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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: Urgenza

OGGETTO

Acquisto mediante adesione Convenzione Consip PC Portatili e tablet 2 lotto 2 di n. 3 computer portatili
(notebook) per l’UOC Formazione Aziendale. Affidamento della fornitura alla ditta Infordata.

Conto Economico/i n.: 5010206050
C.I.G.: Z5E2678104
IMPORTO: € 1.825,32

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9243/2018 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: Maria Di Lorenzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

PREMESSO:
-che il Direttore dell’UOC Formazione Aziendale con nota prot. n. 269576/Form. faceva richiesta tra l’altro,
di n. 3 P.C. portatili (notebook)di cui alle caratteristiche tecniche allegate alla nota succitata;
-che dette apparecchiature informatiche risultano presenti nella Convenzione Consip denominata: “P.C.
portatili e tablet 2 lotto2 al prezzo di € 608,44 cad. oltre iva;
VISTO: il regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria
di cui alla deliberazione 1278 del 19.10.2018;
CONSIDERATO:
-che l’art. 15 comma 13 lett.d del D.L. 95/2012 in cui gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati
ad utilizzare per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa Consip e che i
contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
RITENUTO:
-di dover procedere all’acquisto di n. 3 P.C. portatili (notebook) EliteBook 830 G5 in adesione alla
Convenzione Consip denominata “P.C. portatili e tablet 2 lotto 2” affidando la fornitura alla ditta Infordata;
PRECISATO:
-che l’importo complessivo di € 1.825,32 oltre iva, necessario all’acquisto di che trattasi, va impegnato sul
bilancio aziendale anno 2018 conto economico 5010206050;
Per i motivi di cui alla narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, e attestato che il presente
provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della
vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della
L.20/94 e successive modifiche:

DETERMINA
1. Aderire alla Convenzione Consip denominata “ P.C. portatili e tablet 2 lotto 2” affidando alla ditta
Infordata la fornitura di n. 3 P.C. portatili (notebook) EliteBook 830 G5 da destinare alle esigenze
dell’UOC Formazione Aziendale al prezzo di € 608,44 cad. oltre iva;
2. Precisare che l’importo complessivo di € 1.825,32 oltre iva, necessario all’acquisto di che trattasi, va
impegnato sul bilancio aziendale anno 2018 conto economico 5010206050;
3. Incaricare l’economo centrale in qualità di Punto Ordinante alla predisposizione del documento di
adesione alla Convenzione Consip di che trattas;
4. 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;
5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Funzioni Economiche Finanziarie, nonché al
Collegio Sindacale per quanto di competenza;
6. Rendere la presente immediatamente eseguibile.
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IL DIRETTORE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZIPROVVEDITORATO
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