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TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 575 del 02/07/2021


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Deliberazione n. 1102 del 28.12.2018. ampliamento della fornitura di prodotti per oculistica inclusi nel
contratto con la ditta Alfa Intes srl ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/16 e ss.mm.ii.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 02/07/2021 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.
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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Oggetto: Deliberazione n. 1102 del 28.12.2018. ampliamento della fornitura di prodotti  per oculistica
inclusi nel contratto con la ditta Alfa Intes srl ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/16 e ss.mm.ii.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che 
- con  deliberazione  n.  1102  del  28.12.2018 è  stata  aggiudicata  la  procedura  aperta  per  la


fornitura triennale  di prodotti per oculistica;
- la  ditta  Alfa  Intes  srl   è  risultata  aggiudicataria  dei  lotti


5,8,9,17,18,22,29,30,35,38,42,43,44,46,50  per  un  totale  complessivo  escluso  Iva  pari  a  €
138.645,12;


Vista
- la  nota  prot.  N.  0018304 del  10.06.2021 con la  quale  la  UOC Farmacia  ha comunicato


l’impossibilità di procedere al  reintegro e alla fatturazione degli  ordini da conto deposito
delle lentine Alfa Intes  a causa di esaurimento del budget in contratto;


Ritenuto 
- di dover  procedere al reintegro degli ordini da conto deposito e pertanto ad ampliare la
fornitura  per  un  importo  pari  a  €  27.729,02  corrispondente  a  un  quinto  dell’importo
contrattuale pari a € 138.645,12;


Attestata la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;


DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa, di:
1. PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, ai sensi


dell’art.106,  comma 12 del D. Lgs n.50/2016 e smi all’aumento delle forniture incluse nel
contratto della ditta Alfa Intes srl  Srl fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto
per complessivi € 27.729,02;


2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 28,838,18 Iva inclusa sul conto economico 5010108010
“Dispositivi medici” del bilancio 2021;


Determinazione 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.
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3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al
Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e al Direttore U.O.C. Farmacia;


4. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza rappresentata in premessa.


Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                    dr.ssa Antonietta Costantini


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
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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Determinazione 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.





				COSTANTINI ANTONIETTA












ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Deliberazione n. 1102 del 28.12.2018. ampliamento della fornitura di prodotti per oculistica inclusi nel contratto con la
ditta Alfa Intes srl ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/16 e ss.mm.ii.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


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


2021 5010108010 - Dispositivi medici impiantabili attivi


€28.838,18


02/07/2021


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO









		OTTAIANO MAURO




