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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 660 del 27/11/2019

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di servizio di catering
per convegni ed eventi anno 2020 AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta  
CIG: ZC82A7B1CF

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: Procedura  negoziata  per  l’affidamento  annuale  della  fornitura  di  servizio  di  catering  per
convegni ed eventi anno 2020 AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta   CIG: ZC82A7B1CF

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- Con nota prot. 27203 del 16/10/2019, il Commissario Straordinario ha trasmesso nota richiedendo, 

fra altro, acquisizione di un servizio di catering per convegni ed eventi interni per l’anno 2020 (all. n. 1);

- Per l’evasione della richiesta non note prot. nn 27816-27817-27818 del 22-10-2019, agli atti, è stato

richiesto alle ditte Lombardi pasticcieri, Pasticceria Chirico, Pasticceria Pieretti, del settore mercologico di 

interesse, di fornire proposta per servizio di catering , per un numero presumibile di 20 fra convegni ed 

eventi per l’anno 2020, di cui n. 70 partecipanti presumibili cadauno;

- Entro il termine stabilito ore 12:00del 30-10-2019 è pervenuta la sola offerta da parte della ditta 

Pasticceria Pieretti;

- In data 05-11-2019, come stabilito nella richiesta di offerta, il seggio di gara ha proceduto 

all’apertura della busta contenente l’offerta dell’unica ditta partecipante (all. n. 2) Pasticceria Pieretti che si 

riporta di seguito (come da verbale del 05-11-2019 all. n.3):

 Prezzo ad evento scontato € 400 oltre iva al 10% per un ammontare complessivo pari ad €8.000,00 

oltre iva (per un numero presunto di 20 eventi);

 Prezzo a persona scontato € 5,80 oltre iva al 10% su un preventivo presumibile di n. 70 persone

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di 

rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni, attrezzature e 

servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre 

in essere autonome procedure di acquisto….”;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa 

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. aggiudicare la fornitura di servizio di catering per convegni ed eventi interni ,presumibilmente n. 20 

per l’anno 2020 a favore della ditta Pasticceria Pieretti-via L.Fabricat, 3 Caserta- P.IVA 01872750615. per un 

importo pari ad € 8.000,00 oltre IVA al 10%- CIG n.C82A7B1CF  

2. imputare la spesa complessiva pari ad € 8.800,00 iva inclusa al 10% al c.e. di competenza  del 

bilancio 2020;

3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del 

D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC 

Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;

5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Antonietta Costantini













REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di servizio di catering per convegni ed eventi anno 2020
AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta   CIG: ZC82A7B1CF

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5090302074 - Altre spese generali

€8.800,00

25/11/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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. 660 del 27/11/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’affidamento annuale della fornitura di servizio di catering per convegni ed
eventi anno 2020 AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta   CIG: ZC82A7B1CF

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/11/2019 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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