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(Rif. documento cartaceo F9AF2D0C2B4588BCD9569B65A1311F2AE9626EB4, 2/02/ZT3PROVECO_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
41/ZT3DZONA
DEL
24/01/2011







Oggetto: Nomina commissione giudicatrice   per affidamento  del servizio della attività di formazione del  Dipartimento di Prevenzione.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la Determina  n.785 del 31.12.2005 con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona 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 costituire la Commissione giudicatrice preposta alla gara, per  l’affidamento del servizio  della attività di formazione del Dipartimento di Prevenzione,come segue:



1
Dott. Massimo Agostini
Direttore U.O. Dipartimento di Prevenzione
Presidente
2
Dott.ssa Franca Rossi
Dirigente U.O.C Amministrativa   Dipartimento di Prevenzione
Componente 
3
Sig. Giannino Facchini 
Tecnico Prevenzione
Componente 



di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

3.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art17  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)


Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n.13 del 20/06/2003 art.28, avente ad oggetto: ” Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi lavori , servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. “ 


Motivazione:
Con  lettera invito prot. 27990 del 18.11.2010  ed ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06  sono state invitate a presentare offerta  per l’affidamento del servizio dell’ attività di formazione del Dipartimento di Prevenzione, le seguenti n. 6 ditte:

 SOTECO – CERGAS - DIREXTRA BLEN TOWER  - CERMET – SINERGEST- APS                                                        		
Essendo scaduti i termini , indicati nella lettera invito, per la presentazione delle offerte , si ritiene di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara , individuando                                                   
quali componenti della stessa, per quanto compatibile con l’ordinamento aziendale i soggetti di seguito specificati:

Presidente
Direttore U.O. Dipartimento di Prevenzione  
Componente 

Dirigente  Amministrativo U.O. Dipartimento di Prevenzione  
Componente 

Tecnico del Dipartimento di Prevenzione

Le funzioni di segretario che dovrà curare gli adempimenti di supporto amministrativo concernenti l’iter di gara, saranno svolte dal Dott. Massimo Ricci , funzionario dell’ U.O.C. Provveditorato, e Responsabile del Procedimento .
 
 
Per quanto sopra esposto si sottopone alla Direzione di Zona per la relativa approvazione il seguente schema di determina:

1.	di costituire la Commissione giudicatrice preposta alla gara, per  l’affidamento del servizio  della attività di formazione del Dipartimento di Prevenzione,come segue:


1
Dott. Massimo Agostini
Direttore U.O. Dipartimento di Prevenzione
Presidente
2
Dott.ssa Franca Rossi
Dirigente U.O.C Amministrativa   Dipartimento di Prevenzione
Componente 
3
Sig. Giannino Facchini 
Tecnico Prevenzione
Componente 



di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

3.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art17  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.



Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina 



  	Il Responsabile del Procedimento
	Massimo Ricci					Il Dirigente
Avv. Marisa Barattini



Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio dell’ASUR-Zona Territoriale n.3 


						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 -

Non presenti

