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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: lavori già eseguiti

OGGETTO

P.O. di Maddaloni.
Ratifica ordine Prot. n. 277616/PO MAD del 15.11.2016 emesso per installazione serratura codificata porta
di accesso al Blocco Operatorio.
Affidamento alla ditta COIMEL srl con sede in Maddaloni

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z681C9846F
IMPORTO: € 1.342,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7675/2016 del 29/12/2016
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 con nota prot. n.253478/dS PO MAD del 18.10.2016 il Dirigente dell’U.O. di Ortopedia del
P.O. di Maddaloni, ha chiesto l’automatizzazione della serratura della porta di accesso al blocco
operatorio, lato Ortopedia;
- Che tale richiesta è stata indirizzata anche al Direttore Generale dell’ASL CE;
- Che con propria nota, apposta in calce alla predetta richiesta, il Direttore Generale ha autorizzato,
con urgenza, i lavori richiesti;
-

-

che trattandosi di lavori per i quali non esistono contratti in essere con ditte specializzate, è stata contattata
telefonicamente la ditta COIMEL srl di Maddaloni per la installazione di una serratura codificata da installare
alla porta in argomento, la quale ha dato immediata disponibilità ad eseguire l’intervento richiesto;
che successivamente, con nota prot. n. 277616/DA PO MAD del 15.11.2016; è stato emesso ordine urgente a
favore della predetta ditta per la fornitura e posa in opera di una serratura codificata da installare sulla porta
di accesso del blocco operatorio, lato Ortopedia;

CONSIDERATO:

-

Che la ditta, in seguito al predetto ordine, ha eseguito i lavori richiesti ed ha fatto pervenire la nota
prot n.304272/DA PO MAD del 19.12.2016 con la quale chiedeva €. 1.500,00 oltre IVA al 22%;

Che l’Ufficio Tecnico ha espresso parere di congruità per €. 1.100,00 oltre IVA al 22%;
Che questa Direzione già è in possesso della dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001
- che è stato acquisito il CIG;
- che è stata acquisita il DURC

-

TENUTO CONTO che con nota prot. n.306574/TMAN del 20.12.2016 il Dirigente del Servizio Tecnico ha assegnato
il budget di €. 1.342,00 Iva compresa, richiesto con nota prot. n.305348/DS PO MAD del 20.12.2016

RITENUTO:

-

-

-

Di ratificare l’ordine prot. n. 277616/DA PO MAD del 15.11.2016, emesso in via 0urgenza a
favore della ditta COIMEL srl per la fornitura in opera di una serratura codificata presso la porta di
accesso al blocco operatorio lato ortopedia;
Di far gravare la spesa di €. 1.100,00 oltre €. 242,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €.
1.342,00 IVA compresa sui fondi sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2016. L’importo trova copertura
nell’ambito del budget assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo con nota Prot. n. 306574/TMAN
del 20.12.2016 di cui si prende atto;
Di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere, a lavori ultimati, previo riscontro da parte dell’ufficio
tecnico presidiale;

-

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

-

-

-

Di ratificare l’ordine prot. n. del, emesso in via 0urgenza a favore della ditta COIMEL srl per la
fornitura in opera di una serratura codificata presso la porta di accesso al blocco operatorio lato
ortopedia;
Di far gravare la spesa di €. 1.100,00 oltre €. 242,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €.
1.342,00 IVA compresa sui fondi sul bilancio dell’esercizio dell’anno 2016. L’importo trova copertura
nell’ambito del budget assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo con nota Prot. n. 306574/TMAN
del 20.12.2016 di cui si prende atto;
Di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere, a lavori ultimati, previo riscontro da parte
dell’ufficio tecnico presidiale;
Di disporre che il presente documento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
o COLLEGIO SINDACALE
o SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
o SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
( Dott.ssa Antonietta DELLA TORCA )
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