANO


5.1. Con  mail  del  27/09/2017,  in  atti  giacente,  la  ditta  HC  Consulting  S.p.A.,  intervenuta  per  la


riparazione, ha  manifestato l’esigenza di riparare il Tavolo Operatorio a Piani Carrellati della OPT


Officina di Protesi Trento Spa, modello Vanto M, matricola 645,  codice T003793, apparecchiatura


fuori regime di garanzia (scad. 29/03/2017), in dotazione al reparto in parola;


5.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo  alla  ditta  fornitrice  e


rivenditore autorizzato, per la Regione Campania del marchio OTP,  la ditta GM Medica S.r.l., rif.


Progr. Prot. 209/PREV./RIP.ATT./AOCE del 28/09/2017, in atti giacente;


5.3. con mail del 29/09/2017, in atti giacente, la ditta GM Medica S.r.l.. ha trasmesso il preventivo rif.


Prot.  N°1279 AM, per la riparazione del  tavolo operatorio de quo, per un costo totale pari a €


957,28, oltre i.v.a. 22%; 


5.4.  con mail del 29/09/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere  alla  ditta


GM Medica S.r.l. uno sconto del 20%;
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5.5. la  ditta  GM Medica S.r.l.  ha  riscontrato quest’ultima  richiesta  con mail  del  29/09/2017,  in  atti


giacente, accordando lo sconto del 10%, per un prezzo finale scontato, pari ad € 861,56, oltre i.v.a


22%;


5.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione in parola, si approva il preventivo


Prot.  N°1279 AM  e lo sconto del 10% concesso  con mail del 29/09/2017,  per un totale di €


1.051,10 i.v.a 22% compresa.


Tabella 1
Riepilogo interventi


N° Ditta Bene/i oggetto 
dell’intervento


Offerta/e 
Preventivo


Utilizzatore Bene  Prezzo senza 
i.v.a. 


1 GE MEDICAL 
SYSTEM ITALIA 
S.P.A.


Riparazione n°1 Centrale di 
Monitoraggio della GE 
Healthcare, modello 
Carescape Central Station 
MP100D, codice apparecchio 
T003790, matricola 
SGJ16109708SA


Preventivo prot. nr. 
SAT12072/RS 
REV2 del 
27/09/2017


CARDIOCHIRURGI


A - TERAPIA


INTENSIVA


€      1.632,60


2 STRYKER 
ITALIA S.R.L.


Riparazione n°1 generatore 
per apparecchio motorizzato 
della  Stryker Corp, modello 
Core, codice apparecchio 
T003689, matricola 
1505009403


Preventivo 
n°24292326 del 
13/09/2017, con 
sconto del 10%,


ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA


€         2.495,00


3 GM MEDICA 
S.R.L.


Riparazione n°1 tavolo (sedia)
parto oleodinamico della 
Industria Guido Malvestio, 
modello 380000, matricola 
111/98


Offerta prot. n°1188 
AM del 11/09/2017 
e  lo sconto del 20%
concesso con mail 
del 14/09/2017


GINECOLOGIA
SOCIALE


€      1.103,20


4 COMFIT S.R.L. Intervento tecnico 
manutentivo sul tavolo 
anatomico della ditta Comfit 
S.r.l., modello CT100, con 
n°6 interventi di sostituzione 
filtri


Preventivo del 
27/09/2017 con lo 
sconto del 3% 
concesso  con mail 
del 29/09/2017


MEDICINA
LEGALE - SALA


MORTUARIA


€      2.880,90


5 GM MEDICA 
S.R.L.


Riparazione Tavolo 
Operatorio a Piani Carrellati 
della OPT Officina di Protesi 
Trento Spa, modello Vanto M,
matricola 645,  codice 
T003793


Preventivo Prot. 
N°1279 AM  e lo 
sconto del 10% 
concesso  con mail 
del 29/09/2017


ANESTESIA
D’ELEZIONE -


BLOCCO
OPERATORIO


6°PIANO


€         861,56


Totale senza I.V.A. € 8.973,26
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I.V.A. 22% € 1.974,12


Totale  I.V.A. compresa € 10.947,38


Visti 


 il D.Lgs. 163/2006;


 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del


Settore Sanitario;


 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del


Settore Sanitario;


 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla


G.U. n° 265 del 13/11/2012;


 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione


Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del


23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;


Rilevato 


che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,


risulta  inferiore  ai  €  50.000,00 e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è  necessario  ottenere


l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;


Ritenuto 


procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nelle  tabelle da 1 a 4;


Considerato,  infine, che la presente 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:


 approvare  le  offerte  riportate  in  premessa  e  riassunte  nella  tabella  1,  relative  a  riparazioni  di


apparecchiature elettromedicali, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di materiale vario;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 10.947,38, i.v.a. 22% compresa,


come di seguito specificato: 


 per € 8.018,46,  i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 50303010102 - manutenzione ord.


attrez. san. piccoli interventi - autorizzazione n°96 Sub/32, del  corrente bilancio; 
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 per € 2.928,92, i.v.a. 22% compresa, sul competente capitolo di bilancio 2018;


  attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136,  alle forniture e le riparazioni de quibus il CIG


riportato nella tabella 2, di seguito specificata:


Tabella 2


DITTA IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA


CIG: IMPORTO I.V.A. 22% 
COMPRESA


GE MEDICAL SYSTEM ITALIA 


S.P.A.  


€      1.632,60 Z92204484D €     1.991,77


STRYKER ITALIA S.R.L. €      2.495,00         Z9A204497A €     3.043,90       


GM MEDICA S.R.L. (*) €      1.964,76 ZE22045023 €     2.397,01


COMFIT S.R.L. €      2.880,90 ZB220450ED €     3.514,70 


*Interventi n° 3 e n°5


 di prevedere per le forniture e le riparazioni de quibus la clausola di recesso, ai sensi del combinato


disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a


tentativi di infiltrazione mafiosa;


 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità


operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di


Gestione e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;


 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.


IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E  HTA


Ing. Vittorio Emanuele Romallo







http:\\www.ospedale.caserta.itA.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA


CASERTA (CE), ITALIA, CAP: 81100


VIA TESCIONE


C.F. e P.IVA 02201130610


Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.


962017 32


Autorizzazione Provvedimento


8 018,46


 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI


SANITARI_13
U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA


RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE
ROMALLO


 Descrizione


8 018,460,00 0,000,008 018,46 0,00


Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità


 Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI


0,00


8 018,46 0,000,00 8 018,460,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE












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°


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


50303010102


MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI


96€8.018,46


24/10/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


32


0


2017


UFFPLUR


MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI


€2.928,92 16


50303010102


€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. 740 del 25/10/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_13


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 25/10/2017 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


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


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




