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Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO, A TITOLO RIMBORSO SPESE COMPONENTE ESTERNO
COMMISSIONE DI GARA.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che  
- con deliberazione n° 1010 del 04.12.2018, ai sensi dell’art.77 co.12 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.,  si

è  proceduto  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte
tecniche presentate pervenute nell’ambito della Procedura aperta per l’acquisizione di Ecografi
di  alta  fascia  per  le  UU.OO.CC.  di  Rianimazione,  Pronto  Soccorso,  Chirurgia  Vascolare,
Terapia  Intensiva  Neonatale  e  Urologia  di  questa  Azienda,  con  la  suddetta  deliberazione
1010/2018, e per le motivazioni ivi espresse, veniva nominato quale esperto esterno all’AORN,
il Componente Prof. Ing. Alessandro Pepino, docente Universitario Sistemi Informativi Sanitari
e Tecnologie della Riabilitazione Università degli Studi di Napoli;

- nella  predetta  deliberazione  di  nomina,  veniva,  altresì,  stabilito  di  riconoscere  al  predetto
professionista esterno, per un presunto monte ore pari a dieci, un compenso orario a titolo di
rimborso spese, pari ad €.100/h;

Considerato 
- che  con  atto  deliberativo  n°  182  del  07.03.2019,  terminati  i  lavori  della  Commissione

valutatrice, questa AORN ha provveduto a prendere atto degli esiti della procedura di gara e ad
aggiudicare la stessa di cui alle premesse;

- che, pertanto, è possibile la quantificazione delle ore di attività rese dal professionista come
desumibili dai verbali approvati con la predetta deliberazione n° 182   del 07.03.2019; 

Preso atto
- che,  come si  evince  dai  verbali  di  seduta  riservata,  le  ore  di  attività  svolte  dal  Prof.  Ing.

Alessandro Pepino sono pari ad un monte ore pari a n.7,30 come da resoconto delle sedute:
- 12.12.2018 – dalle ore 12:00  alle ore 14:00 =  ore 2;
- 08.01.2019 - dalle ore 12:00   alle ore 14:00 =  ore 2;
- 18.01.2019 – dalle ore 12:00  alle ore 14:30 =  ore 2,30;
- 29.01.2019 – dalle ore 10:00  alle ore 11:00 =  ore 1;
- Che,  complessivamente,  per  le  ore realizzate  al  professionista  va  riconosciuta  la  somma di

€.750,00 comprensiva della ritenuta d’acconto del 20% pari a €.150,00;
- Che il predetto professionista, a mezzo Pec del 10.06.2019, ha fatto pervenire la notula n.1 del

10.06.2019, per il proprio compenso (all.1);

Ritenuto
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Doversi  procedere  al  pagamento  della  somma  come  sopra  specificata  per  l’attività  resa  dal
professionista esterno per l’attività svolta, come documentato dai verbali di gara e per l’importo
orario statuito nella deliberazione n.1010/2018;

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

DETERMINA

1. di prendere atto che al Prof. Ing. Alessandro Pepino, per le attività svolte presso questa AORN,
quale componente esterno della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche
della  procedura  di  gara  riportata  in  premessa,  giusta  delibera  di  nomina  n.1010/2018,  va
riconosciuto  compenso  orario  pari  ad  €.100,00  per  n.7,20  ore,  pari  complessivamente  ad
€.750,00 comprensivo della ritenuta d’acconto, come specificamente di seguito riportato:

- €. 750,00 compenso lordi  per prestazione professionale;
- €. 750,00  Imponibile fiscale
- €.  – 150,00 –RA 20%    
- €. 600,00 netto a pagare 

                  
2. di imputare la spesa complessiva di €.750,00 come espressamente specificato, sul conto economico

5020202200 del corrente ilancio; 
3. di pubblicare integralmente la presente determinazione;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al

proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria.

                                                                 IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO 
                                         ED ECONOMATO

                         dr.ssa Marisa Di Sano                        
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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

5020202200

CONSULENZA NON SANITARIA DA PRIVATO

€750,00

17/06/2019

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. 330 del 18/06/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

LIQUIDAZIONE COMPENSO, A TITOLO RIMBORSO SPESE COMPONENTE ESTERNO
COMMISSIONE DI GARA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/06/2019 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

In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, 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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