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

N.
148/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: ACQUISTO  N.  1  ELETTROMIOGRAFO.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO


- . - . -

VISTA la determina  n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i.  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;

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





- D E T E R M I N A -


1.  Di aggiudicare la fornitura di un Elettromiografo  per l’ambulatorio di neurologia presso il Distretto di Fano alla Ditta EB NEURO  di Firenze la cui allegata offerta  (All. C) con il modello “ Ne Mus versione “System”  Codice  N100  al prezzo di € 11.500,00 + IVA risulta essere perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nonché  quella al prezzo più basso.

2.  Di dare atto che la spesa complessiva di  € 11.500,00 + IVA pari a € 13.800,00  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie)  Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano,  in carenza di fondi specifici in conto capitale sarà finanziata con i fondi  di parte corrente.  



3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 13/03.



                    Dott.   Pierluigi Gigliucci 











































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C.  Provveditorato)

In riferimento alle allegate note del 25.11.10 e 03.12.10 (All. A),  con cui  si richiede l’acquisto di un Elettromiografo  per l’ambulatorio di neurologia presso il Distretti di Fano,  è stata attivata idonea procedura d’acquisto, ai sensi dell’art.125 D.Lgs.163/06 e s.m.i.,      e  con nota del 25.01.2011  prot. 28082   sono state invitate     a presentare offerta  le seguenti  Ditte:

	EB NEURO  di Firenze

MEDICALGIORGI di Gatteo a Mare  (FC)
ESAOTE di Genova 
AMS  di Padova
EUROMEDICA di Ancona

Entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 09.02.11)  hanno  fatto pervenire offerta le Ditte  EB Neuro e Medicalgiorgi,      di seguito  riportate:  

DITTE
MODELLO OFFERTO
PREZZO



EB NEURO
Ne Mus versione “System”                  Codice  N100
11.500,00 + IVA
MEDICALGIORGI
MYOQUICK 1200M Sistema EMG 2 Canali Carrellato
12.300,00 + IVA





Con l’allegata relazione tecnica (All. B) il  Direttore del Distretto Sanitario di Fano - Pergola,   presa visione delle due offerte pervenute le ha ritenute valide  entrambe in quanto i requisiti tecnici dei due elettromiografi proposti sono sovrapponibili.

Alla luce della sopraccitata relazione tecnica si ritiene  di acquisire l’apparecchiatura offerta dalla Ditta EB NEURO  di Firenze che con il modello “ Ne Mus versione “System”  Codice  N100  al prezzo di € 11.500,00 + IVA risulta essere quella al prezzo più basso.

La spesa complessiva di € 11.500,00 + IVA pari a € 13.800,00  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie)  Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano, in carenza di fondi specifici in conto capitale sarà finanziata con i fondi  di parte corrente.

Tutto ciò premesso si propone al Direttore l’approvazione del seguente schema di Determina:

1.  Di aggiudicare la fornitura di un Elettromiografo  per l’ambulatorio di neurologia presso il Distretto di Fano alla Ditta EB NEURO  di Firenze la cui allegata offerta  (All. C) con il modello “ Ne Mus versione “System”  Codice  N100  al prezzo di € 11.500,00 + IVA risulta essere perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nonché  quella al prezzo più basso.

2.  Di dare atto che la spesa complessiva di  € 11.500,00 + IVA pari a € 13.800,00  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie)  Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano,  in carenza di fondi specifici in conto capitale sarà finanziata con i fondi  di parte corrente.  

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28, comma 2,  della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 13/03.


Il Responsabile dell’Istruttoria                                                    Il Responsabile del Procedimento   
Dott.  Michele Fraticelli                                                                           Dott. Massimo Ricci  


Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale nonchè la regolarità tecnica.
                                                                                                                               Il Dirigente 
                                                                                                                 Avv.  Marisa  Barattini





RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che   la spesa viene registrata nel conto
indicato dalla presente proposta di determina.    
                       			                                                                                                                                                                                Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini








- ALLEGATI - 

	All. A)  richiesta di acquisto.

	All. B)  relazione tecnica.  

All. C)  offerta aggiudicataria.







