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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 


OGGETTO: Affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  UTA  Novair  a  servizio


dell’impianto di climatizzazione del reparto Day-Surgery  - CIG ZC6207E23B - Ditta
Tecno Italia Service 


Il Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Premesso che
- con nota n.  NA/RA/232 del  13/07/2017 la  ditta  CNP spa,  affidataria del  servizio di  manutenzione degli


impianti  termici,  ha  comunicato  a  questo  ufficio  il  malfunzionamento  dell’UTA  Novair  a  servizio
dell’impianto di climatizzazione invernale del reparto Day-Surgery edificio F;


- per il ripristino dell’UTA è necessario sostituire n. 2 batterie di scambio termico a vapore in quanto risultano
forate e non più riparabili;


- contestualmente alla nota sopra richiamata, la ditta CNP ha presentato un preventivo per la sostituzione delle
2  batterie  guaste  per  un  importo  complessivo,  comprensivo  di  fornitura,  trasporto,  montaggio  e  sconto
contrattuale, pari ad euro 15.977,80 oltre IVA al 22%;


Considerato che
- l’intervento riveste carattere  di  urgenza in quanto si  avvicina la stagione invernale e  la  disponibilità dei


materiali richiede almeno 4-5 settimane dall’effettuazione dell’ordine;
- a  seguito  di  verifica  del  preventivo  della  ditta  CNP si  è  deciso  di  ricorrere  a  procedura  in  economia,


richiedendo ulteriori preventivi per la ricerca di un prezzo più conveniente;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto da parte del


Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- data la particolarità del prodotto, con mail del 10/08/2017 è stata effettuata richiesta di offerta direttamente


all’Azienda costruttrice Novair;
- la stessa, in riscontro alla richiesta inviata, ha fornito i contatti della ditta Tecno Italia Service in qualità di


centro assistenza ufficiale di zona per i prodotti Novair;
- quest’ultima, a seguito di sopralluogo sul luogo oggetto dei lavori, con mail del 25/10/2017 ha inviato la


propria offerta per la fornitura e la posa in opera delle batterie di scambio termico richieste, nonché per lo
smaltimento dei materiali di risulta, per un importo complessivo di euro 8.579,00 oltre IVA che, a seguito di
sconto chiesto da questa UOC, è stato ribassato ad euro 8.000,00 oltre IVA;


Preso atto che
a  seguito  di  valutazione  delle  offerte  pervenute,  è  risultata  economicamente  più  conveniente  per  l’Azienda
Ospedaliera l’offerta della Tecno Italia Service con sede in Marano di Napoli via San Rocco n. 111., per un
importo di euro 8.000,00 oltre IVA;


Ritenuto
pertanto, di procedere all’affidamento dei servizi sopra descritti, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, alla ditta Tecno Italia Service con sede in Marano di Napoli via San Rocco n. 111, P. IVA 07661761218;


Visto
- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O. con deliberazione n. 6 del 31/01/ 2014, esecutiva ai


sensi di legge;







- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2017-2019  adottato  con
deliberazione n° 70 del 02/02/2017, immediatamente eseguibile;


- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito con
atto ufficiale del 10 dicembre 2014;


- il CIG associato alla presente procedura di gara: ZC6207E23B;


Rilevato che
- la validità del contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,


in corso di svolgimento;
- il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  persona  dell’arch.  Virgilio  Patitucci,  in  qualità  di


Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;
- la spesa complessiva pari ad € 9.760,00 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50305010102, Aut.


72/15 anno 2017, previo incremento di pari importo in quanto la citata autorizzazione non dispone della
somma richiesta;


Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- prendere atto, per quanto innanzi esposto, della necessità di provvedere con urgenza ad affidare l’incarico


per  l’intervento  di  riparazione  dell’UTA Novair  a  servizio  dell’impianto  di  climatizzazione  delle  sale
operatorie Day Surgery Edificio F;


- approvare l’offerta della ditta Tecno Italia Service con sede in Marano di Napoli via San Rocco n. 111, P.
IVA 07661761218, per un importo di euro 8.000,00 oltre IVA;


- procedere  all’affidamento  dei  lavori  sopra  descritti  alla  ditta  Tecno Italia  Service  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;


- demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra l’A.O. e la Ditta affidataria;


- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: ZC6207E23B; 
- autorizzare la UOC Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad incrementare il conto


economico 50305010102, Aut. 72/15 anno 2017 dell’importo di € 9.760,00 in quanto tale somma non è
attualmente disponibile;


- imputare la spesa di € 9.760,00 IVA inclusa sul conto economico 50305010102, Aut. 72/15 anno 2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-


Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.


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°


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


50305010102


MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACINTRATTO


72€9.760,00


13/11/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


15


€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.





				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. 774 del 20/11/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria UTA Novair a servizio dell'impianto di
climatizzazione del reparto Day-Surgery - CIG ZC6207E23B - Ditta Tecno Italia Service


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/11/2017 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


Stanislao Di Bello 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




