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Oggetto: [Abbonamenti alle riviste tecnico-scientifiche per l’anno 2012:abbonamento Banche Dati on-line Editore Sole24Ore.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	di prendere atto della Relazione Tecnica che si allega come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

di prendere atto che il contraente è stato individuato a seguito di un’indagine comparativa dalla quale è emerso che il prezzo proposto dall’Editore “Il Sole 24 Ore” è congruo rispetto al mercato;
	di approvare l’acquisto della piattaforma on-line dell’Editore “Il Sole 24 Ore” così come formulato nel preventivo di spesa (Allegato 2);
	di attribuire la spesa di € 3.569,50 IVA compresa, nel Bilancio dell’anno 2012, al Conto 0521030601.

di dare atto che la spesa complessiva, di € 3.569,50 IVA compresa, contabilizzata nell’anno 2012 nel conto 0521030601, e imputata al Centro di Costo Formazione, con autorizzazione n. ZT03PROV 37 sub 2, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’A.V.1 nel 2012.
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


dott.ssa Maria Capalbo






RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Centro di Formazione e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come provvisoriamente assegnata all’Area Vasta n.1 nell’anno 2012.



		                         			     	Il Dirigente Responsabile	
						         	   Dott.ssa Cinzia Gregorini














La presente determina consta di n.7 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Centro Formazione Permanente)

Normativa di riferimento

Legge Regionale n.13 del 20 giugno 2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;


	Motivazione:

nel quadro delle iniziative di formazione e aggiornamento sono previsti gli acquisti della documentazione tecnico-scientifica.

il Centro Formazione Permanente dell’ ASUR AREA VASTA N.1, per lo studio della materia, si è avvalso della ricognizione del Responsabile del Procedimento del presente documento, la cui analisi è riportata nella Relazione Tecnica quale parte integrante del presente atto.
Dalla Relazione Tecnica emerge che è necessario acquistare l’abbonamento on-line alle Riviste e alle Banche dati dell’Editore “Il Sole 24 Ore” in quanto utile a tutti i Servizi dell’Area Vasta n.1 e fornito senza limiti di accesso, ad un prezzo congruo rispetto al mercato, in quanto titolare di questa specifica tipologia di prodotto.


	Esito dell’istruttoria: 

TANTO PREMESSO SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA DI:

prendere atto della Relazione Tecnica che è allegata come parte integrante del presente atto (All. 1);

di prendere atto che il contraente è stato individuato a seguito di un’indagine comparativa dalla quale è emerso che il prezzo proposto dall’Editore “Il Sole 24 Ore” è congruo rispetto al mercato;
	approvare l’acquisto della piattaforma on-line dell’Editore Sole 24 Ore così come formulato nel preventivo di spesa (Allegato 2).
	attribuire la spesa di € 3.569,50 IVA compresa, nel Bilancio dell’anno 2012, al Conto 0521030601.



	dare atto che la spesa complessiva, di € 3.569,50 IVA compresa, contabilizzata nell’anno 2012 nel conto 0521030601, e imputata al Centro di Costo Formazione, con autorizzazione n.ZT03PROV 37 sub 2, è coerente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’A.V.1 nell’anno 2012.
	dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
	trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..






Il Responsabile del Procedimento			Per il Dirigente Responsabile dott. A.Paolini
     Beatrice Petrini					la dott.ssa Maria Grazia Luzzini





- ALLEGATI -
Seguono allegati 2 composti di n.3 pagine

