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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. 864 del 20/12/2017


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Presa d’atto corretta esecuzione contratto noleggio RM su unità mobile, ratifica
servizio svolto ed autorizzazione alla spesa. Fatture Ditta FORA s.pa. periodo
DIC.16 e GEN.17.CIG 6751305920.


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: Presa d’atto corretta esecuzione contratto noleggio RM su unità mobile, ratifica servizio svolto
ed autorizzazione alla spesa. Fatture Ditta FORA s.pa. periodo DIC.16 e GEN.17.CIG 6751305920.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 
- Con la deliberazione n. 249 del 15.09.2015 fu affidato alla Ditta Fora S.p.a. il noleggio di una unità di


tomografia  a  Risonanza  Magnetica  su  mezzo  mobile,  incluse  spese  di  trasporto,  posizionamento,
manutenzione di tipo Full-Risk, per n. 16 settimane, oltre a n. 3 giornate di formazione con TSRM, al
costo  settimanale  di  €  7.500,00  Iva  esclusa,  per  un  ammontare  complessivo  della  spesa  pari  ad
€.120.000,00 Iva 22% esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 4.800,00;


- con successiva determinazione dirigenziale n. 695 del 15.11.2016 fu disposta l’ulteriore prosecuzione
degli effetti giuridici ed economici dell’appalto in argomento sino alla data del 30.11.2016 nelle more di
acquisizione  delle  prescritte  autorizzazioni  per  la  messa  in  esercizio  del  nuovo  sistema  di  recente
acquisizione;


- la ritardata attivazione del nuovo sistema di recente acquisizione richiese, all’epoca, il prolungamento del
contratto al fine di non determinare soluzione di continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;


Preso atto
- pertanto, che il predetto contratto si è protratto fino alla data del 31.01.17;
- dell’attestazione di corretta esecuzione del contratto noleggio servizio su Unità Mobile fino alla data del


31/01/2017 (all.1);


Vista  la nota del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera  e HTA prot. n. 9139/i del 28/04/2017 (All.4) e
preso atto di quanto ivi espresso;
Viste altresì le fatture di seguito riportate:


 fattura n. 201858 del 31/12/2016 di € 34.947,07 relativa al mese di Dicembre 2016 (All.2);
 fattura n. 200041 del 31/01/2017 di € 36.111,98 relativa al mese di Gennaio 2017 (All.3);


Rilevato che l’autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento si rende indispensabile al fine
di liquidare le fatture ed evitare aggravi di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti atteso che il
servizio risulta reso per il periodo fatturato;  
Ritenuto 


di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura


DETERMINA
Per motivi esposti in narrativa
1. di prendere atto, dell’attestazione di corretta esecuzione del contratto noleggio servizio su Unità Mobile


fino alla data del 31/01/2017 (all.1) autorizzando a ratifica il servizio reso dalla Ditta Fora;
2. di autorizzare la spesa, e per l’effetto rendere liquidabile e liquidare la spesa complessiva di €.71.059,05,


Iva inclusa relativa alle fatture della Ditta Fora di seguito indicate:
- fattura n. 201858 del 31/12/2016 di € 34.947,07
- fattura n. 200041 del 31/01/2017 di € 36.111,98


3. di dare atto che le fatture di  cui al presente provvedimento risultano già imputate al rispettivo conto
economico riferito all’anno di competenza;


4. di imputare la spesa relative alle suddette fatture come da scheda contabilizzata informatizzata allegata
alla presente (All.5);







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
Tecnologia Ospedaliera e Gestione Economico-Finanziaria;


6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


ll Direttore UOC Provveditorato ed Economato 


                    Dott.ssa Marisa Di Sano    





































				DI SANO MARISA












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


504020101


CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA


65€71.059,05


18/12/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


35


€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. 864 del 20/12/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Presa d’atto corretta esecuzione contratto noleggio RM su unità mobile, ratifica servizio svolto ed
autorizzazione alla spesa. Fatture Ditta FORA s.pa. periodo DIC.16 e GEN.17.CIG 6751305920.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/12/2017 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.





		PERROTTA GIOVANNA




