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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 197 del 15/04/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della
fornitura ed installazione di un’ insegna luminosa da collocare presso l’ingresso
principale dell’edificio “F” - C.I.G. Z4C278EA47

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: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura ed
installazione di un’ insegna luminosa da collocare presso l’ingresso principale dell’edificio “F” - C.I.G.
Z4C278EA47

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che
- nell’ambito dei lavori di messa in esercizio del Front-Office dell’AORN dedicato all’accoglienza, si è

reso  necessario  per  il  completamento  dell’ingresso  principale  dell’edificio  “F”,  la  realizzazione  di
un’insegna luminosa;

- per procedere all’acquisto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento
di cui sopra, questa UOC, ha consultato la ditta Alba Neon S.r.L., sulla base delle precedenti indagini di
mercato per la realizzazione di tutte le insegne del complesso ospedaliero, per richiedere il preventivo di
quanto sopra indicato, e per rendere uniformi alle insegne già realizzate in precedenza;

Tenuto conto che
- in seguito ad un sopralluogo tecnico effettuato in sede, la ditta ha tramesso l’offerta comprensiva di

trasporto ed installazione per un importo complessivo di € 25.000,00 più IVA al 22%;
Preso atto che 
- questa UOC ha approvato il preventivo con il 10% di sconto sull’importo complessivo, per un totale di

€ 22.500,00 più IVA al 22%;
Ritenuto di 
- per quanto indicato di affidare alla ditta “ALBA NEON S.R.L.” con sede in via Cavone degli Sbirri, 24

- 80125 - Napoli, P.IVA 05389730630, la fornitura e l’installazione di un’insegna luminosa da collocare
presso l’ingresso principale dell’edificio “F”, al prezzo complessivo di € 22.500,00 più IVA al 22%; 

Visto 
- la  modalità  di  liquidazione  delle  fatture,  dal  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità

dell’Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n° 384 del
14/06/2018;

- le disposizioni di cui alla nota prot. 18134/i 06.07.2018 del Direttore Generale;
- il D.L. gs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore; 
- il Codice Identificativo di Gara: Z4C278EA47;

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

- procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura ed
installazione  di  un’insegna  luminosa  da  collocare  presso  l’ingresso  principale  dell’edificio  “F”,  al
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prezzo complessivo di € 22.500,00 più IVA al 22%, alla ditta “ALBA NEON S.R.L.” con sede in via
Cavone degli Sbirri, 24 – 80125 Napoli, P.IVA 05389730630 ; 

- imputare la  spesa  complessiva  pari  ad  €  27.450,00  IVA inclusa  al  22%  sul  conto  economico  n.
101020501  o conto di  equipollente tipologia all’autorizzazione di  spesa di  competenza del  bilancio
dell’anno 2019;

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

- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale;

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria
 Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci
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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°:

2019

101020501

MOBILI E ARREDI

€27.450,00

15/04/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 197 del 15/04/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura ed
installazione di un’ insegna luminosa da collocare presso l’ingresso principale dell’edificio “F” - C.I.G.
Z4C278EA47

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 15/04/2019 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

Maria Iavazzo Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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