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

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO: affidamento alla Ditta Coloplast per acquisto cateteri autolubrificanti per Assistito A.C. - UOAR DS18

Conto Economico/i n.:
C.I.G.: ZE81B85D19
IMPORTO: € 226,14

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7639/2016 del 27/12/2016
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: LUIGI DI MONTE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Premesso la che questa A.S.L. eroga agli assistiti aventi diritto, protesi, ausili e presidi sanitari ai sensi del D.M. 28/12/92
del Ministero della Sanità e del D.M. n° 332 del 27/08/99 “ Nomenclatore tariffario delle protesi” e s.i.m.;
Vista la richieste dell’assistito A.C., intesa ad ottenere la fornitura per un mese di n°120 cateteri autolubrificanti speedicath
compact eve CH12 Ref.28112 indispensabili per il suo stato patologico, così come prescritto dal Medico Specialista
Prescrittore di codesto DS che si allega alla presente;
Constatato che gli ausili richiesti non sono contemplati nella gara in essere presso codesta ASL e che non sono riconducibili
ad altri articoli in gara;
Preso atto che la Ditta “Coorpora” è competente per l’erogazione di tali ausili e che l’offerta presentata per un importo
complessivo di Euro 226,14 (duecentoventisei/14) compreso iva al 4% per n°120 cateteri autolubrificanti speedicath
compact eve CH12 (Ref.28112), risulta congrua in relazione ai prezzi di mercato;
Considerato che bisogna formalizzare l’acquisto innanzi detto come di seguito:
Verificata la regolarità della procedura eseguita;
DETERMINA
-

autorizzare l’acquisto degli ausili su indicati per l’assistito A.C. in premessa;

-

incaricare la Ditta “Coorpora” fornire quanto autorizzato al prezzo complessivo di Euro 226,14 (duecentoventisei/14)
compreso iva al 4% e a chiederne il pagamento ad avvenuta consegna e collaudo, previa presentazione della/e relativa/e
fattura/e;

-

liquidare la corrispondente fatturazione con successiva certificazione del credito proposta dal Dirigente UOAR DS
18;

-

registrare la spesa di Euro 226,14 (duecentoventisei/14) compreso iva al 4%, al Centro di Costo n° D1840/1 piano
dei Conti n° 50201050220 relativo al corrente Esercizio Finanziario 2016;

-

dare alla presente immediata esecuzione per consentirne al più presto la risoluzione considerato il particolare stato
patologico dell’assistito;

-

Disporre che il presente atto venga pubblicato,senza allegati, sull’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art.32,
comma 1 della L.69/2009;

-

Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIREZIONE DISTRETTUALE 18
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