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

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Acquisto laringofono - Ass.to R. G.

Conto Economico/i n.: XXXXXXXXX
C.I.G.: Z1F2665B8B
IMPORTO: € 202,80

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9236/2018 del 21/12/2018
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: Emilio Filetti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO
CHE si rende necessario procedere alla fornitura di n° 01 laringofono (Cod. ISO: 21.42.12.003) per un assistito di
questo Distretto;
VISTA la prescrizione del Dr. Buonpane Giuseppe, Medico Prescrittore ORL di questo Distretto Sanitario, all’assistito
R. G.;
TENUTO conto del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera n° 1278/2018, questa U.O.
ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla Ditta BIOFONIC snc;
VALUTATO che di detto presidio risulta acquisito il preventivo del 18/12/2018 della predetta Ditta di € 195,00 + IVA
al 4%;
DICHIARATA la regolarità giuridico-amministrativa del presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel
rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;
DICHIARATO il carattere di congruità dell’impegno di spesa relativo al presente provvedimento e che non sussistono
motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, si procede all’acquisto del materiale di consumo come da preventivo
allegato.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
AUTORIZZARE la Ditta BIOFONIC alla fornitura di n° 01 laringofono (Cod. ISO: 214212003) sopra descritto al prezzo
di € 195,00 + IVA al 4%;
IMPUTARE la spesa complessiva di € 202,80 IVA compresa al Centro di Costo 15401;
DARE alla presente Determina immediata esecutività.
Di disporre la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line Aziendale del presente atto limitatamente all’oggetto della
determina con esclusione del testo e degli allegati, in quanto contenente dati personali e sensibili di cui al D.lgs
n.196/2003 – Codice Privacy.
Disporre che la documentazione di cui sopra è consultabile integralmente, durante il periodo di pubblicazione della
stessa, presso la sede dell’UOAR del Distretto n° 15 sita in via Di Matteo – Piedimonte Matese.
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 RIABILITATIVA DIS. 15

IL RESPONSABILE
(Dr. Alfonso Pisaturo)
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IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 15
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