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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  UOC

OGGETTO :    COMPENSI RUP, DEC E GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVI EX ART. 113 DEL 

D.LGS.50/2016 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MATICMIND PER LA 

PROCEDURA MEPA SOTTOSOGLIA CON RDO APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E 36 

COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 7 SWITCH DI DISTRIBUZIONE 

CISCO AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO PRESSO 

L’AORN SANTOBONO PAUSILIPON DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR 

PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 4, LETT. B) D.LGS. 50/2016 – IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE € 21.849,75 OLTRE IVA (22%) - SMART CIG ZB6347E0FC – SALDO.

Vista la Delibera n. 70  del  10.02.2022   ad oggetto   “Aggiudicazione in favore della ditta 

Maticmind per la procedura Mepa sottosoglia con RDO aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 

comma 6 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di n.7 switch di distribuzione Cisco ai fini 

dell’integrazione del cablaggio strutturato interno presso l’AORN Santobono Pausilipon da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.lgs. 50/2016 – 

importo di aggiudicazione € 21.849,75 oltre iva (22%) - SMART CIG ZB6347E0FC ” ,  nella 

quale   è stato   confermato il  seguente gruppo  di lavoro  ( già  nominato nella delibera di 

indizione n.863/2021):

- Coll. Amministrativo Professionale – RUP - Dr.ssa Valentina Patania;
- Coll. Amministrativo Professionale –  Supporto al RUP e al DEC -  Dr.ssa Marianna 

Varricchio;
- Operatore CED – Supporto al RUP e al DEC - Sig. Roberto Lombardi.

Considerato che ,  conformemente a quanto previsto nella delibera n.70/2022 ,  la ditta 

Maticmind ha provveduto a fornire regolarmente gli switch  con  DDT n.MM2206S00407 del 

22/06/2022  e che, pertanto,   la scrivente UOC,  con nota prot.n.13279 del 27/06/2022,  ha  

proceduto alla liquidazione dell’importo  contrattuale,  come indicato in delibera ,  pari a € 

21.849,75, oltre IVA come per legge.

Visti, altresì:

- la nota del DA prot. n.17735 del 13/11/2013;
- la nota del DA  prot. n.18969 del 04/12/2014:
-  la delibera n.274 del 24/05/ 2018  “Regolamento aziendale per la ripartizione dell’incentivo di 
cui all’art.113 del D.Lgs.50/2016”.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 
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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
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l’acc redito degli incentivi  maturati, ex.art.113 D.Lgs.50/2016,  come  determinati  nel Quadro 

Economico della Delibera n.70/2022,  sulle competenze stipendiali del mese di  ottobre  202 2 ,  

al personale come descritto in elenco:

Matricola Personale incentivato Incentivo al lordo 

degli oneri riflessi

Incentivo al netto degli 

oneri riflessi

Oneri riflessi 32,30%

81257 PATANIA VALENTINA  €               196,02  €          148,16  €                   47,86 

81282 VARRICCHIO MARIANNA  €               111,78  €            84,49  €                   27,29 

81253 LOMBARDI ROBERTO  €                 16,20  €            12,24  €                     3,96 

Si  fa richiesta ,  inoltre ,  al Direttore della  U.O. C . GEF ,  di  procedere secondo quanto previsto 
dalla nota prot. n.12650 del 23/06/2021 , che prevede, in relazione agli incentivi, di  attinge re 

dal c onto economico  denominato  “Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 

conto 2020301300”.

Si allega ,  infine ,  tabulato di calcolo coerente con le indicazioni numeriche definite nel 

Regola mento approvato con la delibera n. 274/2018  sopra citata,  da cui è possibile evincere 

che  la  quota totale di incentivazione, calcolata secondo l ’ aliquota come  stabilita  allart.5  del 

Regolament o , è suddivisa nel seguente modo: l’80%, pari  ad €  324,00 ,  da distribuire 

secondo la tabella illustrata al comma 2 dell ’art.6 del Regolamento  e  il 20% , pari a  €  81,00 ,   

da destinare all’acquisto, da parte dell’Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie ,  come 

illustrato al comma 4 dell’art. 113 del d.Lgs 50/2016.

Si trasmette il presente atto alla UOC G.E.F.e alla U.O.C.Risorse Umane per gli adempimenti 

conseguenziali di competenza.

IL DIRETTORE

Ing. Gennaro Sirico

(firmato digtalmente)

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT
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