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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

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI QUATTRO GORGOGLIATORI COMPLETI PER
OSSIGENO ATTACCO A MURO PER IMPIANTO CENTRALIZZATO UOC DI CHIRURGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PIEDIMONTE MATESE.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: Z49217B918
IMPORTO: € 334,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8736/2017 del 28/12/2017
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: Ubaldo Taddeo

IL DIRETTORE SANITARIO

Premesso:
- che con deliberazione n. 367 del 25.02.2011 e successiva deliberazione di rettifica n. 802 del
05.05.2011, fu indetta procedura aperta per l’affidamento della manutenzione full risk degli impianti
adibiti alla distribuzione dei gas medicinali, del vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas
anestetici dei Presidi Ospedalieri e sedi dell’A.S.L. di Caserta;
- che con deliberazione n. 751 del 07.06.2012 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura di gara
per l’affidamento della manutenzione full risk degli impianti adibiti alla distribuzione dei gas medicali,
del vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas anestetici dei Presidi Ospedalieri e sedi dell’A.S.L.
di Caserta alla ditta IGM srl con sede in Napoli alla via Iannelli (Trav. Acquedotto Campano);
- che il Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, con
propria nota ha chiesto l’acquisto di n. 4 quattro gorgogliatori completi per ossigeno attacco a muro
per impianto centralizzato e che in calce alla richiesta il Direttore Sanitario ha posto la postilla “si
autorizza”;
- che la Direzione Amministrativa, con nota prot. n. 1291779/DA PO PIED. del 12.12.2017, ha
proceduto a richiedere alla ditta IGM srl, manutentrice degli impianti di gas medicinali, idoneo
preventivo di spesa;
-

che la ditta IGM con propria nota prot. n. 903 GC/cg del 14.12.2017 ha inviato proprio preventivo e
conferma d’ordine di spesa di € 274,00 oltre i.v.a. per la fornitura del materiale richiesto;

Ritenuto:
- che occorre procedere urgentemente all’acquisto del materiale sopra descritto presso la ditta IGM srl
con sede in Napoli alla via Iannelli (Trav. Acquedotto Campano), per la somma complessiva di €
334,28 i.v.a. compresa;
- di dover disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio dell’ASL, ai sensi
dell’art.32 comma 1 della Legge n. 69 del18.06.2009, completo di allegati;
Visto:
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
- il preventivo della ditta IGM;

DETERMINA
Per tutti i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Approvare il preventivo della ditta IGM srl con sede in Napoli alla via Iannelli (Trav. Acquedotto
Campano) per l’importo di € 334,28 i.v.a. compresa relativa alla fornitura di n. 4 quattro gorgogliatori
completi per ossigeno attacco a muro per impianto centralizzato, per l’UOC di Chirurgia Generale del
Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese.
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Registrare la spesa di € 334,28 comprensiva di i.v.a., derivante dal presente atto, sul conto economico
503010101 del budget assegnato dall’UOC Tecnico Manutentivo al Presidio Ospedaliero di Piedimonte
Matese.
Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio dell’ASL, ai sensi dell’art.32
comma 1 della Legge n. 69 del18.06.2009, completo di allegati.
Dare alla presente immediata esecuzione.
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Ubaldo Taddeo
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