
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 118 del 17/03/2020

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura
di materiale edile con ordine di acquisto n. 5421487 su MePa Consip per il
completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto di
Immunoematologia- Centro Trasfusionale dell’AORN – C.I.G. Z232C65149

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 RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Affidamento  ai  sensi  dell’art.  36  co.2  lett.  a)  del  D.  Lgs  50/2016 s.m.i.  della  fornitura  di
materiale edile con ordine di acquisto n. 5421487 su MePa Consip per il completamento dei lavori di
ristrutturazione  e  ampliamento  del  reparto  di  Immunoematologia-  Centro  Trasfusionale  dell’AORN –
C.I.G. Z232C65149

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che
- al  fine  di  completare i  lavori  di  ristrutturazione e  ampliamento del  reparto di  Immunoematologia  -

Centro Trasfusionale, si è reso necessario procedere all’acquisto dei seguenti materiali: 

Descrizione Quantità

Curva arancio da 125 45 pz 1

Curva arancio 100 45 pz 2

Curva arancio da 125 90 Pz 1

Aumento arancio 100/125 Pz 2

Lastrina di sifonatura da 40 pz 1

Sacchi asfalto a freddo kg 25 pz 50

Cordolo in cemento 10x25x100 Mt 25

Coperchio cemento 40x40 pz 1

Tubo arancio da 125 mt 15

Tubo arancio da 100 Mt 3

Pozzetto cemento 40x40 pz 1

Sabbia  Mc 6

Cemento 325 in sacchi da 25 kg Q 16

Astuccio colla per tubi pvc pz 2

- 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 provveduto ad effettuare  un Ordine Diretto  di  Acquisto con numero
5421487 del 11.03.2020 sulla piattaforma Me.Pa. Consip alla ditta  “FDS MATERIALI EDILI SRL”
con sede legale in Via Laviano 128 – 81100, Caserta, (CE) - P.IVA 04404510614, per richiedere il
materiale sopra indicato;

Preso atto che
- l’ordine n.  5421487 è  stato trasmesso alla  ditta  con  prot.  N8821U del  11.03.2020 per  un importo

complessivo di € 823,84 più IVA;
Ritenuto di 
- affidare  alla  ditta  “FDS MATERIALI  EDILI  SRL” con sede  legale  in  Via  Laviano 128 – 81100,

Caserta, (CE) - P.IVA 04404510614, al prezzo complessivo di € 1005,08 IVA inclusa (al 22 %); 
Constatato che
- la ditta “FDS MATERIALI EDILI SRL”  risulta essere iscritta sulla piattaforma “MePA – Consip” del

Mercato Elettronico e che pertanto è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
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Considerato che
-  ai sensi dell’Art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi inferiori a € 40.000,00 è

possibile procedere ad affidamento diretto;

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 è Z232C65149;

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., per l’acquisto di
materiale edile, al prezzo complessivo di €  823,84  più IVA (al 22 %), alla ditta “FDS MATERIALI
EDILI SRL” con sede legale in Via Laviano 128 – 81100, Caserta, (CE) - P.IVA 04404510614; 

- imputare la  spesa  complessiva pari  ad  €  1005,08 IVA inclusa (al  22  %) sul  conto  economico n.
5030101014 “manutenzione ordinaria immobili” o conto di equipollente tipologia all’autorizzazione di
spesa di competenza del bilancio dell’anno 2020;

- 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
Arch. Virgilio Patitucci
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore  /

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

4

5421487

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

04404510614

02201130610

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
Z232C65149

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

15/03/2020

11/03/2020

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Descrizione Ordine fds covid

Bando BENI
Categoria(Lotto) Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICINome Ufficio
VIA PALASCIANO, 81100 - CASERTA (CE)Indirizzo Ufficio
0823232199/0823232199Telefono / FAX ufficio

VIRGILIO PATITUCCI / CF: PTTVGL55M01I895MPunto Ordinante
UFFICIOTECNICO@OSPEDALE.CASERTA.ITEmail Punto Ordinante

