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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. 133 del 20/03/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Liquidazione spese di pubblicazione di bando di gara su quotidiani – Edizioni
Savarese Srl - Fattura n.1069  del 31/10/2018- “ Procedura aperta per affidamento
triennale fornitura di deflussori e set con messa a disposizione di sistemi infusionali ”
– CIG: Z972572617 -


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: Liquidazione spese di pubblicazione di bando di gara su quotidiani – Edizioni Savarese Srl -
Fattura n.1069  del 31/10/2018- “ Procedura aperta per affidamento triennale fornitura di deflussori e set
con messa a disposizione di sistemi infusionali ” – CIG: Z972572617 -


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 


- con  nota  del  01.02.2019 la  società  Edizioni  Savarese  Srl  ha  trasmesso  alla  scrivente  UOC
sollecito di pagamento relativo alla fattura n.1069  del 31/10/2018 per spese di pubblicazione
del bando di gara “Procedura aperta per affidamento triennale della fornitura di deflussori e set
con la messa a disposizione di sistemi infusionali” su quotidiani (allegato 1); 


Preso atto


- che, da una verifica degli atti, è risultato che con la deliberazione n.840 del 08/10/2018, fu indetta
la procedura aperta per la fornitura triennale di deflussori e set con messa a disposizione di sistemi
infusionali;
- che il bando di gara della suddetta procedura aperta fu pubblicato sui quotidiani come si evince dai


giustificativi (allegato 2);
- che non risulta liquidata la su menzionata fattura; 


Ritenuto


- pertanto, di dover procedere a prendere atto dell’avvenuta pubblicazione e a liquidare la  fattura
sopra specificata a favore della Società Edizioni Savarese per un importo pari ad € 1.464,00 IVA
inclusa da parte dell’UOC Gestione Economica Finanziaria del conto economico 50202017001,
o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento; 


Attestata
     La regolarità del presente provvedimento che è conforme all’istruttoria in atti;


DETERMINA


1. di procedere a prendere atto dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara da parte della
Società Edizioni Savarese per la “Procedura aperta per affidamento triennale fornitura di







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


deflussori  e  set  con  messa a  disposizione  di  sistemi infusionali“ come  da  giustificativi
allegati  e, conseguentemente,  liquidare  la  fattura  n.1069 del  31/10/2018 per  le  spese di
pubblicazione sui quotidiani;


2. di dare atto che l’importo pari ad € 1.464,00 IVA inclusa viene imputato da parte dell’UOC
Gestione  Economica  Finanziaria  sul  conto  economico 50202017001,  o  diverso  conto  di
equipollente tipologia stabilito nell’anno corrente;


3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed
all’UOC Gestione Economica Finanziaria, per gli adempimenti di conseguenza;


   


 ll Direttore UOC Provveditorato ed Economato 


                    Dott.ssa Marisa Di Sano    





























				DI SANO MARISA












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€1.464,00


18/03/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 133 del 20/03/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Liquidazione spese di pubblicazione di bando di gara su quotidiani – Edizioni Savarese Srl - Fattura
n.1069  del 31/10/2018- “ Procedura aperta per affidamento triennale fornitura di deflussori e set con
messa a disposizione di sistemi infusionali ” – CIG: Z972572617 -


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/03/2019 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


Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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




