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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Acquisto panche a seduta multipla per il Pronto Soccorso.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   

 la Direzione Generale ha richiesto, per le vie brevi, di acquisire preventivo di spesa per la fornitura 
in urgenza di panche a seduta multipla per il Pronto Soccorso di questa A.O.R.N., in struttura solida 
e resistente di acciaio inox, al fine di dare confort adeguato al locale di attesa dedicato a pazienti e 
familiari e garantire, nel contempo, una lunga durata delle sedute, con attivazione in tempi 
brevissimi;

 al fine di provvedere con la tempestività richiesta si procedeva a inviare, nota prot.0013919 del 
24.05.18, richiesta di preventivo di spesa alla Ditta Deoffice srl (All.1);

Considerato

 Che la Ditta Deoffice srl ha fatto pervenire l’allegato preventivo di spesa (All.2) a mezzo pec da cui si 
desume che la spesa complessiva per la fornitura di n.20 sedia/panca in acciaio inox, compreso 
trasporto, montaggio e fissaggio al pavimento, è pari ad €.4.600,00+IVA;

 Che, al fine di avere conferma della piena rispondenza del prodotto alle esigenze aziendali, con nota
pec del 07.06.18, è stato richiesto il visto di conformità (All.3);

Preso atto

 Che il prodotto è stato ritenuto adeguato;

 Che il Direttore Amministrativo, considerato il numero di utenti che quotidianamente affluisce al 
Pronto Soccorso e il netto incremento di qualità del prodotto, si è espresso favorevolmente in 
merito ed ha richiesto che le panche attualmente ubicate negli stessi locali del Pronto Soccorso 
siano allocate in altre UU.OO. con minor afflusso di utenza, i cui Direttori abbiano lamentato la 
mancanza di sedie per attesa (All.4);

 Altresì, che la Direzione Sanitaria ha richiesto di procedere all’acquisto di panche a seduta multipla 
per garantire all’utenza il giusto confort (All.5);   

Ritenuto

●  doversi procedere in merito;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Attestata

La regolarità del presente provvedimento che è rispondente alla vigente normativa in rapporto a quanto 
disposto dal Codice Appalti per gli acquisti di detto importo; 

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

      

●   di procedere all’acquisto di n.20 sedia/panca per attesa in acciaio inox, a 3 posti, con braccioli terminali, 
dalla Ditta Deoffice srl, con sede legale in Via Bartolo Longo, 91 Scala C/1, Napoli, al costo complessivo di 
€.5.612,00 iva inclusa, come da disposizione della Direzione strategica;

●   di imputare la spesa complessiva di €.5.612,00 iva inclusa sul C.E. 101020501, autorizzazione 
patrimoniale del bilancio corrente;  

 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge; 

 di pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                                            Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano
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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°:

UAPAT

2018

101020501

MOBILI E ARREDI

4€5.612,00

13/06/2018

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 366 del 13/06/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Acquisto panche a seduta multipla per il Pronto Soccorso.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/06/2018 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.
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