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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Liquidazione fatture per spese di  pubblicazione sui quotidiani a favore di AGI  S.r.l.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- con delibera n.184 del 19.10.2017 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento triennale
della fornitura di dispositivi medici e materiale protesico per Cardiochirurgia;


- con nota del 19.01.2018 la scrivente UOC ha accettato il preventivo della società AGI Srl per la 
pubblicazione sui quotidiani del bando di gara per la suddetta procedura aperta (allegato 1);


- con  nota  del  31.01.2018  la  società  AGI  Srl  ha  trasmesso  la  fattura  e  giustificativi  per  la
pubblicazione sui quotidiani del bando di gara per la suddetta fornitura (allegato 2);


- con  nota  del  02.02.2018 la  società  AGI Srl  ha  comunicato  la  variazione  del  codice  IBAN
(allegato 3);


- con nota del 15.03.2018 l’UOC Provveditorato ed Economato ha chiesto alla società AGI Srl di
trasmettere il  modulo di tracciabilità dei flussi  finanziari  per la variazione del codice IBAN
(allegato 4);


- con nota del 16.03.2018 la società AGI Srl ha trasmesso il suddetto modulo (allegato 5);      
  


Preso atto


- dell’avvenuta pubblicazione da parte di AGI Srl su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2
quotidiani  a  diffusione  locale  del  bando di  gara  per  la   procedura  aperta  per  l’affidamento
triennale della fornitura di dispositivi medici e materiale protesico per Cardiochirurgia;


Vista
 
- la  fattura relativa al costo di pubblicazione del suddetto  bando come di seguito indicato:


 fattura n.8/PA del 25.01.2018 € 608,78 iva inclusa (allegato 6);


Ritenuto


- di procedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di  € 608,78 iva
inclusa da imputare al conto economico n.50202017001 e all’autorizzazione 65 sub 1 del conto 
economico del bilancio 2018;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DETERMINA


1. di procedere alla liquidazione della fattura n.8/PA del 25.01.2018 di AGI Srl per un importo
complessivo di € 608,78  iva inclusa riferita all’avvenuta pubblicazione da parte di AGI Srl
su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 quotidiani a diffusione locale del bando di gara
per la  procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici e
materiale protesico per Cardiochirurgia;


2. di  imputare la suddetta somma di € 608,78 iva inclusa  al conto n.50202017001  
dell’autorizzazione n.65 sub.1 del bilancio 2018;


3. di  autorizzare  l’UOC  Gestione  Economica  Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea
all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;


4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed
all’UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, 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


50202017001


SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI


65€608,78


24/03/2018


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. 172 del 30/03/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Liquidazione fatture per spese di  pubblicazione sui quotidiani a favore di AGI  S.r.l.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 30/03/2018 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 GIOVANNA




