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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 materiale di consumo paz .L.C.-S.E.-V.G.

Conto Economico/i n.:
C.I.G.: ZDD216B00F
IMPORTO: € 1.499,28

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8749/2017 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 Luisa Golia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO

-

CHE si rende necessario procedere alla fornitura di materiale di consumo indispensabile al
funzionamento di ventilatori polmonari in uso assistiti di questo Distretto;
RILEVATA l’urgenza di acquistare detto materiale di consumo, essendo esso infungibile e specifico per
ciascuna tipologia, dalla ditta fornitrice delle apparecchiature che è la Ditta MedicAir.;
ATTESO che l’acquisto è in linea con quanto previsto dall’art. 5 del regolamento aziendale per
acquisizioni in economia di beni (Del. 1061 del 31/07/2012);
PRECISATO che è stato acquisito preventivo di spesa dalla Ditta MedicAir;
RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto e del preventivo prodotto, di procedere all’acquisto
del sottoelencato materiale al relativo costo:

-

Assistito

Ventilatori

Materiale di
consumo

Prezzo offerto
Ditta

Totale
€ 410,24

L.C.

CPAP

Materiale
annuale

MedicAir

S.E.

CPAP

Materiale
annuale

MedicAir

€ 535,52

V.G.

CPAP

Materiale
annuale

Medicair

€ 553,52

Totale comlessivo
€ 1499,28

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile UOAR nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità
giuridico/amministrativa della stessa, con firma apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA
La premessa abbiasi qui integralmente trascritta e riportata quale parte integrante e sostanziale della
presente;
AUTORIZZARE la Ditta MedicAir alla fornitura del materiale di consumo, per n.2 assistiti sopraelencato per
la somma di € 1499,28 IVA esclusa;
IMPUTARE la spesa complessiva di € 1559,25 IVA inclusa sul Budget assegnato con nota prot.n.
14632/ASL del 17.01.2017;
IMPUTARE la spesa al Centro di Costo 1440;
Di pubblicare, con esclusione degli allegati ,(in quanto contenente dati personali sensibili e supersensibili di cui al D.lgs n. 196/2003-Codice privacy)
consultabili c/o l’U.O.A.R. di TEANO il presente atto all’Albo Pretorio Aziendale on-line ai sensi dell’art.32,comma 1 L.69/2009




Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
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COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 14
U.O. ASSISTENZA RIABILITAZIONE DIS 14

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 14
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