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Determina Dirigenziale N. 756 del 28/12/2018


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Interventi straordinari di derattizzazione – CIG: Z272642507


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: Interventi straordinari di derattizzazione – CIG: Z272642507


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 
- A fronte di preoccupanti episodi segnalati nel corso del mese di novembre c.a. la Direzione


aziendale  ha  richiesto  l’affidamento,  con  somma  urgenza,  di  interventi  di  derattizzazione
straordinaria da effettuarsi, con decorrenza immediata, con le modalità e procedure di cui alla
gara aggiudicata con determina n.433 dell’11.07.18 per la stagione primavera-estate ’18;


- Conseguentemente,  con  nota  inviata  a  mezzo  pec  del  22.11.18,  è  stato  richiesto  alla  ditta
TINEOS, risultata aggiudicataria della suddetta procedura di gara, di formulare preventivo per
effettuare immediatamente i suddetti interventi straordinari di derattizzazione come segue: n.1
c/o UOC Ginecologia, n.1 c/o Farmacia, n.1 aree esterne AORN;


Considerato
Che si  è imposta  l’inderogabile  esigenza di  correre ai  ripari  con la  massima tempestività  onde
scongiurare l’aggravarsi della situazione e il rischio di determinare condizioni che potessero mettere
a  repentaglio  il  corretto  svolgimento  delle  attività  sanitarie  presso  questa  struttura  in  idonee
condizioni; 


Visto
- Il preventivo pervenuto da parte della Ditta TINEOS con note pec del 23.11.18 ore 10.02 e


successiva ore 10.23, e pec del 27.11.18, per complessivi €.850,00 oltre IVA;
- Le annotazioni apposte in merito dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria;


Dato atto 
Che in data 26.11.18 si comunicava alla Ditta l’accettazione dei suddetti preventivi;


Preso atto
Che  gli  interventi  risultano  effettuati  nelle  seguenti  date:  20.11  (UOC  Ginecologia),  26.11
(Farmacia), 27.11 e 04.12 (aree esterne AORN);


Ritenuto
pertanto, di dover procedere a prendere atto della necessità ed urgenza di interventi straordinari di
derattizzazione  e,  per  l’effetto,  accertato  il  corretto  espletamento  degli  stessi,  procedere  alla
liquidazione della fattura per il servizio reso alle condizioni pattuite; 


Attestata







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


La regolarità del presente provvedimento che è conforme all’istruttoria in atti;


DETERMINA


1. di prendere atto della necessità ed urgenza di interventi straordinari di derattizzazione
che hanno imposto l’affidamento per somma urgenza dei seguenti trattamenti:  n.1 c/o
UOC Ginecologia, n.1 c/o Farmacia, n.1 aree esterne AORN;


2. di prendere atto, altresì, che i suddetti interventi sono stati effettuati con immediatezza,
come da giustificativi in atti;


3. di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione della fattura per un importo
pari  ad  €.  1.037,00   IVA  inclusa  imputando  l’importo  sull’aut.  171  sub  1  c.e.
50903020503 del corrente bilancio, previo incremento dello stesso;


4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,
ed  all’UOC Gestione Economica Finanziaria, per gli adempimenti di conseguenza;


   


 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


2018


50903020503


ALTRE SPESE GENERALI


171€1.037,00


17/12/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€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. 756 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Interventi straordinari di derattizzazione – CIG: Z272642507


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/12/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


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 GABRIELLA




