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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 in via d’urgenza

OGGETTO

P.O. di Maddaloni.
Ratifica ordine port. n. 274738/PO MAD del 11.11.2016 emesso per la sostituzione del climatizzatore della
sala TAC U.O. Radiologia P.O. di Maddaloni.
Affidamento alla ditta COIMEL srl di Maddaloni.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z231BFB28B
IMPORTO: € 902,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7676/2016 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 il responsabile della Radiologia del P.O. di Maddaloni, in data 10 novembre c.a. ha
segnalato, per le vie brevi, il mal funzionamento di n. 2 climatizzatori installati nella sala
TAC, con il conseguente rischio del blocco degli esami, a causa del surriscaldamento delle
attrezzature;
- Che in seguito al sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio Tecnico Presidiale, è stato
rilevato che entrambi i climatizzatori erano fuori uso;
- Che, stante l’urgenza , con nota prot. n. 273647/P.O. Mad del 10.11.2016 è stato chiesto alla
Ditta COIMEL di Maddaloni, la disponibilità a fornire n. 1 climatizzatore tipo split da 18.000
BTU alle stesse condizioni tecnico economiche di cui alla procedura negoziata per la fornitura
di n. 100 climatizzatori da installare presso le varie strutture dell’ASL CE aggiudicata dal
Servizio Tecnico Centrale;
- Che la ditta ha dato la disponibilità richiesta ed ha fatto pervenire lo stralcio dell’offerta
economica di cui all’affidamento a livello centrale, ASL CE;
- Che con nota PROT. N. 274738 PO MAD del 11.11.2016 è stato emesso ordine a favore della
predetta ditta per la fornitura di n. 1 climatizzatore da 18.000 BTU da installare in via
urgentissima nella sala TAC della radiologia del .O. di Maddaloni, per l’importo complessivo
di €. 699,33 oltre €. 40,00 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 22%, per un totale
complessivo di €. 901,98 IVA compresa;
CONSIDERATO
- Che questa Direzione già è in possesso della dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001
- Che la spesa per gli interventi in argomento pari ad €. 901,98 IVA al 22%, compresa, viene
impegnata sul Bilancio dell’Esercizio dell’anno 2016. L’importo trova copertura nell’ambito
del budget assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo con nota Prot. n. 6554/ASL del
09.01.2016 ( economie derivanti dalle contrattazioni di cui al budget STM n. 1925 del
22.09.2016) di cui si prende atto;
- Che è stato acquisito il CIG;
- Che è stata acquisita copia del DURC
RITENUTO:
- Di ratificare l’ordine PROT. N. 274738 PO MAD del 11.11.2016, emesso in via d’urgenza a
favore della ditta COIMEL srl di Maddaloni per la fornitura e posa in opera di un
climatizzatore da 18.000 BTU nella sala TAC della Radiologia del P.O. di Maddaloni, il cui
importo ammonta ad €. 739,33 oltre €. 162,65 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €.
901,98;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
- Di ratificare l’ordine PROT. N. 274738 PO MAD del 11.11.2016, emesso in via d’urgenza a
favore della ditta COIMEL srl di Maddaloni per la fornitura e posa in opera di un
climatizzatore da 18.000 BTU nella sala TAC della Radiologia del P.O. di Maddaloni, il cui
importo ammonta ad €. 739,33 oltre €. 162,65 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €.
901,98;
- Di far gravare la spesa di €. 901,98 IVA compresa sui fondi sul bilancio dell’esercizio dell’anno
2016. L’importo trova copertura nell’ambito del budget assegnato al Servizio Tecnico
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Manutentivo con nota Prot. n. 6554/ASL del 09.01.2016 ( economie derivanti dalle contrattazioni
di cui al budget STM n. 1925 del 22.09.2016) di cui si prende atto;
- Di liquidare la fattura che la ditta andrà ad emettere a fornitura avvenuta, previo riscontro
dell’Ufficio Tecnico del P.O.;
- Di disporre che il presente documento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line aziendale
- Di trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
o
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
o
COLLEGIO SINDACALE
o
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
IL DIRETTORE AMM.VO
Dott.ssa Antonietta DELLA TORCA
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