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Impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
133/ZT3DZONA
DEL
14/03/2011







Oggetto: ACQUISTO CARRELLI PER R.S.A. DI MONDAVIO.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la determina ASUR n. 785/DG del 31/12/2005  e s.m.i con cui il Direttore Generale  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 prendere atto delle risultanze come da allegato verbale n. 2 della procedura attivata ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 163/2006 e smi e nel pieno rispetto del regolamento aziendale approvato con determina DGASUR  n. 573/2006;


	 di autorizzare l’U.O.C. Provveditorato ad acquisire,  i carrelli destinati alla R.S.A. di Mondavio e precisamente n. 4 carrelli raccolta e distribuzione biancheria codice K616117 al prezzo di € 554,29+ IVA cd, n. 2 carrelli multifunzione codice SK8000164 al prezzo di € 601,52+IVA cd e n. 2 accessori portarifiuti  cod. K617014 al prezzo di € 39,81+ IVA cd, n. 3 carrelli di servizio codice SK8000165 al prezzo di € 106,23+ IVA cd e n. 3 accessori cassettiera cod. K817000 al prezzo di € 59,43 + IVA  cd dalla Ditta KARIS MEDICA di Gattatico (RE)  aventi le caratteristiche tecniche di cui all’offerta allegata al verbale n. 2 e per una spesa complessiva di € 3.996,80 + IVA, codice CIG 135386089B;


	di trasmettere agli  uffici competenti della neo costituenda A.O.R.M.N. tutta la documentazione e relative risultanze afferente l’acquisto dei carrelli destinati alle UU.OO. di Chirurgia , Urologia e Blocco Operatorio dell’Ospedale S. Croce confluita nella citata neo Azienda;  


	di stabilire altresì che la spesa complessiva di € 4.796,16, IVA inclusa, verrà imputata al conto 01.02.02.07.10 (Altri beni) e CDC n. 0323831 (R.S.A. di Mondavio) e finanziata con fondi correnti del Bilancio ASUR Zona Territoriale n. 3 anno 2011; 

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s.m.

	di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.






  Dr. Pierluigi Gigliucci                 





































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

Si richiama la seguente normativa di riferimento:
	D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante ad oggetto : “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE” e successive modifiche”;
	Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Salute Regionale”;


Si richiama altresì il seguente Provvedimento:
- Determina ASUR n. 573/ASURDG del 04.08.2006 “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia”

In relazione alle richieste, pervenute presso lo scrivente Sevizio nell’anno 2010, in cui si rappresentava la necessità, da parte dei Responsabili delle diverse UU.OO. della Zona Territoriale n. 3, in particolare  le UU.OO. di Chirurgia, Urologia  e Blocco Operatorio dell’Ospedale S. Croce  nonché della R.S.A. di Mondavio, di acquisto di carrelli di diverse tipologie è stata attivata relativa procedura nel rispetto della normativa vigente, ovvero l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi e del regolamento aziendale approvato con determina DGASUR  n. 573/2006.

Sono state invitate a presentare offerta di preventivo con lettera n. 27610 del 28/04/2010  le seguenti n. 5 ditte :
	Ditta PAOLETTI di Porto S.Elpidio(AP);

Ditta FAVERO  di Bibione di Montebelluna (TV);
Ditta VERNIPOLL  di Bevagna (PG);
Ditta KARISMEDICA di Gattatico (RE);
Ditta MASCARETTI di Ancona.

Sono pervenute in busta chiusa entro i termini previsti nella sopra indicata nota le offerte da parte delle seguenti n. 4 Ditte :

	Ditta PAOLETTI di Porto S.Elpidio(AP);

Ditta FAVERO  di Bibione di Montebelluna (TV);
Ditta VERNIPOLL  di Bevagna (PG);
Ditta KARISMEDICA di Gattatico (RE);

Il giorno 31/05/2010 alla presenza dei rappresentanti delle Ditte come da allegato verbale n. 1 sono state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica delle n. 4 Ditte concorrenti ricordando che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso purché conforme alle caratteristiche tecniche richieste.

Pertanto, dopo aver riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa e preso atto della presenza della documentazione tecnica la stessa è stata consegnata ai Responsabili delle UU.OO. richiedenti per la necessaria valutazione di conformità delle offerte stesse alle specifiche richieste.

Si è altresì provveduto ad inoltrare richiesta di parere in merito alla sicurezza al competente Servizio di Protezione e Prevenzione (S.P.P.) .

Successivamente all’acquisizione delle rispettive relazioni di conformità e altresì all’acquisizione delle precisazioni richieste nella relazione predisposta dal Responsabile dell’S.P.P. sono state invitate  a presenziare all’apertura delle offerte economiche le n. 4 sopracitate Ditte .

