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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 4 del 08/01/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera per l’installazione di lettore
badge e coppia di fotocellule per il Pronto Soccosrso, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.L gs 50/2016, alla ditta Montuoro s.a.s.. di Montuoro Giuseppe & C.


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: liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera per l’installazione di lettore badge e coppia
di fotocellule per il Pronto Soccosrso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L gs 50/2016, alla ditta
Montuoro s.a.s.. di Montuoro Giuseppe & C.


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che


- a seguito  di  atti  vandalici  avvenuti  alla  fine  di  giugno 2017  nel  Pronto Soccorso  della  A.O.R.N.  di
Caserta, si è proceduto - in emergenza - ad effettuare una serie di lavori utili al fine di poter isolare gli
spazi dedicati al pubblico dalle aree di primo intervento;


- all’interno di questi lavori era previsto, tra l’altro, la fornitura e posa in opera di un lettore badge, una
coppia  di  fotocellule  e  la  manutenzione  di  una  porta  scorrevole  che  separa  lo  spazio  dedicato  al
pubblico con gli spazi di primo intervento del Pronto Soccorso;


Visto che  


- la ditta Montuoro s.a.s. di Montuoro Giuseppe & C. con sede legale in via Ficocelle n. 131, Giugliano in
Campania  (NA),  aggiudicandosi  una  procedura  di  gara  tramite  RDO,  per  servizi  similari,  aveva  già
mostrato di conoscere e saper operare sul sistema informatico dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta;


- a seguito di richiesta, la ditta Montuoro s.a.s. ha inviato preventivo, per la fornitura e posa in opera di
quanto in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 3.261,06 ( IVA compresa);


- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016 quest’Amministrazione può affidare la fornitura
di cui in oggetto mediante affidamento diretto;


Verificato che


- l’importo di € 3.261,06 (IVA compreso) è stato considerato adeguato per l’esecuzione del servizio e
quindi accettato da questa U.O.C.;


- la ditta Montuoro s.a.s ha effettuato l’intervento di cui in oggetto e che l’esecuzione del servizio, cosi
come da verbale del 21/09/2017 risulta correttamente eseguito; 


- in  data  14/12/2017  la  ditta  Montuoro  Giuseppe  &  C.  trasmetteva  gli  AS-BULT  di  realizzazione
dell’impianto,  al  fine  di  concludere  la  fornitura  per  la  parte  mancante,  come  da  verbale  del
21/09/2017;


- non risultano comunicazioni pervenute a questo ufficio a seguito di malfunzionamenti dei dispositivi
relativi alla fornitura di cui in oggetto; 


- la  fattura n.  92/PA del  29/09/2017,  per  la  fornitura di  cui  sopra, per  un totale di  € 3.261,06 (IVA
compresa), va imputata sul conto economico n° 50301010102, anno 2017, aut. 71, sub 30,  è regolare e
pertanto si può provvedere alla conseguente liquidazione;


- per la procedura in oggetto il CIG è ZE6210397E;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Accertato che


- la  presente  proposta  di  determinazione è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia;


DETERMINA


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


1. DI LIQUIDARE la fattura n. 92/PA del 29/09/2017, per i lavori di cui sopra, per un totale di € 3.261,06 (IVA
compresa), alla ditta Montuoro s.a.s di Montuoro Giuseppe & C. con sede legale in via Ficocelle n. 131,
Giugliano in Campania, prov. di Napoli;


2. DI IMPUTARE la somma € 3.261,06 (IVA compresa), sul conto economico n° 50301010102, anno 2017, aut.
71, sub 30;


3. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla procedura di cui in oggetto è ZE6210397E;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e


alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;
5. DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.





				PATITUCCI VIRGILIO












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


2017


50301010102


MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI


71€3.261,06


03/01/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


30


€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. 4 del 08/01/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera per l’installazione di lettore badge e coppia di
fotocellule per il Pronto Soccosrso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L gs 50/2016, alla ditta
Montuoro s.a.s.. di Montuoro Giuseppe & C.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 08/01/2018 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


Redatto da


Valerio Scozzafava 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.





		PERROTTA GIOVANNA




