
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 193 del 06/04/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Attivazione linea “Tutto fibra”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/16 e
s.m.i., TELECOM ITALIA impresa semplice.

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: Attivazione  linea  “Tutto  fibra”,  ai  sensi  dell’art.36  comma  2  lett.a)  D.Lgs.50/16  e  s.m.i.,
TELECOM ITALIA impresa semplice.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 la Direzione Generale ha richiesto per le vie brevi l’acquisizione di una linea “Tutto fibra” di

TELECOM ITALIA, con router e wifi, per le attività d’istituto, con attivazione in tempi
brevissimi;

 in  uno  alla  predetta  richiesta  venivano,  altresì,  specificate  le  funzionalità  richieste  e  le
caratteristiche minime;

 al fine di provvedere con la tempestività richiesta si procedeva a inviare a mezzo mail del
04.04.18,  richiesta  di  preventivo  di  spesa  alla  Ditta  TELECOM  ITALIA,  a  mezzo  del
referente di zona incaricato (All.1);

Considerato
 Che la TELECOM ITALIA ha fatto pervenire l’allegato preventivo di spesa (All.2) a mezzo

mail, con allegato “Profilo commerciale tutto fibra” (All.3) da cui si desume che i costi per il
contratto di durata minima di 24 mesi sono i seguenti:

- Una tantum di attivazione €.100,00
- Canone mensile linea “Tutto fibra” €.35,00
- Canone mensile router wifi €.6,10
 Che  le  condizioni  contrattuali  come  definite  nell’allegato  documento:  Richiesta  di

attivazione (All.4) sono corrispondenti alle esigenze rappresentate dal richiedente;
Ritenuto
●  doversi procedere in merito;

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’attivazione di una linea “Tutto fibra” di TELECOM ITALIA, alle condizioni di
cui all’allegata offerta e schema contrattuale, al costo complessivo biennale di €.1.086,40 iva non
dovuta, come da richiesta della Direzione Generale;
●   di  imputare la spesa complessiva come segue: €.428,80 per l’anno 2018, €.493,20 per l’anno
2019 ed €.164,40 per l’anno 2020;  

 trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed  
       alla U.O.C. SIA oltre che alla Direzione Generale; 

 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

50202012501

UTENZE TELEFONIA MOBILE

56€1.086,40

05/04/2018

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. 193 del 06/04/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Attivazione linea “Tutto fibra”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/16 e s.m.i., TELECOM
ITALIA impresa semplice.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 06/04/2018 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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