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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. 676 del 15/11/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 671,00 IVA inclusa alla ditta MediaGraphic srl per il
servizio di pubblicazione esito di gara relativo alla "procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nell'esecuzione delle
verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive
disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta - CIG 677807439C".


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 “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 


Oggetto: Liquidazione della somma di € 671,00 IVA inclusa alla ditta MediaGraphic s.r.l.  per il servizio di
pubblicazione  esito  di  gara  relativo  alla  “procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di
ingegneria  e  architettura  consistenti  nell’esecuzione  delle  verifiche  tecniche  di  vulnerabilità
sismica  ai  sensi  dell’OPCM  n.  3274/03  e  successive  disposizioni  su  edifici  appartenenti  al
complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C”.


IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- con delibera n.  636 del  14 dicembre 2016 venivano approvati  gli  atti  finalizzati  all’affidamento del


servizio di esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e
s.m.i. su tutti gli edifici dell’Azienda Ospedaliera ad esclusione degli edifici C ed N, per un importo
complessivo del quadro economico pari ad euro 338.993,44;


- con nota prot. 12125/U del 07/06/2017 è stata richiesta a SO.RE.SA. l’autorizzazione ad espletare in
autonomia la procedura di gara;


- con  nota  prot.  SORESA/0011921/2017,  acquisita  al  Protocollo  Generale  in  data  25/07/2017  al  n.
15469/E, la stessa ha dato riscontro positivo;


- con delibera n. 94 del 07/08/2017 è stata autorizzata l’indizione della gara tramite procedura aperta, ai
sensi  dell’art.  60 del  decreto legislativo n.  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per un
importo a base d’appalto pari ad € 236.883,74 oltre IVA e Cassa Previdenziale, incluso oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00;


- in data 24/08/2017 è stato trasmesso l’avviso di  gara,  per la relativa pubblicazione,  alla GUUE e a
seguire:  sulla  GURI  (5a  serie  speciale  n.  98  del  25/08/2017),  sul  MIT,  sul  sito  aziendale,  su  n.  2
quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;


- espletata la gara ed effettuata la verifica dei requisiti prescritta dal Codice degli Appalti, con delibera n.
508 del 05/07/2018 l’appalto è stato aggiudicato all’RTP: Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
– Tecno In S.p.a. – Ing. Maurizio Goracci con un punteggio complessivo pari a 89,40;


Considerato che
- con determina n. 462 del 27/07/2018 è stato affidato alla ditta MediaGraphic srl il servizio relativo alla


pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;


- con nota del 10/08/2018 inviata a mezzo mail, la ditta affidataria ha trasmesso la rassegna stampa in
formato elettronico attestante l’avvenuta pubblicazione;


Accertata
pertanto, la regolarità delle prestazioni eseguite dalla ditta rispetto alla qualità,  alla quantità e al prezzo
come concordato nell’atto di affidamento;


Vista
la fattura n. 1039 del 10/08/2018 presentata dalla ditta MediaGraphic s.r.l., per un importo pari ad € 550,00
oltre IVA al 22%;







Rilevato che
- la spesa complessiva pari ad € 671,00 IVA inclusa è imputata sul conto economico n. 50202017001,


aut. 65, sub 1 dell’esercizio 2018;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. prendere atto delle attività svolte dalla ditta MediaGraphic s.r.l. con sede legale in via Palmitessa n.
40 – Barletta e con P. IVA 05833480725, a seguito dell’affidamento effettuato con determina n. 462
del 27/07/2018;


2. autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere mandato di pagamento a favore
della ditta MediaGraphic s.r.l.  liquidando la fattura n.  1039 del  10/08/2018 di  importo pari  ad €
550,00 oltre IVA al 22%;


3. imputare  la  spesa  di  €  671,00  IVA inclusa  sul  conto  economico  50202017001,  aut.  65,  sub  1
dell’esercizio 2018;


4. trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  e  all’U.O.C.  Gestione
Economico-Finanziaria;


5. pubblicare integralmente la presente determinazione.


IL DIRETTORE U.O.C. 
INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


        Arch. Virgilio Patitucci





				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


2018


50202017001


SPESE DI PUBBLICITÀ AVVISI DI GARE E CONCORSI


65€671,00


07/11/2018


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. 676 del 15/11/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione della somma di € 671,00 IVA inclusa alla ditta MediaGraphic srl per il servizio di
pubblicazione esito di gara relativo alla "procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura consistenti nell'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi
dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al complesso ospedaliero
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - CIG 677807439C".


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 15/11/2018 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


Redatto da


Stanislao Di Bello 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 GABRIELLA




