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PROPONENTE:
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Determina Dirigenziale N. 728 del 20/12/2019


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Acquisto a sanatoria di sonda laser ad eccimeri, stiletto autoespandibile e Accessory
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Acquisto a sanatoria di sonda laser ad eccimeri, stiletto autoespandibile e Accessory kit.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che: 


- Con  nota  inviata  tramite  PEC  del  18/11/2019,  il  Direttore  f.f.  UOC  Farmacia  ha  fatto  richiesta  di
regolarizzazione, con provvedimento a sanatoria, per la fornitura di sonda laser ad eccimeri, stiletto
autoespandibile e accessory kit, richiesto alla Ditta Delta Hospital srl in data 18/10/2019; 


- La nota è corredata dalla richiesta a firma del responsabile UOSD Aritmologia clinica ed Interventistica
dott. Miguel Viscusi e autorizzata dal Direttore Dipartimento Cardio-vascolare Prof. Paolo Calabrò, dalla
bolla di accompagnamento, dal foglio giustificativo dell’avvenuto impianto;


- Vista  la  dichiarazione  di  scelta  sottoscritta  a  firma  del  responsabile  della  U.O.  e  del  Direttore  di
Dipartimento citate, “attestante che esso rappresenta il sistema più sicuro per la rimozione percutanea
a torace chiuso di vegetazioni di grandi dimensioni adese ad elettrocateteri cardiaci infetti nelle cavità
cardiache destre”.


- E’ pervenuta l’offerta in data 27/11/2019 dalla ditta Delta Hospital srl, di cui si allega;


- È opportuno procedere alla regolarizzazione dei devices forniti dalla Delta Hospital srl;


Considerato :


infine,  che  la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla


normativa legislativa vigente in materia.


 DETERMINA  


per i motivi espressi in narrativa di:


1. AUTORIZZARE la regolarizzazione del materiale utilizzato per l’intervento del 21-10-2019, con ordine a
sanatoria, fornito dalla ditta Delta Hospital srl nella composizione che segue :


 Laser shealth 12/14/16 fr € 5800,00 iva esclusa al 22%;
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 Lld 1-2-e-ez € 3200,00 iva esclusa al 22%;
 Accessory kit € 576,00 iva esclusa al 22%;


2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €. 11582,72 IVA inclusa al 22% sul c.e. 5010107010 “presidi
chirurgici” del bilancio 2019;


3. TRASMETTERE  copia della  presente determinazione al  Collegio Sindacale come per legge, alla  UOC
Farmacia ed alla UOC GEF;


4. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato


Dott.ssa Antonietta Costantini
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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				COSTANTINI ANTONIETTA












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: 


Acquisto a sanatoria di sonda laser ad eccimeri, stiletto autoespandibile e Accessory kit.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


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


2019 5010107010 - Dispositivi Medici


€11.582,72


19/12/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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				SCARFIGLIERI EDUARDO












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. 728 del 20/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Acquisto a sanatoria di sonda laser ad eccimeri, stiletto autoespandibile e Accessory kit.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/12/2019 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, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		OTTAIANO MAURO