VIRGILIO PATITUCCIOrdine istruito da

FDS MATERIALI EDILI S.R.L.Ragione Sociale

VIA LAVIANO N. 128 - 81100 - CASERTA(CE)Indirizzo Sede Legale
0823616096/0823616096Telefono / Fax

PEC Registro Imprese FDSMATERIALIEDILI@GMAIL.COM

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: SI.ED. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Curva arancio da 125 45° aperta - Descrizione

tecnica: Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-CURVR12545 - Codice articolo produttore: CR12545

- Prezzo: 1,75 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 1,75 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q): Plastiche

strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo

di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 2 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: SI.ED. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Curva aranciop 100 45° aperta - Descrizione

tecnica: Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-CURVR10045 - Codice articolo produttore: CR10045

- Prezzo: 1,35 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 1,35 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q): Plastiche

strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo

di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 3 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: SI.ED. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Curva arancio da 125 90° chiusa - Descrizione

tecnica: Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-CURVR12590 - Codice articolo produttore: CR12590

- Prezzo: 1,80 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 1,80 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q): Plastiche

strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo

di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 4 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: si.ed. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Aumento arancio 100/125 - Descrizione tecnica:

Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-AUMR100/125 - Codice articolo produttore: AR100125 -

Prezzo: 2,15 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 2,15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q): Plastiche

strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo

di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 5 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: mattiello - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Lastrina di sifonatura da 40 - Descrizione

tecnica: Calcestruzzo - Codice articolo fornitore: MAT-SIF40 - Codice articolo produttore: SP02 - Prezzo: 3,00 -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 3,00 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d): Calcestruzzo - Tempo di

consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: gg

lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 6 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: Italcalce - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Sacchi asfalto a freddo kg 25 - Descrizione

tecnica: Materiali isolanti naturali - Codice articolo fornitore: IT-ALASPHALT - Codice articolo produttore:

ASPHALT - Prezzo: 5,74 - Quantità vendibile per unità di misura: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Unità di prodotto: Chilogrammo (kg) - Prezzo per unità di prodotto: 0,57 - Disponibilità minima garantita: 50 -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi:

N.A. - Tipologia (m-o): Materiali isolanti naturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT53Z0200840420000105654188
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) RICCARDO DE STASIO - DSTRCR89H01B963C

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Sacco

Oggetto dell'ordine ( 7 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: MATT - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Cordolo in cemento 10x25x100 - Descrizione

tecnica: Calcestruzzo - Codice articolo fornitore: MAT-CORD10/12 - Codice articolo produttore: cordolocem10 -

Prezzo: 4,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Metro (m) - Prezzo per unità di prodotto: 0,42 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d):

Calcestruzzo - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per

tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Metro (m)

Oggetto dell'ordine ( 8 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: Mattiello - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Coperchio cemento 40x40 - Descrizione

tecnica: Calcestruzzo - Codice articolo fornitore: MAT-COPCEM40X40 - Codice articolo produttore: COP40 -

Prezzo: 6,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Unità di prodotto:

Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 6,50 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d): Calcestruzzo

- Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di

consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 9 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: SI.ED. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Tubo arancio da 125 - Descrizione tecnica:

Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-TUBR125MT1 - Codice articolo produttore: TR125100 -

Prezzo: 2,55 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Metro (m) - Prezzo per unità di prodotto: 2,55 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q):

Plastiche strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura

per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Metro (m)

Oggetto dell'ordine ( 10 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: SI.ED. - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Tubo arancio da 100 - Descrizione tecnica:

Plastiche strutturali - Codice articolo fornitore: SD-TUBR100MT1 - Codice articolo produttore: TR100100 -

Prezzo: 2,10 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Metro (m) - Prezzo per unità di prodotto: 2,10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (p-q):

Plastiche strutturali - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura

per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Metro (m)

Oggetto dell'ordine ( 11 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: mattiello - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Pozzetto cemento 40x40 - Descrizione tecnica:

