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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
30/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: :  AGGIUDICAZIONE FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER  OCULISTICA DELL’OSPEDALE DI FOSSOMBRONE


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


VISTA la Determina  del Direttore Generale dell’Asur n.785 del 31.12.2005, con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona, per il periodo 01.01.2006 – 30.04.2006 ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;   

 
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;


- D E T E R M I N A -   



di procedere all’acquisizione a noleggio per 24 mesi dalla ditta  TEC MED MARCHE s.r.l.  di Ancona,  della seguente apparecchiatura per il Day Hospital - Oculistica  dell’Ospedale di Fossombrone :
n.1 TONOMETRO A SOFFIO ( Pneumotonometro) – n. 1 SISTEMA BIOMETRICO e 
PACHIMETRICO – n.1 AUTOREFRATTOMETRO CHERATOMETRO   PACHIMETRO,
al prezzo complessivo di € 21.000 + Iva per noleggio, oltre a € 1.000 per eventuale riscatto finale;
 
	di stabilire che l’acquisizione definitiva avverrà solo al superamento positivo del collaudo tecnico che verrà effettuato dopo la consegna dell’apparecchiatura presso l’Ospedale di Fossombrone,  da parte dell’Ingegneria Clinica; 


	di stabilire che la spesa complessiva di € 25.200,00  Iva compresa  per il noleggio delle apparecchiature verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale , esercizi 2011, 2012 e 2013 per quanto di rispettiva competenza, sul conto n.  0511020105 (Canoni di noleggio apparecchiature  sanitarie), Centro di costo n. 0332182 ( Oculistica –Day Hospital Ospedale Fossombrone)  ;     


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  



	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;




Dott. Pierluigi Gigliucci











































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 					 ( U.O.C. Provveditorato)

Si richiama la determina del Direttore di Zona n. 1054 del 04.10.2010 con cui a seguito di richiesta del Dirigente U.O.Oculistica e per le motivazione in essa esplicitate, è stato disposto di attivare, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/06 , una procedura  per la fornitura a noleggio per due anni e possibilità di riscatto finale, delle seguenti attrezzature per  Oculistica dell’Ospedale di Fossombrone: n.1 TONOMETRO A SOFFIO -  n. 1 SISTEMA BIOMETRICO e PACHIMETRICO - n.1 AUTOREFRATTOMETRO e CHERATOMETRO;

Sono state invitate a presentare offerta con lettera  prot. 27934 del 18/10/2010  le seguenti n.5 ditte: OFTALMEDICA di Ancona; AARSMED di Senigallia; ALFA INTESA di Casoria ( NA); 
TEC MED MARCHE di Ancona; CB MEDICAL di Cesano Boscone (MI)


Il criterio di aggiudicazione previsto nella lettera invito e nella sopraindicata determina era a lotto unico    ed in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  con attribuzione di 50 punti alla qualità e 50 punti al prezzo.
 
Sono pervenute offerte da parte di 2 ditte , la ditta AARSMED di Senigallia e TEC MED MARCHE di Ancona .
Il giorno 11/11/2010 alla presenza dei rappresentanti delle due ditte si sono aperte le buste contenenti le offerte tecniche che sono poi state consegnate al Dirigente di Oculistica per la necessaria valutazione e attribuzione dei relativi punteggi. 
Con nota  del 22/11/2010  il Dirigente U.O.Oculistica ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la relazione con la valutazione tecnica delle offerte, con i seguenti risultati:

Ditta TEC MED

Voce
Punti
Caratteristiche tecniche con particolare riferimento 
all’affidabilità e precisione nella misurazione ( Max Punti 30)

30
Maneggevolezza e facilità d’uso , con eventuale prova del prodotto   (Max Punti 10)

10
Assistenza tecnica , tempi di consegna, referenze (Max Punti 10)

10
TOTALE 
50





Ditta AARSMED
Voce
Punti
Caratteristiche tecniche con particolare riferimento 
all’affidabilità e precisione nella misurazione ( Max Punti 30)

