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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 poltrona per il servizio di portierato del P.O.S.Rocco. Affidamento alla Ditta Givas di Saonara (PD)
mediante MEPA.

Conto Economico/i n.: 5 01 02 06 05
C.I.G.: Z701DAE9EB
IMPORTO: € 537,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9316/2018 del 31/12/2018
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

PREMESSO :

Premesso che il P.O.S.Rocco di Sessa Aurunca è dotato di servizio di portierato
che viene svolto h 24 dalle guardie della Società incaricata, attività che si
estrinseca nel controllo a mezzo barra telecomandata dell'accesso, in entrata in
uscita dei veicoli nel piazzale antistante l'Ospedale e inoltre, monitora il sistema
di allarme centralizzato antincendio di tutto il P.O.;
• che detta guardiola è dotata degli arredi necessari per l'espletamento del
servizio ;
• che gli operatori addetti al Servizio de quo avanzavano formale richiesta di
sostituzione della sedia in ecopelle in quanto la stessa non era più funzionante;
VISTA la relazione del tecnico Manutentore apposta in calce alla predetta richiesta con
la quale si rappresentava l'opportunità di sostituire la sedia in questione in quanto la
stessa era particolarmente usurata, non riparabile e non idonea all'uso;
CONSIDERATO che la suddetta relazione veniva sottoscritta sia dal Direttore Amm.vo
che dal Direttore Sanitario pro tempore per cui al fine di garantire un'adeguata e
dignitosa svolgimento dell'attività lavorativa del personale preposto al Servizio in
parola si è provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato tramite MEPA;
CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito dei fornitori per la suddetta fornitura è stata
individuata la Ditta GIVAS di Saonara (PD);
CHE il Referente Tecnico Manutentivo visionato la sedia e le caratteristiche in
dotazione sul relativo catalogo della ditta in parola, riteneva la stessa idonea e
conforme a quella già in dotazione, pertanto si è provveduto ad effettuare l’ordine di
acquisto avente n°3547755, ai sensi dell’art.36 lett.a) del D.Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii;
CHE, l’importo risultava essere pari a € 440,00 + IVA per ( € 98,60) per un totale di €
536,80;
- che la presente procedura di approvvigionamento (OdA) è stata espletata nel pieno
rispetto della
normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della P.A. e dei principi
di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, ai
sensi della normativa
vigente in materia;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente
Z701DAE9EB;
CHE a causa di carenza di personale Dirigente preposti alla firma di detti atti,
la presente determina è stata adottata con ritardo rispetto alla data della
richiesta del richiedete della suddetta fornitura;;
CHE la fornitura di che trattasi è da remunerarsi con budget assegnato dal Direttore
Generale al P.O. con nota budget n°192579/ASL/2017 alla voce “altri beni non
sanitari”;
DETERMINA
Per le motivazione espresse in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte RATIFICARE l’ordine di acquisto n°3547755 tramite ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) e contestualmente aggiudicare alla Ditta Ditta
GIVAS di Saonara (PD) la fornitura di n° 1 poltrona da destinare al servizio di
portierato del P.O.S.Rocco che svolge servizio h24;
per un importo di € 440,00 + IVA per ( € 98,60) per un totale di € 536,80;
•
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PRELEVARE l’occorrente importo di € 536,80 IVA inclusa sulla disponibilità del
budget
assegnato
a
questo
P.O.
giusta
nota
del
Direttore
Generale
n°192579/ASL/2017 ;
DI REGISTRARE il precitato importo al codice n°5 01 02 06 05 (altri beni non
sanitari);
sanitario);
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 536,80 IVA inclusa al centro di costo A
50000 alla voce Presidio Ospedaliero;
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DISPORRE che la presente determina venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line
aziendale ex art. 32 C. 1L. 69/2009 esclusi gli allegati;
•
•

Disporre che il presente documento ______________________ sull’Albo Pretorio on-line aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

Il Direttore UOC Coordinamento Amm.vo
PP.OO.
Dr.ssa Antonietta Della Torca
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