Calcestruzzo - Codice articolo fornitore: MAT-POZC40X40 - Codice articolo produttore: PZ02 - Prezzo: 7,50 -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 7,50 - Disponibilità minima garantita: 10 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d): Calcestruzzo - Tempo di

consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: gg

lavorativi - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 12 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: Fiume - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Sabbia - Descrizione tecnica: Sabbia - Codice

articolo fornitore: SABBIA - Codice articolo produttore: SABBIA - Prezzo: 35,00 - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Metro quadrato (m²) - Prezzo per unità di

prodotto: 35,00 - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (r-s): Sabbia - Tempo di

consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: gg

lavorativi - Unità di misura: Metro cubo (m³)
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Oggetto dell'ordine ( 13 di 14 ) - Scheda tecnica: Materiali per l’edilizia

Marca: Colacem - Nome commerciale del materiale per l’edilizia: Cemento 32,5 k in sacchi kg 25 - Descrizione

tecnica: Cemento - Codice articolo fornitore: EN-CEMENGR32,5K - Codice articolo produttore: cemento32,5k -

Prezzo: 9,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 30 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:

Quintale (q) - Prezzo per unità di prodotto: 0,30 - Disponibilità minima garantita: 80 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE - Acquisti verdi: N.A. - Tipologia (c-d):

Cemento - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo

di consegna: gg lavorativi - Unità di misura: Quintale (q)

Oggetto dell'ordine ( 14 di 14 ) - Scheda tecnica: Colle, resine, pellicole e nastri adesivi

Marca: Sigill - Nome commerciale: Astuccio colla per tubi pvc - Prezzo: 2,87 - Unità di vendita: Pezzo -

Descrizione tecnica: Colla - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Disponibilità minima garantita: 20 - Tempo di

consegna: 2 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Tipo contratto: Acquisto - Contenuto della confezione: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per

unità di prodotto: 2,87 - Codice articolo fornitore: FS-PVC - Area di consegna: BASILICATA, CAMPANIA,

LAZIO, MOLISE - Tipologia: Colla

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Curva arancio da
125 45° aperta

1 1,75 22,001,75 €1 (Pezzo)

Curva aranciop 100
45° aperta

2 1,35 22,002,70 €2 (Pezzo)

Curva arancio da
125 90° chiusa

3 1,80 22,001,80 €1 (Pezzo)

Aumento arancio
100/125

4 2,15 22,004,30 €2 (Pezzo)

Lastrina di sifonatura
da 40

5 3,00 22,003,00 €1 (Pezzo)

Sacchi asfalto a
freddo kg 25

6 5,74 22,00287,00 €50 (Sacco)
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Cordolo in cemento
10x25x100

7 4,20 22,00105,00 €25 (Metro (m))

Coperchio cemento
40x40

8 6,50 22,006,50 €1 (Pezzo)

Tubo arancio da 1259 2,55 22,0038,25 €15 (Metro (m))

Tubo arancio da 10010 2,10 22,006,30 €3 (Metro (m))

Pozzetto cemento
40x40

11 7,50 22,007,50 €1 (Pezzo)

Sabbia12 35,00 22,00210,00 €6 (Metro cubo
(m³))

Cemento 32,5 k in
sacchi kg 25

13 9,00 22,00144,00 €16 (Quintale (q))

Astuccio colla per
tubi pvc

14 2,87 22,005,74 €2 (Pezzo)

823,84Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 181,24

Totale Ordine (IVA inclusa) € 1005,08

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PALASCIANO - 81100 - CASERTA - (CE)Indirizzo di Consegna
VIA PALASCIANO - 81100 - CASERTA - (CE)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTAIntestatario Fattura
02201130610Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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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 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di materiale edile con ordine di
acquisto n. 5421487 su MePa Consip per il completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del reparto di
Immunoematologia- Centro Trasfusionale dell’AORN – C.I.G. Z232C65149

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

2020 5030101014 - Manutenzione ordinaria immobili

€1.005,08

16/03/2020

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. 118 del 17/03/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di materiale edile
con ordine di acquisto n. 5421487 su MePa Consip per il completamento dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento del reparto di Immunoematologia- Centro Trasfusionale dell’AORN – C.I.G. Z232C65149

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/03/2020 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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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