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

N.
152/ZT3DZONA
DEL
31/03/2011







Oggetto: :  ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE VOCALE.


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 di un comunicatore vocale denominato “ iAble® - MyTobii ” , dalla ditta  Vitalaire Italia s.p.a di Milano aggiudicataria della gara ASUR di cui alla determina n. 874/ASURDG  del 18.09.2009, a favore del paziente A. O. ;


	di stabilire che la durata del noleggio sarà commisurata al periodo di effettivo utilizzo da parte del paziente; 


	 di stabilire che la spesa  di €  1.248 Iva compresa  mensili  verrà finanziata con fondi correnti del Bilancio ASUR – Zona Territoriale n. 3 , esercizio 2011 e imputata al  conto   0511020105 ( Canoni di noleggio apparecchiature sanitarie)  , nelle more dell’assegnazione di nuovi fondi specifici regionali; 


	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;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere. 






Dott. Pierluigi Gigliucci











































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

Normativa di riferimento

-   Legge reg. Marche 21/2009 recante ad oggetto : “ Istituzione dell’Azienda Ospedaliera  
     Ospedali Riuniti Marche Nord”;

	Legge reg. Marche 13/2003, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio  Sanitario Regionale”;

	D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. D.Lgs. n.° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 

Determina del Direttore Generale  n. 874/ASURDG  del 18.09.2009 , recante ad oggetto:” Procedura aperta per il noleggio di comunicatori vocali a favore di pazienti affetti da SLA o altre gravi patologie croniche causa perdita della parola – Aggiudicazione.

 


Motivazione

Premesso che :
Con Determina del Direttore Generale  n. 874/ASURDG  del 18.09.2009 è stata aggiudicata una gara a  Procedura aperta per il noleggio di comunicatori vocali a favore di pazienti affetti da SLA o altre gravi patologie croniche causa perdita della parola, per le esigenze di tutte le Zone Territoriali che ne avrebbero avuto necessità,  per una spesa complessiva di € 176.800 Iva 4% compresa, finanziata con un decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 46 del 21/05/2008.

Considerato che in data 21.02.2011 il Responsabile del Distretto di Fossombrone ha fatto pervenire una richiesta ( che si allega) con cui fa presente la necessità di acquisire un ‘ apparecchiatura    denominata “ iAble® - MyTobii” da fornire all’assistito Sig. A. O.  residente a Montemaggiore al Metauro (PU) e attualmente degente presso la struttura Santo Stefano Istituto di Riabilitazione di Porto Potenza Picena (MC) ,  come da prescrizione  del Direttore della struttura suddetta ( che si allega).

Si ritiene di dover procedere all’acquisizione a noleggio della suddetta apparecchiatura dalla ditta Vitalaire Italia s.p.a di Milano, aggiudicataria della sopraccitata gara per l’apparecchio richiesto, e per una durata non prevedibile in quanto legata al periodo di effettivo utilizzo da parte del paziente.

Il prezzo per l’acquisizione a noleggio della suddetta apparecchiatura, come indicato nella determina n. 874/ASURDG  del 18.09.2009  , è pari a € 1.200,00 + Iva al 4% mensili, tuttavia essendo la durata del noleggio incerta perché legata al periodo di tempo che il paziente ne avrà bisogno, non è possibile quantificare la spesa totale.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa, essa verrà momentaneamente finanziata con i fondi correnti del bilancio ASUR-Zona Territoriale 3 nelle more dell’ assegnazione di un nuovo specifico finanziamento della Regione Marche  oltre a quello di cui al decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 46 del 21/05/2008, giunto ad esaurimento.



 Per quanto sopra  espresso , si propone al Direttore di Zona per l’approvazione , il seguente schema di determina: 

	di procedere all’acquisizione a noleggio di un comunicatore vocale denominato “ iAble® - MyTobii ” , dalla ditta  Vitalaire Italia s.p.a di Milano aggiudicataria della gara ASUR di cui alla determina n. 874/ASURDG  del 18.09.2009, a favore del paziente A. O.;


	 di stabilire che la durata del noleggio sarà commisurata al periodo di effettivo utilizzo da parte del paziente; 


	   di stabilire che la spesa  di €  1.248 Iva compresa  mensili  verrà finanziata con fondi correnti del Bilancio ASUR – Zona Territoriale n. 3 , esercizio 2011 e imputata al  conto   0511020105 ( Canoni di noleggio apparecchiature sanitarie)  , nelle more dell’assegnazione di nuovi fondi specifici regionali; 


	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;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere. 




Il Responsabile del Procedimento  				Il Dirigente
	MASSIMO RICCI                                             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 -

	Nota del Responsabile del Distretto di Fossombrone

Certificato di prescrizione del direttore della struttura Santo Stefano di Porto Potenza Picena (MC) 

