
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 69 del 05/02/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Determinazione n.380/2017. Attività complementare affidata alla Società CICO srl. 
CIG Z41219C864.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Determinazione  n.380/2017.  Attività  complementare  affidata  alla  Società  CICO  srl.   CIG
Z41219C864.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
- con la determinazione n.380 del 23.05.2017.2017, si procedeva all’acquisto di n.2 supporti per

le cappe a flusso laminare acquistate per  la UOC Patologia Clinica, presso la Società CICO srl,
con sede in via Nenni,16 – Ancona-AN;

- a seguito del  sopra riportato acquisto,  si  è  reso necessario chiedere alla  Società  CICO srl,
preventivo  di  spesa  per  il  montaggio  dei  due  supporti  e  relative  Cappe,  non  incluso  nel
contratto; 

- conseguentemente la  Società  CICO srl,  a  mezzo Pec,  faceva pervenire  preventivo di  spesa
n.VDG/mt/0615-001/2017 per la messa in opera dei due supporti  (all.1), con l’analisi delle
componenti di costo;

- la spesa prevista per detti lavori risultava pari ad €.1.944,68 IVA compresa al 22%, pertanto si è
proceduto alla verifica di congruità del prezzo offerto e a richiedere per le vie brevi uno sconto;

- la Società CICO srl procedeva a rinviare a mezzo Pec il preventivo sopra richiamato applicando
sullo stesso uno sconto del 10%, per effetto del quale la spesa totale per il montaggio delle due
cappe a flusso laminare sui due supporti risulta pari ad €.1.750,21 IVA compresa, in luogo della
prevista spesa di €.1944,68 IVA compresa (All.2);  

 Considerato che
- la spesa  per il montaggio delle cappe e relativi supporti è da ritenersi congrua ed in linea con i

prezzi praticati sul mercato nazionale, come da dichiarazione apposta in calce dal Supporto al
Rup  Società LA.DI. Medical s.a.s;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
1. di prendere atto del preventivo n.VDG/mt/0615-00/2017 inviato il 19.07.17 dalla Società CICO

srl, con sede in via Nenni,16 – Ancona-AN, come successivamente scontato con preventivo del
03.01.18, e per l’effetto, di  affidare alla suddetta Ditta l’attività complementare del  montaggio
delle due cappe a flusso laminare sui due supporti  forniti,  per una spesa complessiva di €
1.750,21, inclusa IVA al 22%;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad €.1.750,21 IVA compresa al 22%, sull’  autorizzazione
85/1 conto economico 50303010102 del bilancio 2018; 

3. di  trasmettere  copia  del  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale,  come per  legge  ed alle
UU.OO.CC.  GEF  e  della  Progettualità  Europea  e  Tecnologia  Ospedaliera,  per  quanto  di
competenza; 

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

 

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano















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

50303010102

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

85€1.750,21

31/01/2018

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.



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. 69 del 05/02/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Determinazione n.380/2017. Attività complementare affidata alla Società CICO srl.  CIG Z41219C864.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/02/2018 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.
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