
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 19 del 21/01/2020

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento pubblicazione bando su: GURI, due quotidiani locali e due nazionali, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016, “Progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica
per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III
fase”. – di n. 3 lotti.”

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: Affidamento pubblicazione bando su:  GURI,  due quotidiani  locali  e  due nazionali,  ai  sensi
dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.L.gs.  50/2016,  “Progettazione definitiva,  esecutiva,  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario
d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase”. – di n. 3 lotti.”

Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- con delibere n. 268 del 28/11/2019 questa Amministrazione ha integrato la delibera n. 66 del
13/09/2019 per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  di  architettura  e  ingegneria  finalizzati  alla
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
perizia  geologica  per  i  lavori  di  cui  al  programma  straordinario  d’investimenti  art.  20  L.
67/1988 III fase”. – di n. 3 lotti”;

- richiesto un preventivo a più società fornitrici del servizio di pubblicazione, l’attività di cui in
oggetto è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.L.gs. 50/2016, alla ditta
LEXMEDIA  s.r.l.,  con  sede  legale  in  via  F.  Zambonini,  26  –  00158  Roma  p.iva/cf:
09147251004, perché ritenuta economicamente più vantaggiosa per questa A.O.R.N.; 

Considerato che

- per la procedura di gara in oggetto questa UOC ha dovuto modificare alcuni punti del bando,
precedentemente pubblicato, pertanto è stato necessario una seconda pubblicazione integrale di
tutti gli atti di gara tale da richiedere alla ditta LEXMEDIA s.r.l. una nuova pubblicazione su:
GURI, due quotidiani locali e due nazionali;     

- per  l’attività  richiesta,  la  ditta  LEXMEDIA  s.r.l.   ha  dimostrato  di  aver  correttamente
pubblicato su GURI, due quotidiani locali e due nazionali;           

Dato atto che

- il CIG per l’affidamento e quindi per la liquidazione dei servizi svolti è ZE12B635A9;  
- il conto sul quale imputare la spesa in oggetto, è il c.e.: 5020201700, Spese di pubblicità e promozione,

anno di competenza 2019;
- che la fattura n. 5218 del 24/12/2019 di importo complessivo pari ad € 1680,90 (l’importo comprende

iva al 22% e marca da bollo da € 16,00), trasmessa dalla ditta LEXMEDIA s.r.l., è regolare e tale da
poter essere liquidata; 

Visto

- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità di cui alla delibera n. 383 del 14/06/2018 il
- D.L. gs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore; 

Determina Dirigenziale

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
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Accertato che

- la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:

1. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta nuova pubblicazione del bando di gara di cui in oggetto,
da parte della ditta LEXMEDIA srl con sede legale in via F. Zambonini, 26 – 00158 Roma p.iva/cf:
09147251004, il servizio di pubblicazione della procedura in oggetto su: GURI, due quotidiani locali e
due nazionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i,;

2. DI LIQUIDARE la fattura n. 5218 del 24/12/2019 di importo complessivo pari ad € 1680,90 (l’importo
comprende iva al 22% e marca da bollo da € 16,00), tramite il conto economico n. 5020201700, relativo
a “spese di pubblicità e promozione”, anno di competenza 2019; 

3. DI AUTORIZZARE la U.O.C. Funzione Gestione Economica e Finanziaria all’emissione del relativo
ordinativo di pagamento;

4. DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al  Collegio Sindacale per il  controllo di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l’esecuzione;

5. DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

    IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Virgilio Patitucci

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

Determina 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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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 pubblicazione bando su: GURI, due quotidiani locali e due nazionali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.L.gs. 50/2016, “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia
geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20 L. 67/1988 III fase”. – di n. 3 lotti.”

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 5020201700 - Spese di pubblicità e promozione

€1.690,90

16/01/2020

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 19 del 21/01/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Affidamento pubblicazione bando su: GURI, due quotidiani locali e due nazionali, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016, “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti
art. 20 L. 67/1988 III fase”. – di n. 3 lotti.”

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/01/2020 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

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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