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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

Distretto 13- Fornitura umidificatore per ventilatore CPAP. Ditta Vivisol.

Conto Economico/i n.: 1340
C.I.G.: Z022669E3E
IMPORTO: € 80,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9262/2018 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: Attilio Roncioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO

 che si rende necessario procedere alla fornitura urgente di materiale di
consumo per apparecchi per la funzione respiratoria, app.per aspirazione -app.
per aerosolterapia in uso ad assistiti di questo Distretto.
 che il materiale di consumo per tali apparecchi è specifico per ciascuna tipologia
di apparecchio ed è fornito in esclusiva dalla ditta fornitrice delle
apparecchiature medesime.
CONSIDERATA
 l’urgenza di acquistare detto materiale di consumo dalla ditta fornitrice delle
apparecchiature, questa U.O.A.R. ha chiesto preventivo di spesa per il
materiale di consumo, come da prescrizione medica U.V.B.R.
PRESO ATTO
 che di detto prodotto risulta acquisito il prezzo come da preventivo di spesa
richiesto alla ditta.
Assistito

descrizione

Fasc.10870 Z. M.

Mat. Di consumo

Ditta

Prezzo

Vivisol

€ 80,00 + iva
4%

umidificatore

Che il costo complessivo del predetto materiale ammonta ad € 83,20 iva inclusa
Tale spesa rientra nel budget assegnato a questa U.O.
RITENUTO NECESSARIO
Ottemperare con la massima urgenza a tale adempimento;
in base alla istruttoria
giuridico/amministrativa\

compiuta

ed

avendone

accertata

la

regolarità

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
-affidare alla ditta Vivisol la fornitura di umidificatore a caldo al prezzo di euro
83,20 iva inclusa al 4% per l’assistito Z.M. ;
${v_paragrafo_DETPRO}

-impegnare la cifra di euro 83,20 per l’acquisto del materiale;
-dare atto che la liquidazione delle fatture sarà effettuata tramite l’ufficio Economico
Finanziario senza ulteriori atti determinativi;
-disporre che il presente atto venga pubblicato, senza allegati, nell’Albo Pretorio online aziendale ai sensi dell’art.32, comma 1, legge N. 69 del 18/06/2009, precisando
che gli allegati sono consultabili integralmente, durante il periodo di pubblicazione
presso L’U.O. A.R. DS 13;
-rendere il presente atto, data l’urgenza, immediatamente eseguibile;
- di inviare copia della presente al Centro Unico di Liquidazione che provvede
alla liquidazione;


Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA

ILDIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 13
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