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Procedura negoziata per l’affidamento biennale della fornitura di timbri, necessari
per l’attività istituzionale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
CIG: Z3A2C36F4F
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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento biennale della fornitura di timbri, necessari per l’attività
istituzionale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. CIG: Z3A2C36F4F

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

- questa Azienda,  al fine di espletare la propria attività istituzionale,  ha necessità di dotare di
timbri personalizzati i Direttori, i Dirigenti ed i Responsabili delle varie articolazioni, che ne
fanno richiesta;

- con note protocollo nn 5102/U – 5105/U – 5106/U del 12/02/2020, agli atti, è stato richiesto alle
ditte Copynet Digital Studio, Master Service e Dipigraf, appartenenti al settore merceologico di
interesse, di fornire proposta per la fornitura biennale di timbri autoinchiostranti tondi e lineari,
di  diverse  dimensioni,  in  gomma  con  montatura  in  robusto  materiale  plastico  antiurto,
comprensivi  di  montatura  e  tamponi,  necessari  per  l’attività  istituzionale  dell’AORN
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta;

- il valore presumibile della predetta procedura è stato determinato in € 4.000,00 oltre IVA; 
- entro le ore 12:00 del 21/02/2020, termine prestabilito per la consegna, sono pervenute le offerte

delle ditte Master Service acquisita al protocollo n. 6209/E del 21/02/2020 e Copynet, acquisita
al protocollo n. 6256/E del 21/02/2020;

- in data 25/02/2020,  come stabilito  nella  richiesta  di offerta,  il  Seggio di Gara ha proceduto
all’apertura delle buste contenenti le predette due offerte;

- che al termine delle suddette operazioni, il Seggio ha proposto l’aggiudicazione della fornitura
in  favore  della  ditta  Master  Service  che  ha  presentato  un’offerta  complessiva  relativa  alle
tipologie di timbri richiesti pari ad € 35,25 + IVA, rivelatasi economicamente più vantaggiosa, 

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

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. aggiudicare la fornitura biennale di tre tipologie di timbri autoinchiostranti tondi e lineari, di
diverse dimensioni, in gomma con montatura in robusto materiale plastico antiurto, comprensivi
di  montatura  e  tamponi,  necessari  per  l’attività  istituzionale  dell’AORN “Sant’Anna  e  San
Sebastiano” di Caserta a favore della ditta Master Service s.a.s. di Pierluigi Sagnella & C., con
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sede in Caserta - P.IVA 03578140612, che ha presentato un’offerta complessiva relativa alle tre
tipologie  di  timbri  richiesti  pari  ad  €  35,25  oltre  IVA,  rivelatasi  economicamente  più
vantaggiosa - CIG n. Z3A2C36F4F;    

2. imputare la presunta spesa complessiva pari ad € 4.880,00 IVA inclusa sul conto economico n.
5010204050 – cancelleria e stampati, come di seguito descritto:      
€ 2.033,40 Bilancio 2020 (pari ai 10/12)
€ 2.440,00 Bilancio 2021

 €    406,60 Bilancio 2022 (pari ai 2/12)
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 Economico-Finanziaria;

5. pubblicare integralmente la presente determinazione.
                                  

     Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

Dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Procedura negoziata per l’affidamento biennale della fornitura di timbri, necessari per l’attività istituzionale dell’AORN
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. CIG: Z3A2C36F4F

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

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

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

- è di competenza dell'esercizio

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

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

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

- è di competenza dell'esercizio

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

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5010204050 - Cancelleria e stampati

€2.033,40

02/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2021 5010204050 - Cancelleria e stampati

€2.440,00

2022 5010204050 - Cancelleria e stampati

€406,60
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 99 del 03/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata per l’affidamento biennale della fornitura di timbri, necessari per l’attività
istituzionale dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. CIG: Z3A2C36F4F

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/03/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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