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(Rif. documento cartaceo 968DC89763F00342F391AFAD478BC8B0CA58535D, 25/01/ZT3PROVECO_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE  GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLAZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
262/ZT3DZONA
DEL
31/05/2011







Oggetto: COMODATO  D’USO  GRATUITO  DI  UN SISTEMA  DI GESTIONE DELL’AMBULATORIO  DI  IPERTENSIONE  ARTERIOSA  PER  L’U.O.S. CARDIOLOGIA TERRITORIALE DA PARTE DELLA DITTA A. MENARINIDI FIRENZE.


IL DIRETTORE  GENERALE
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLAZONA 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;

VISTA la determina ASUR n. 520 del 24.06.2008;

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 -

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate, di accettare la proposta  della Ditta                A. Menarini S.r.l. Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze  di un sistema di gestione dell’ambulatorio di ipertensione per l’U.O.S. di Cardiologia Territoriale diretta dal Dott. Roberto Ansuini, del valore commerciale  complessivo IVA esclusa di €  5.700,00, come da allegato contratto di comodato gratuito;  

Di precisare che la durata del presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di istallazione e collaudo dell’apparecchiatura stessa;





Di precisare che il presente atto non comporta costi di manutenzione, né oneri ed attività aggiuntivi a carico di questa Zona Territoriale come da nota allegata del  Responsabile U.O.S. di Cardiologia Territoriale  (All.A);

Di trasmettere il presente Provvedimento alla Ditta  A. Menarini S.r.l. Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze,  all’U.O. Manutenzioni e Patrimonio e Ingegneria Clinica per le operazioni d’inventario e al Responsabile U.O.S. di Cardiologia Territoriale Dott. Roberto Ansuini;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17  L.R. 26/96;

Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.;




								IL DIRETTORE GENERALE
								
Anche in funzione di Direttore della

Zona Territoriale n. 3 - Fano
                                                                                             CICCARELLI DOTT.  PIERO 















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PROVVEDITORATO)

Si fa riferimento all’allegata richiesta (all. A) del Responsabile U.O.S. Cardiologia Territoriale Dott. Roberto Ansuini   con cui si chiede di poter ricevere in comodato d’uso gratuito dalla Ditta  A. Menarini S.r.l. Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze , un sistema  necessario per la gestione dell’ambulatorio dell’ ipertensione  arteriosa;

Visto il contratto di comodato gratuito proposta dalla ditta A. Menarini di Firenze che si allega al presente atto (all. B);

Precisato che il sistema di cui si è fatto cenno consiste nella fornitura di apparecchiatura che permette  la gestione ambulatoriale distrettuale in collaborazione con i Medici Medicina Generale di prevenzione cardiovascolare (casa della salute), 

Precisato, altresì, che il funzionamento delle medesime non comporta costi di manutenzione né oneri ed attività aggiuntive a carico di questa Zona come declinato nell’allegato A;  

Acquisiti i pareri per quanto di competenza rispettivamente del Responsabile dell’U.O. Ufficio Tecnico Patrimonio e Ingegneria Clinica, U.O.C. Direzione Medica di Presidio,  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Vista la Delibera n. 421/95 con la quale sono state regolamentate le acquisizioni con contratti gratuiti di attrezzature e apparecchiature;

Verificato che l’acquisizione in comodato d’uso delle apparecchiature rispetta i criteri previsti dalla citata deliberazione ed in particolare quanto contenuto nella nota Prot. 31957 del 31.12.2003 e della nota 3508/ASUR del 16.09.2004;




Per quanto sopra premesso si propone al Direttore l’applicazione della seguente Determina:

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate, di accettare la proposta  della Ditta                A. Menarini S.r.l. Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze  di un sistema di gestione dell’ambulatorio di ipertensione per l’U.O.S. di Cardiologia Territoriale diretta dal Dott. Roberto Ansuini, del valore commerciale  complessivo IVA esclusa di €  5.700,00, come da allegato contratto di comodato gratuito;  

Di precisare che la durata del presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di istallazione e collaudo dell’apparecchiatura stessa;

Di precisare che il presente atto non comporta costi di manutenzione, né oneri ed attività aggiuntivi a carico di questa Zona Territoriale come da nota allegata del  Responsabile U.O.S. di Cardiologia Territoriale  (All.A);

Di trasmettere il presente Provvedimento alla Ditta  A. Menarini S.r.l. Via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze,  all’U.O. Manutenzioni e Patrimonio e Ingegneria Clinica per le operazioni d’inventario e al Responsabile U.O.S. di Cardiologia Territoriale Dott. Roberto Ansuini;

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17  L.R. 26/96;










Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria
       Rag. Giorgio Conti

Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale

Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Dirigente ad interim
    Dott. Massimo Ricci                                                                       Avv. Marisa Barattini


                               
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del  Bilancio Sezionale della  Zona Territoriale n. 3 Fano.  

                      			     
                                                                                                                       Il Dirigente
									(Dott.ssa Cinzia Gregorini)
											                        	                        

- ALLEGATI -

All. A: Proposta del Responsabile U.O.S. Cardiologia Territoriale  (Formato Cartaceo);
All. B: Contratto di comodato d’uso gratuito (Formato cartaceo).

