
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 632 del 08/09/2017

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento ai sensi dell’Art. 36 co.1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura
ed installazione di n.3 insegne luminose da collocare agli ingressi del complesso
ospedaliero e la  revisione di n.1 insegna ubicata nei pressi del Pronto Soccorso,
sopra la Camera Calda – CIG Z0F1F579CC

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.
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Oggetto: Affidamento  ai  sensi  dell’Art.  36  co.1  del  D.  Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  della  fornitura  ed
installazione di n.3 insegne luminose da collocare agli ingressi del complesso ospedaliero e la  revisione di
n.1 insegna ubicata nei pressi del Pronto Soccorso, sopra la Camera Calda – CIG Z0F1F579CC

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- le insegne luminose ubicate agli ingressi di questa A.O.R.N. risultano vetuste, non funzionanti e non più
riparabili,  si  è  reso  necessario  procedere  alla  sostituzione  delle  stesse  e  all’acquisto  di  altre  ove
mancanti;

- le n.3 insegne luminose saranno installate presso i seguenti ingressi del complesso ospedaliero:
 n.1 insegna su ingresso principale situato su via Palasciano;
 n.2 insegne su ingressi situati su via La Pira.

- tramite indagine di mercato sono state individuate n.5 ditte da consultare per richiedere un preventivo
per la fornitura ed installazione di quanto indicato al punto precedente;

- Le ditte individuate sono le seguenti:
 Alba Neon S.r.L. con sede in via Cavone degli Sbirri, 24 -80125- Napoli, P.IVA 05389730630;
 Pubbliemme con  sede  in  via  Santa  Maria  Capua  Vetere,  67  -81043-  Capua,  P.IVA

01402650616;
 Insegnisti.com  S.A.S.  con  sede  in  via  Filippo  Bottazzi,  83  -80126-  Soccavo,  P.IVA

08064571212;
 SkizzoGrafico  S.A.S.  con  sede  in  via  Platone,  8  -80016-  Marano  di  Napoli,  P.IVA

07269861212;
 Filografica S.r.L. con sede in via Nicola Romeo, 3 -  80026 – Casoria, P.IVA 06983001212.

- con PEC del 21.07.2017 alle stesse sono stati inviati i bozzetti grafici per la realizzazione delle insegne
delle quali si è chiesto di far pervenire il preventivo entro e non oltre il 27.07.17;

- solo due ditte hanno trasmesso il preventivo:
 Alba Neon S.r.L. con PEC del 27.07.17;
 Pubbliemme con PEC del 26.07.17

Preso atto che

- Dall’analisi  dei preventivi,  allegati al presente atto, è emerso che per dare tutto il  lavoro finito e a
regola d’arte, erano entrambi manchevoli di :
 smontaggio e trasporto a rifiuto delle vecchie insegne;
 plinto e opere di fondazione nonché la verifica tecnica delle sezioni dei ferri utilizzati;
 dell’insegna del Pronto Soccorso, richiesta in fase di sopralluogo;
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- e che alla richiesta di formulare nuovo preventivo, applicando uno sconto all’offerta fatta oltre alle
richieste,  la  ditta  Alba  Neon  S.r.L.  è  risultata  la  più  vantaggiosa,  per  un  importo  complessivo  di
€25.00,00 più IVA per tutte le richieste avanzate.

Visto che

- il preventivo è stato approvato per un importo totale di €25.000,00 più la sistemazione dell’insegna
luminosa ubicata nei pressi del Pronto Soccorso ed installata sopra la Camera Calda.

Constatato che

- Sono in corso le verifiche per  il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e
pertanto si subordina la validità del contratto all’esito positivo delle verifiche.

Considerato che

-  ai sensi dell’Art. 36 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile
procedere ad affidamento nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

- il  Responsabile  della  Gestione  della  fornitura  di  che  trattasi  è  individuato  nella  persona  dell’Arch.
Virgilio Patitucci, in qualità di Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici.

Ritenuto 

- per quanto indicato di affidare alla ditta “ALBA NEON S.R.L.” con sede in via Cavone degli Sbirri, 24 -
80125  - Napoli, P.IVA 05389730630, la fornitura ed installazione di n.3 insegne luminose da porre nei
pressi degli ingressi al complesso ospedaliero e la revisione di n.1 insegna posta nei pressi del Pronto
Soccorso al di sopra della Camera Calda, al prezzo complessivo di € 25.000,00 più IVA;

- di impegnare la somma complessiva di € 30.500,00 IVA inclusa sull’aut. n. 71 sub 18 anno 2017, conto
economico n. 50301010102, come da prospetto informatico allegato.

Visto 

- la  deliberazione n.  06  del  31.01.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con la  quale  questa Azienda ha
provveduto ad adottare un Codice di Comportamento;

- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- la deliberazione CIVIT n. 72/2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2017-2019  adottato  con

deliberazione n. 70 del 02.02.2017, immediatamente eseguibile;
- il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  Anna  e  S.  Sebastiano

adottato con deliberazione n. 6 del 12/01/2017;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z0F1F579CC.
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Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

- procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 co.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  della fornitura ed
installazione di n.3 insegne luminose da porre nei pressi degli ingressi al complesso ospedaliero e la
revisione di n.1 insegna posta nei pressi del Pronto Soccorso al di sopra della Camera Calda, al prezzo
complessivo di € 25.000,00 più IVA, alla ditta “ALBA NEON S.R.L.” con sede in via Cavone degli Sbirri, 24
-  80125  - Napoli, P.IVA 05389730630 ;

- impegnare la somma complessiva di € 30.500,00 IVA inclusa sull’aut. n. 71 sub 18 anno 2017, conto
economico n. 50301010102, come da prospetto informatico allegato;

- dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: Z0F1F579CC;
- trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  ed  all’U.O.C.  Gestione

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

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

Arch. Virgilio Patitucci
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50301010102

MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI

71€30.500,00

07/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

18

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 632 del 08/09/2017
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento ai sensi dell’Art. 36 co.1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura ed installazione di
n.3 insegne luminose da collocare agli ingressi del complesso ospedaliero e la  revisione di n.1 insegna
ubicata nei pressi del Pronto Soccorso, sopra la Camera Calda – CIG Z0F1F579CC

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/09/2017 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

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.
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