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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

Acquisto aspiratori chirurgici completi di sondini per utenti tracheostomizzati della Asl Caserta .
Affidamento della fornitura alla Ditta Vivisol.

Conto Economico/i n.: 5020105044
C.I.G.: Z542185BE0
IMPORTO: € 1.073,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8743/2017 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: Maria Di Lorenzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 750 del 06.02.2017 veniva affidata alla Ditta Vivisol la fornitura di aspiratori
chirurgici completi di sondini materiale di consumo per un anno , Indagine di mercato n.10/2017.
CONSIDERATO
- che i responsabili delle UU.OO.A.R. n. 13 Maddaloni , n. 15 Piedimonte Matese e n. 23 Mondragone con note agli
atti del servizio facevano richiesta di aspiratori chirurgici completi di sondini e ricambi per un anno per i propri
assistiti : P.G. del Ds.13, C.G. del Ds.15 e G.G. del Ds.23;
- che

le caratteristiche dei presidi richiesti sono le stesse dei presidi oggetto della citata indagine n.10/2017;

- che con nota prot. 259363/provv. del 04.11.2017 veniva richiesta alla Ditta Vivisol Srl la disponibilità ad effettuare
ulteriori forniture per due mesi agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina n.750 del 06.02.2017 e comunque fino e
non oltre l’affidamento di nuova procedura di gara;
- che con pec del 06.11.2017 prot. 650 , la Ditta Vivisol Srl comunicava la propria disponibilità ad effettuare ulteriori
forniture agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina n.750 del 06.02.2017 ;
DATO ATTO
- che bisogna provvedere all’acquisto urgente dei presidi per gli assistiti dei DD.SS. nn.13 , 15 e 23 della Asl
Caserta ;
PRECISATO
- che la spesa complessiva di € 1.073,10 oltre iva al 4%, riferita all’acquisto dei presidi , va impegnata , ciascuno per
la parte di propria competenza , sul budget assegnato ai Direttori Responsabili dei Distretti n.13 ,n.15 e n. 23
della Asl Caserta;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, affidare ai prezzi unitari di cui all’indagine n.10/2017, la fornitura di
aspiratori chirurgici , sondini e kit ricambi per un anno alla Ditta Vivisol per l’importo complessivo di € 1.073,10
oltre iva 4% per gli assistiti della ASL Caserta come da allegata distinta del 28.12.2017;
- Impegnare la somma di € 1.073,10 oltre iva al 4% - conto economico 5020105044 sul budget assegnato ai
Direttori Responsabili dei Distretti n.13 , n.15 e n. 23 , ciascuno per la parte di competenza , bilancio anno 2017;
- Trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO.A.R. n.13 Maddaloni, n.15 Piedimonte Matese e n.23
Mondragone per i successivi adempimenti, ivi compreso l’ordine di acquisto con relativa liquidazione della fattura,
nonché ai servizi: Controllo di Gestione e Funzioni Economiche Finanziarie;
- Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati, all’Albo Pretorio online aziendale ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, precisando che il medesimo documento è
consultabile integralmente presso il Servizio Provveditorato Economato;
- Inviare copia della presente al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- Rendere la presente immediatamente eseguibile .


Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
U.O. ASSISTENZA RIABILITAZIONE DIS 13
U.O. ASSISTENZA RIABILITAZIONE DIS 15
U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DS 23
IL DIRETTORE ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI-PROVVEDITORATO
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