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Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI
E STRUMENTARIO CHIRURGICO_14


IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Premesso che: 


 con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, 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 deliberazioni della Commissione Straordinaria n°131 del 18/03/2016 e 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 finalizzata dell’aggiudicazione di detto Servizio,


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.;


 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,  etc),  risulta  possibile  solo previo


completo disassemblaggio del bene; 


 detta circostanza comporta, tuttavia, 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  società  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. T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE


1.1. Con mail del 25/08/2017, in atti giacente, la società Hospital 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 incubatrice neonatale da trasporto, della HILL


ROM/AIR  SHIELDS  INC,  modello  TI  500  GLOBETROTTER,  codice  apparecchio  T003747,


matricola  HF10676,  apparecchiatura  in  regime  di  garanzia  Draeger,  in  dotazione  al  reparto  in


parola, per mancata ricarica delle batterie;


1.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla società Draeger Medical


Italia S.p.A., rif. progr. prot. 190/INT.GAR./AOCE del 25/08/2017, in atti giacente;


1.3. a seguito di sopralluogo effettuato, è stato trasmesso, dalla società Dreager Medical Italia S.p.A., il


rapporto tecnico  n°1064232 del 04/09/2017, in atti giacente, da cui risulta che bisogna sostituire


n°2 batterie;


1.4. successivamente,  con mail  del  27/09/2017, in atti  giacente,  la  suddetta società Draeger Medical


Italia S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa, prot. n° 506 del 06/09/2017, per la sostituzione di



http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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n.2 batterie, controllo generale e prove funzionali, ad un prezzo complessivo, pari ad € 477,00, oltre


i.v.a.;


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


parola, si approva l’offerta presentata  dalla società Draeger Medical Italia S.p.A., rif.  prot. n° 506


del 06/09/2017, per un importo totale di € 581,94, i.v.a. 22% compresa. 


2. U.O.C. T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE


2.1. Con mail del 06/09/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per


la  riparazione,  ha  manifestato  l’esigenza  di  acquistare  il  circuito  paziente  per  il  ventilatore


polmonare  neonatale,  della  STEPHAN  F  GMBH,  modello  REANIMATOR  F120,  codice


apparecchio T003748, matricola S0151500747, in dotazione al reparto in parola;


2.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla società Draeger Medical


Italia S.p.A., rif. progr. prot. 199/PREV.MAT./AOCE del 06/09/2017, in atti giacente;


2.3. con mail del 04/10/2017, in atti  giacente, la società Draeger Medical Italia S.p.A. ha trasmesso


l’offerta n° C 1750/2017 del 28/09/2017, per un prezzo complessivo, pari ad € 3.222,54, oltre i.v.a.;


2.4. con mail del 04/10/2017, in atti giacente, la scrivente unità operativa ha chiesto l’applicazione di


uno sconto pari al 15%;


2.5. la  società  Draeger  Medical  Italia  S.p.A.,  con  mail  del  05/10/2017,  ha  dichiarato  la  propria


disponibilità a praticare lo sconto richiesto del 15% sull’offerta innanzi citata, n. C 1750/2017 del


28/09/2017, per un prezzo complessivo, scontato, pari ad € 2.739,16, oltre i.v.a. 22%;


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


parola, si approva l’offerta presentata  dalla società  Draeger Medical Italia S.p.A., rif  prot. n°  C


1750/2017 del 28/09/2017, scontato del 15%, giusta mail del 05/10/2017, per un totale complessivo


pari ad € 3.341,77, i.v.a. compresa. 


3. U.O.C. OSTERICIA E GINECOLOGIA 


3.1. In  data  03/10/2017,  la  u.o.c.  in  parola  ha  consegnato,  brevi  manu,  alla  scrivente  u.o.c.  lo


strumentario di seguito indicato, per un intervento tecnico di riparazione urgente:


3.1.1. N°5 Pinze Endoscopiche Grasper, Karl Storz, modello 26159 UHW;


3.1.2. N°1 Ottica Rigida 30°, Karl Storz, modello 26120BA s/n° 120AY7;


3.2. al fine di provvedere in merito sono state inviate richieste di preventivo alla società  M.END.EL


S.r.l.,  rivenditore  del  marchio  Storz  in  Campania,  rispettivamente,  rif.  prott.  nn.  216  e