Pertanto il giorno 16/12/2010 alla presenza del solo rappresentante di una delle Ditte concorrente a seguito di invito con nota prot n. 28021 del 10/12/2010 sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche.
In tale circostanza come da lettura dell’allegato verbale n. 2 si evince in particolare  quanto segue:
	dal riscontro del giudizio di conformità tra quanto presentato dalle Ditte e quanto richiesto risulta che per i :

-   carrelli destinati alle UU.OO. Urologia e Chirurgia Ospedale S.Croce, risultano conformi le  offerte delle Ditte Karis Medica e Favero;
	carrelli destinati al Blocco Operatorio Ospedale S.Croce risulta conforme la sola offerta della Ditta Paoletti;

carrelli destinati alla R.S.A. di Mondavio in particolare - il carrello biancheria risulta conforme  quello della sola Ditta Karis Medica,  - per i carrelli multifunzione risultano conformi le offerte delle Ditte Karis Medica e Paoletti, - per i carrelli di servizio risultano corrispondenti le offerte delle Ditte  Karis Medica , Vernipoll e Paoletti ;
	dall’apertura delle offerte economiche risultano provvisoriamente aggiudicatarie le Ditte di seguito  evidenziate, che hanno presentato l’offerta più bassa:  

	Karis Medica di Gattatico  per i carrelli dell’UU.OO. Urologia e Chirurgia dell’Ospedale S.Croce per un importo complessivo di € 2.255,77 + IVA;

con riserva la Ditta Paoletti di Porto S.Elpidio per i carrelli del Blocco Operatorio per un importo complessivo di € 3.000,00 + IVA ;
Karis Medica di Gattatico per tutti i carrelli destinati alla R.S.A. di Mondavio per un importo complessivo di €  3.996,80 +IVA .
Inoltre si precisa che in merito ai carrelli destinati al Blocco Operatorio si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria con riserva delle precisazioni, con nota agli atti n. 28041/B-Provv del 22.12.2010 agli atti, in merito alla corrispondenza dei codici dei prodotti offerti. A riscontro si conferma l’aggiudicazione alla Ditta Paoletti per i carrelli destinato al Blocco Operatorio e le risultanze di cui al verbale n. 2 .
Si fa altresì presente che dall’01/01/2011 si è costituita la nuova Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (A.O.R.M.N.) conglobando l’Ospedale S.Croce di Fano. Pertanto in merito all’acquisizione dei carrelli destinati alle UU.OO. dell’Ospedale S.Croce, per la precisione Urologia , Chirurgia e Blocco Operatorio, si provvederà a trasmettere la relativa documentazione e relative risultanze agli uffici competenti della neo costituenda AORMN, per l’adozione dei rispettivi provvedimenti, mentre per i carrelli destinati alla R.S.A.di Mondavio si provvederà all’acquisizione dei beni di che trattasi al momento dell’efficacia del presente provvedimento .

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:

di prendere atto delle risultanze come da allegato verbale n. 2 della procedura attivata ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 163/2006 e smi e nel pieno rispetto del regolamento aziendale approvato con determina DGASUR  n. 573/2006;

 di autorizzare l’U.O.C. Provveditorato ad acquisire,  i carrelli destinati alla R.S.A. di Mondavio e precisamente n. 4 carrelli raccolta e distribuzione biancheria codice K616117 al prezzo di € 554,29+ IVA cd, n. 2 carrelli multifunzione codice SK8000164 al prezzo di € 601,52+IVA cd e n. 2 accessori portarifiuti  cod. K617014 al prezzo di € 39,81+ IVA cd, n. 3 carrelli di servizio codice SK8000165 al prezzo di € 106,23+ IVA cd e n. 3 accessori cassettiera cod. K817000 al prezzo di € 59,43 + IVA  cd dalla Ditta KARIS MEDICA di Gattatico (RE)  aventi le caratteristiche tecniche di cui all’offerta allegata al verbale n. 2 e per una spesa complessiva di € 3.996,80 + IVA, codice CIG 135386089B;

di trasmettere agli  uffici competenti della neo costituenda A.O.R.M.N.  tutta la documentazione e relative risultanze afferente l’acquisto dei carrelli destinati alle UU.OO. di Chirurgia , Urologia e Blocco Operatorio dell’Ospedale S. Croce confluita nella citata neo Azienda;  

di stabilire altresì che la spesa complessiva di € 4.796,16, IVA inclusa, verrà imputata al conto 01.02.02.07.10 (Altri Beni) e CDC n. 0323831(R.S.A. di Mondavio) e finanziata con fondi correnti del Bilancio ASUR Zona Territoriale n. 3 anno 2011;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s.m.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.


Ai fini di cui al presente atto si  attesta sia la regolarità tecnica che sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina e se ne propone l’adozione al Direttore di Zona. 


Il Responsabile del Procedimento  			                 		    Il Dirigente  ad interim   
   Dott.ssa Fabiola Ferri 					                   	     Avv Marisa Barattini   


RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che la spesa verrà imputata nel conto del Bilancio ASUR 2011  – Sezionale Zona Territoriale n. 3 indicato nella presente provvedimento .

		                         			                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                    (Dott.ssa Cinzia Gregorini)



La presente determina consta di n . 51  pagine di cui  n.45  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


                                                                                                                



- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:
- Allegato 1 verbale del 31/05/2010 e relativi allegati;
- Allegato 2, verbale del 16/12/2010 e relativi allegati .

