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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

FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PIEDIMONTE MATESE. LIQUIDAZIONE FATTURE.

Conto Economico/i n.: 503010101
C.I.G.: ZC22683EBA
IMPORTO: € 1.350,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9310/2018 del 28/12/2018
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: Antonietta Della Torca

IL DIRETTORE COORD. AMMINISTRATIVO

PREMESSO

 Che presso il Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, si sono verificate nel corso del tempo la
necessità di dover procedere (quale primo intervento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
beni immobili ubicati nelle varie Unità Operative e Servizi;
 Che la suddetta problematica, causava inoltre notevoli disagi agli operatori ed all’utenza, nonché della
sicurezza delle varie strutture;
 Che a tal proposito, si rendevano necessari acquisti di materiali per interventi urgenti di manutenzione
ascrivibili prevalentemente alla categoria di lavorazione OG1;
 Che con note prot. nn. 139481/T.MAN. del 12.06.2018, 186669/T.MAN. del 16.08.2018 a firma del
Direttore dell’UOC Tecnico Manutentivo/RUP e nota del 03.09.2018 a firma del Direttore del
Coordinamento Amministrativo dei PP.OO., che si allegano in copia, è stato disposto che ove erano in
organico personale tecnico la manutenzione ordinaria deve essere effettuate dal personale
dipendente;
 Che il Referente Territoriale dell’UOC Tecnico Manutentivo, in considerazione dell’urgenza ed, al fine
di rimuovere ogni anomalia, di volta in volta provvedeva ad acquistare presso la ditta Bisceglia
System, fornitore di fiducia con sede in Piedimonte Matese, il materiale da utilizzare per la normale
manutenzione del Presidio Ospedaliero;


Che la Ditta Bisceglia System procedeva a contabilizzare la fornitura del materiale ed ha inviato le
fatture di seguito elencate:
 Ditta BISCEGLIA SYSTEM

fatt. n.16/PA del 29.11.2018 di € 1.248,31 più iva;

 Ditta BISCEGLIA SYSTEM

fatt. n.17/PA del 29.11.2018 di €

101,39 più iva;

TOTALE ……………… € 1.349,70 più iva;
VISTO:



le fatture;
il D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:


Che la sopra citata Ditta, ha eseguito regolarmente la fornitura del materiale, (fino al 17.11.2018) per
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili ubicati nelle varie Unità Operative e
Servizi del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, così come certificato dal Referente Tecnico,
con apposizione del Nulla Osta al pagamento;

RITENUTO :


dover approvare a consuntivo gli atti tutti e liquidare alla
complessiva di € 1.349,70 più iva;



dover disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line Aziendale, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009, senza allegati in quanto contenenti dati
sensibili come indicato anche nella nota prot. n. 298181/PCT del 12.12.2016;
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Ditta Bisceglia System

la somma

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato in narrativa e, per gli effetti di:

Approvare, la spesa per la fornitura del materiale per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni immobili ubicati nelle varie Unità Operative e Servizi del Presidio Ospedaliero
di Piedimonte Matese effettuata dalla Ditta Bisceglia System, per un importo complessivo di €
1.349,70 più i.v.a..
Liquidare alla Ditta Bisceglia System la somma complessiva di € 1.349,70 più i.v.a. con successiva
certificazione di credito.
Registrare la somma complessiva di € 1.646,63 comprensiva di i.v.a. al 22%, derivante dal presente
atto, sul conto economico 503010101 del budget assegnato dalla UOC Tecnico Manutentivo al
Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese per l’anno 2018, con nota prot. n. 1840/T.MAN. del
19.01.2018.
Dare alla presente immediata esecuzione.
Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line Aziendale, ai sensi dell’art.
32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009, senza allegati in quanto contenenti dati sensibili
come indicato anche nella nota prot. n. 298181/PCT del 12.12.2016.
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE COORD. AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonietta Della Torca
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