217/PREV./RIP.ATT./AOCE del 03/10/2017, in atti giacenti;
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3.3. la società M.END.EL S.r.l.  ha provveduto al ritiro delle apparecchiature  de quibus,  per una più


puntuale valutazione del guasto, giusto DdT n° AOCE/T/101 - TECNOSP del 20/10/2017,  in atti


giacente;


3.4. con  mail  del  31/10/2017,  in  atti  giacente,  la  società  M.END.EL S.r.l.  ha  trasmesso  i  seguenti


preventivi  di  riparazione per un totale  complessivo pari  a €  1.987,60,  oltre  i.v.a  22%, come di


seguito distinto:


3.4.1. preventivo  n°847/17 del  31/10/2017,  in  atti  giacente,  che  prevede  per  la  sostituzione  dei


dispositivi di cui al punto 3.1.2. per  un costo complessivo, già scontato rispetto al listino, pari


ad € 1.500,00, oltre i.v.a. 22%;


3.4.2. preventivo  n°848/17 del  31/10/2017,  in  atti  giacente,  che  prevede  per  la  sostituzione  dei


dispositivi di cui al punto 3.1.1.  un costo complessivo, già scontato rispetto al listino, pari ad €


487,60, oltre i.v.a. 22%;


3.5. con mail inviata in data 02/11/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c.,  ha provveduto a richiedere


l’applicazione del massimo dello sconto sui due preventivi di cui sopra;


3.6. la società M.END.EL S.r.l., con mail del 03/11/2017, in atti giacente, ha aderito alla richiesta di


sconto avanzata da questa u.o.c.,  concedendo uno ulteriore sconto del 5% sull’importo di cui ai


preventivi innanzi citati, rispettivamente, n°847/17 e n°848/17, per un totale complessivo, quindi,


pari a € 1.888,22 oltre  i.v.a 22%, ossia a € 2.303,63 i.v.a. 22% compresa, come di seguito distinto:


3.6.1. preventivo  n°847/17  del  31/10/2017  -  costo  complessivo,  già  scontato  rispetto  al  listino,


comprensivo  dell’ulteriore  sconto  del  5%,  concesso  con  mail  del  03/11/2017,  pari  ad


€ 1.425,00, oltre i.v.a. 22%, ossia € 1.738,50 i.v.a. 22% compresa;


3.6.2. preventivo  n°848/17  del  31/10/2017  -  costo  complessivo,  già  scontato  rispetto  al  listino,


comprensivo dell’ulteriore sconto del 5%, concesso con mail del 03/11/2017, pari ad € 463,22,


oltre i.v.a. 22%, ossia € 565,13 i.v.a. 22% compresa;


3.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dello strumentario in


parola, si approvano i preventivi presentati dalla società M.END.EL S.r.l., rispettivamente, prott.


n°847/17 e n°848/17 del 31/10/2017 e  lo sconto del 5%, concesso con mail del 03/11/2017, per un


totale complessivo pari ad € 2.303,63, i.v.a. 22% compresa. 


4.  U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA


4.1. Con mail del 09/10/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per


la  riparazione,  ha  trasmesso  la  segnalazione  di  guasto,  prot.  PRE_2017/00086,  a  causa  della
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mancata lettura delle derivazioni, di n°1 elettrocardiografo interpretativo marca Mortara Instrument


Inc, Modello Eli 150 C, matricola 116150390857;


4.2. detta apparecchiatura, in regime di garanzia Mortara, è in dotazione al reparto in parola; 


4.3. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  intervento  in  garanzia  alla  società


produttrice dell’apparecchiatura in parola, la società Mortara Rangoni Europe S.r.l., rif. progr. prot.


n°221//INT.GAR./AOCE del 09/10/2017, in atti giacente;


4.4. i  tecnici  della  società  K  LINK  S.r.l.,  centro  di  assistenza  autorizzato  dalla  società  Mortara,


intervenuti per la verifica funzionale dell’apparecchiatura di cui sopra, hanno riscontrato la rottura


dei  cavi  periferici  R  e  L,  da  sostituire,  mentre,  non  hanno  riscontrato  alcun  anomalia  di


funzionamento dell’ECG, come da rapporto di lavoro della società Mortara Instrument Europe s.r.l.


