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

Determinazione Dirigenziale
Competenza/Funzione:
X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:
Ordinaria
Immediata

X

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Acquisto di materiale annuale per Ventilatori Polmonari Ditta Magaldi -Life Dis.12
Conto Economico/i n.:
C.I.G.: ZC42170481

IMPORTO: €

1897,74

IL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8680/2017 del 22/12/2017
${v_paragrafo_DETPRO}
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: Giovanni Infante

T.P.

PREMESSO
- CHE si rende necessario procedere alla fornitura di materiale di ricambio annuale dedicato a
n° 5 Ventilatori Polmonari in uso assistiti di questo Distretto,come dettagliato nella tabella
sottostante;
- RILEVATA
- l'urgenza di acquistare detto materiale, essendo essi infungibile e specifico per ciascuna
tipologia, dalla ditta fornitrice delle apparecchiature che è la “ Magaldi “;
- ATTESO
- che l’acquisto è in linea con quanto previsto dall’art. 5 del regolamento aziendale per
acquisizioni in economia di beni ( Del.n° 1061 del 31/07/2012)
- PRECISATO
che sono stati acquisiti preventivi di spesa dalla Ditta “ Magaldi” ;
RITENUTO
alla luce di quanto sopra esposto e dei preventivi prodotti, di procedere all’acquisto del
sottolelencato materiale al relativo costo
Assistito
Ventilatori
Materiale di consumo
Prezzo offerto
Totale
Ditta MAGALDI
CPAP
€ 459,95
€ 459,95
Materiale annuale

Cos. P.

CPAP

Sostituzione maschere

€ 244,64

€ 244,64

C.A.

CPAP

Materiale +Umidificatore

€ 344,61

€ 344,61

M.L.

CPAP

Materiale annuale

€ 382,47

€ 382,47

Di C. R.

PSV

Materiale annuale

€ 466,07

€ 466,07

Tot.
€
1897,74

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio competente nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità giuridico-amministrativa della stessa resa dal Responsabile del Servizio
DETERMINA
La premessa abbiasi qui integralmente trascritta e riportata quale parte integrante e sostanziale della
presente:
AUTORIZZARE la ditta Magaldi alla fornitura di materiale annuale per Ventilatore Polmonare per n° 5
assistiti sopraelencati in tabella per la somma di € 1897,74 IVA ESCLUSA;
IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 1973,64 IVA INCLUSA sul relativo conto
economico della contabilità analitica anno 2017 – Centro di Costo 1240;
DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza relativi allegati,
nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 18.06.2009 n° 69,
precisando che la relativa documentazione è consultabile integralmente presso la UOAR Ds 12;

Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV. GEST. ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
UOAR

${v_paragrafo_DETPRO}

IL DIRETTORE RESPONSABILE
DS 12

${v_paragrafo_DETPRO}