25
Maneggevolezza e facilità d’uso , con eventuale prova del prodotto   (Max Punti 10)

10
Assistenza tecnica , tempi di consegna, referenze (Max Punti 10)

5
TOTALE
40

  
Il giorno 3/12/2010 alla presenza dei rappresentanti delle due ditte e come risulta dall’allegato verbale ,  sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche con i seguenti risultati:

AARSMED  € 21.600 + IVA per noleggio e € 220 per eventuale riscatto finale
TEC MED MARCHE €  € 21.000 + Iva per noleggio e € 1.000 per eventuale riscatto finale.
Il punteggio attribuito al prezzo secondo i criteri previsti nella lettera invito sono stati:
AARSMED Punti 50
TEC MED Punti 49,59

Pertanto il punteggio complessivo è il seguente:
AARSMED  punti 90
TEC MED MARCHE punti 99,59
La miglior offerta nel rapporto qualità/prezzo è pertanto quella della ditta TEC MED Marche s.r.l.

Sulla documentazione tecnica presentata dalla ditta TEC MED Marche   è stato espresso parere favorevole sia da parte Dirigente del S.P.P. in ordine alla rispondenza alle norme di sicurezza  , sia  da parte del Responsabile Ingegneria Clinica in ordine alla rispondenza alle normative tecniche ed alla validità degli strumenti per la diagnosi delle patologie oculari. 


In ordine all’offerta della ditta TEC MED , si precisa che per quanto riguarda la garanzia full risk, la ditta ha offerto una garanzia di 24 mesi come suggerito dall’Ingegneria clinica , nonchè ulteriori 12  mesi in caso di riscatto o proroga del noleggio.

 Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’acquisto dell’apparecchiatura  offerta dalla ditta TEC MED  s.r.l. di Ancona (AN) , subordinando l’accettazione definitiva all’approvazione del collaudo tecnico da parte dell’Ingegneria clinica, e di  proporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  




	di procedere all’acquisizione a noleggio per 24 mesi  dalla ditta  TEC MED MARCHE s.r.l.  di Ancona , della seguente apparecchiatura per il Day Hospital - Oculistica    dell’Ospedale di Fossombrone :

n.1 TONOMETRO A SOFFIO ( Pneumotonometro) – n. 1 SISTEMA BIOMETRICO e 
PACHIMETRICO – n.1 AUTOREFRATTOMETRO CHERATOMETRO   PACHIMETRO,
al prezzo complessivo di € 21.000 + Iva per noleggio, oltre a € 1.000 per eventuale riscatto finale;
 
	di stabilire che l’acquisizione definitiva avverrà solo al superamento positivo del collaudo tecnico che verrà effettuato dopo la consegna dell’apparecchiatura presso l’Ospedale di Fossombrone,  da parte dell’Ingegneria Clinica; 


	di stabilire che la spesa complessiva di € 25.200,00  Iva compresa  per il noleggio delle apparecchiature verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale ,  esercizi 2011, 2012 e 2013 per quanto di rispettiva competenza ,  sul conto n.  0511020105 (Canoni di noleggio apparecchiature  sanitarie), Centro di costo n. 0332182 (Oculistica –Day Hospital dell’ Ospedale Fossombrone)  ;     


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  



	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;





Il Responsabile del Procedimento
MASSIMO RICCI
  								Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini




    Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina, e che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina troveranno capienza nel budget  della Zona Territoriale n. 3.
	

Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini










Ragioneria/Bilancio 

Si attesta che la spesa sarà imputata   nel conto indicato nella presente determina  . 


						Il Dirigente/Responsabile
						Dott.ssa Cinzia Gregorini






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




- ALLEGATI -

	Relazione del Dirigente U.O.Oculistica 

Parere del Responsabile dell’U.O. S.P.P.
Parere del Responsabile Ingegneria Cliinica 
Verbale di aggiudicazione
Offerta economica della ditta aggiudicataria.  