del 11/10/2017, in atti giacente;


4.5. la scrivente u.o.c., con propria mail del 13/10/2017, in atti giacente, ha inviato alla società K Link


S.r.l., operante per conto di Mortara, la richiesta di preventivo, rif. prot. n°224/PREV./MAT./AOCE


del 12/10/2017, in atti giacente, per la fornitura di n°1 set di derivazioni periferiche di ricambio (N.4


derivazioni con terminali al paziente a spinotto 4mm);


4.6.  il centro di assistenza della società Mortara, con mail del 23/10/2017, in atti giacente, ha trasmesso


il preventivo nr. 17/P.CI/201 del 17/10/2017 della K Link S.r.l., per un prezzo, già scontato del 7%,


pari ad € 100,44, oltre i.v.a. 22%; 


4.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il


preventivo nr. 17/P.CI/201 del 17/10/2017 della K Link S.r.l., per un prezzo, già scontato del 7%,


pari ad € 122,54 i.v.a 22% compresa.


5. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI


5.1. In data 21/10/2017, la u.o.c. in parola ha consegnato,  brevi manu, alla scrivente u.o.c. la richiesta


per  un  intervento  tecnico  di  riparazione,  in  atti  giacente,  su  apparecchiatura  TC  della  GE


Healthcare, modello VCT Lightspeed, matricola A5229424, in dotazione al reparto in parola;


5.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  intervento  in  contratto  alla  società


produttrice dell’apparecchiatura in parola, la società GE Healthcare - GM Medical Systems Italia


S.p.A.,  rif. progr. prot. n°225//INT.CONT./AOCE del 23/10/2017, in atti giacente;


5.3. a  seguito  di  sopralluogo  effettuato,  con  mail  del  25/10/2017,  in  atti  giacente,  la  società  GE


Healthcare ha trasmesso, il  rapporto tecnico  n°913861S001 del 24/10/2017 - da cui risulta che


bisogna sostituire il cover laterale sinistro - che provoca il blocco della scansione - e il preventivo di
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spesa nr. 78078861/01 del 25/10/2017, per un totale, già scontato del 10%, di € 2.587,87 oltre i.v.a.


22%;


5.4. con mail del 26/10/2017, in atti giacente, la scrivente unità operativa ha chiesto l’applicazione del


massimo dello sconto;


5.5. la società GE Healthcare, con mail del 27/10/2017, ha dichiarato la propria disponibilità a praticare


un ulteriore  sconto del  10% sull’offerta  innanzi  citata,  inviando un nuovo preventivo,  prot.  nr.


78078861/02  del 27/10/2017, per un prezzo complessivo, scontato di un ulteriore 10%, pari ad €


2.320,98, oltre i.v.a. 22%;


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


parola, si approva l’offerta presentata  dalla società  GE Healthcare - GM Medical Systems Italia


S.p.A., rif.  prot. nr.  78078861/02   del  27/10/2017,  per  un  prezzo  complessivo,  scontato  di  un


ulteriore 10%, pari ad € 2.831,60, i.v.a. compresa. 


TABELLA N°1 - RIEPILOGO INTERVENTI


N° Società Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e 
Preventivo


Utilizzatore Bene  Prezzo senza 
i.v.a. 


1 DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA S.p.A.


Acquisto n°2 batterie, controllo 
generale e prove funzionali, per 
l’incubatrice neonatale da trasporto, 
della Hill Rom/Air Shields Inc, 
modello TI 500 Globetrotter, codice 
apparecchio T003747, matricola 
HF10676


prot. n° 506 del 
06/09/2017


T.I.N. - TERAPIA
INTENSIVA


NEONATALE


€ 477,00


2 DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA S.p.A.


Acquisto il circuito paziente per il 
ventilatore polmonare neonatale, 
della Stephan F GMBH, modello 
Reanimator F120, codice 
apparecchio T003748, matricola 
S0151500747


prot. n° C 
1750/2017 del 
28/09/2017, 
scontato del 15%, 
giusta mail del 
05/10/2017


