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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Acquisto glucosio per Laboratorio Analisi.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.: ZF41BE7D29
IMPORTO: € 250,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7601/2016 del 23/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Antonietta Della Torca

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO:
 che in data 28.10.2016 il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi richiedeva la fornitura di Glucosio Sclavo
Diagnostic sciroppo della ditta Sclavo di Sovicille (SI);
 che la ditta Sclavo già nell’anno 2015 aveva fornito detti materiali offerti al costo di € 102,36 + I.V.A, ogni
confezione;
 che la stessa ditta, contattata per le vie brevi, confermava lo stesso costo anche per l’anno 2016;
 che, in data 08.11.2016, con n° 92/E, il Direttore Amministrativo emetteva ordinativo di fornitura dei prodotti
richiesti per un importo complessivo di € 249,76 di cui € 45,04 per IVA al 22%;

RITENUTO:
 di ratificare l’ordine n° 92/E del 08.11.2016.

CONSIDERATO:
 che la spesa derivante dal presente atto trova disponibilità sul budget assegnato Direzione Aziendale con nota
prot. n .6556/ASL del 09/01/2016 ed integrato con note prot. n.193405/CG del 27/07/2016 e n. 239998/CG del
04/10/2016;
 che per la presente procedura, ai sensi della Legge n° 136 del 13.08.2010, si è provveduto ad acquisire, presso
l’AVCP, il CIG n° ZF41BE7D29:

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ratificare l’ordine di fornitura n° 92/E del 08.11.2016 alla ditta Sclavo con sede in Sovicille (SI) per un importo
complessivo di € 249,76 IVA inclusa.
2. di precisare che la spesa derivante dal presente atto trova disponibilità sul budget assegnato Direzione
Aziendale con nota prot. n .6556/ASL del 09/01/2016 ed integrato con note prot. n.193405/CG del 27/07/2016
e n. 239998/CG del 04/10/2016;
3. di imputare la relativa spesa di € 249,76 di cui € 45,04 per IVA al 22%, sul C.C. B51 00 e sul conto economico di
competenza.
4. di incaricare il Servizio Funzioni Economiche e Finanziarie ASL CE degli adempimenti di competenza;
5. di dare alla presente immediata esecuzione.
6. di trasmettere copia della presente al Collegio Sindacale come per legge.
7. di disporre la pubblicazione della presente determina dirigenziale, esclusi gli allegati, nell’Albo Pretorio on-line
Aziendale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n° 69, come da indicazione della Direzione Generale,
giusta nota 15310 del 12.05.2014.

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
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DIREZIONE
AMMINISTRATIVA/ECONOMATO P.O.
MARCIANISE
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