T.I.N. - TERAPIA
INTENSIVA


NEONATALE


€ 2.739,16 


3.1.1. M.END.EL S.r.l. Sostituzione  N°5 Pinze 
Endoscopiche Grasper, Karl Storz, 
modello 26159 UHW


prot. n°848/17 del 
31/10/2017 (prezzo 
già scontato rispetto al 


listino) e l’ulteriore 
sconto del 5% 
concesso con mail 
del 03/11/2017


OSTERICIA E
GINECOLOGIA 


€ 463,22


3.1.2. M.END.EL S.r.l. Sostituzione  N°1 Ottica Rigida 30°, 
Karl Storz, modello 26120BA


n°847/17 del 
31/10/2017 (prezzo 
già scontato rispetto al 


listino) e l’ulteriore 
sconto del 5% 
concesso con mail 


OSTERICIA E
GINECOLOGIA 


€ 1.425,00
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del 03/11/2017


4 K LINK S.r.l. Fornitura n°1 set derivazioni 
periferiche per l’elettrocardiografo 
interpretativo Mortara Instrument 
Inc, Modello Eli 150 C, matricola 
116150390857


prot. 
n°17/P.CI/201 del 
17/10/2017 (prezzo 
già scontato del 7%)


CARDIOLOGIA
CLINICA A
DIREZIONE


UNIVERSITARIA


€ 100,44


5 GE 
HEALTHCARE


Sostituzione cover laterale sinistro 
della TC GE, modello  VCT 
Lightspeed, matricola A5229424


Prot. 
n°78078861/02  
del 27/10/2017 
(prezzo già scontato di un 
ulteriore 10%)


DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI


€ 2.320,98


Totale senza I.V.A. € 7.525,80 


I.V.A. 22% € 1.655,68 


Totale  I.V.A. compresa € 9.181,48 


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.;
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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 e strumentario, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di materiale


vario;


 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 9.181,48, i.v.a. 22% compresa,


come di seguito specificato: 


 per  €  4.046,25,  i.v.a.  22% compresa,  sull’autorizzazione  n°70  Sub/11  del  conto  economico


501020501 - materiale tecnico strumentale per manutenzioni - del corrente bilancio; 


 per € 5.135,23, i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 50303010102 - manutenzione ord.


attrez. san. piccoli interventi - autorizzazione n°96 Sub/34, del  corrente bilancio;


  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


INTERV.N° SOCIETÀ IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA


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


1 e 2 DRAEGER 


MEDICAL ITALIA 


S.P.A.  


€ 3.216,16 Z9C20DA452 € 3.923,72


3.1.1 e 3.1.2 M.END.EL S.r.l. € 1.888,22 ZEC20DA54B € 2.303,63


4 K LINK € 100,44 ZCD20DA5C3 € 122,54


5 GE HEALTHCARE € 2.320,98 Z7820DA662 € 2.831,60


 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;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 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.


702017 11


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


4 046,25


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


MATERIALI PER MANUTENZIONE
ATTREZZATURE SANITARIE_ DETERMINA


INTERVENTI_14/2017


U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE


ROMALLO


 Descrizione


1 del 20/11/2017 Importo PER I DOVUTI ARROTONDAMENTI CENTESIMALI0,75 Modifica:


4 047,000,00 0,000,004 047,00 0,00


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


 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI


0,00


4 047,00 0,000,00 4 047,000,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


11/20/17 12:44 PM Pagina 1 di 1







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 34


dettaglio conti


Autorizzazione Provvedimento


5 136,00


 Elementi di selezione:


UFFAUT


Uff.Autor.
 Importo iniziale


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI E


STRUMENTARIO CHIRURGICO _14


U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE


ROMALLO


 Descrizione


5 136,000,00 0,000,005 136,00 0,00


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


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


0,00


5 136,00 0,000,00 5 136,000,000,00


ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO


ORDINI NON
LIQUIDATI


SCADENZE IN
ORDINATIVO


CASSA
ECONOMALE


SUB.
AUTORIZZATO


DISPONIBILITA'


0,00


11/20/17 12:55 PM Pagina 1 di 1





				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


501020501


MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONE


70€4.046,25


27/11/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


11


34


2017


UFFAUT


MANUTENZIONE ORD. ATTREZ.SAN. PICCOLI INTERVENTI


€5.135,23 96


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. 817 del 27/11/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO_14


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/11/2017 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


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




