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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
275/ZT3DZONA
DEL
31/05/2011







Oggetto: :  AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE.


IL DIRETTORE GENERALE ANCHE IN FUNZIONE DI 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  dalla ditta Computer Sistemi s.r.l. di Fano,  delle seguenti  apparecchiature informatiche: 

- n. 17  Personal Computer HP 3015 – Proc. Intel Core 2 DUO E6700/2,2 GHz – Ram  3 GB – Hard disk 500 GB 	DVD +RW DL  - LAN 10/100/1000 – Windows 7 Professional
Monitor ASUS vh198s Dimensioni 19” – Formato 16:9 – Multimediale – VGA-DVI-AUDIO
 al  prezzo unitario di € 320,00 + Iva;

- n. 11  Stampanti Laser Kyocera FS 1320D Formato A4 – VELOCITA’ 35 p.p.m. –    
Risoluzione 1200 dpi – Memoria 32 MB/ fino a 544 MB – Fronte retro- Capacità carta 300 fogli  Volume max mensile 50.000 pag. – Interfaccia USB 2.0 
 al prezzo unitario di € 165,00 + Iva; 

	di  stabilire che i risultati ottenuti  con la presente aggiudicazione verranno utilizzati , purchè la ditta ne abbia disponibilità,  per le eventuali ulteriori esigenze fino al 31.12.2011, e  purchè non intervengano convenzioni Consip a condizioni più favorevoli;


	di stabilire che la spesa complessiva di € 8.706,00 Iva compresa  verrà finanziata nel modo seguente:
	 € 1.948,00 saranno finanziati con i fondi derivanti dal Decreto n. 9 del 06.12.2005 del Dirigente della P.F. Sanità   ( Progetto per movimenti ripetitivi arti superiori e movimenti manuali dei carichi ) come indicato nella richiesta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;


	€ 1.520,00 saranno finanziati con i fondi derivanti dal Decreto del Dirigente dalla Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Marche n. 157VSA04 del 16/05/2006 ( Programma di sviluppo dell’attività di profilassi veterinaria sulla fauna selvatica ed in particolare sui cinghiali allevati ed abbattuti in stagione di caccia); 


	€ 5.238,00  saranno finanziati con fondi correnti in mancanza di fondi specifici in conto capitale;


	di trasmettere il presente provvedimento alla U.O. Patrimonio e  alla U.O.Servizi Informativi per i rispettivi adempimenti di competenza;  



	di stabilire che la spesa verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale , esercizio 2011,  sul conto n.  01. 02.02.07.04  ( Macchine d’ufficio ed elettroniche), Autorizzazione n. 44 SUB 2 , coerentemente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato ed ai  centro di costo indicati nel prospetto allegato;    


	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;



Dott. Piero Ciccarelli
	












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

 
Normativa e provvedimenti di riferimento:  

- 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”;
- Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 573 del 04/08/06  “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia.”


Motivazione:

Si fa riferimento alla necessità di acquisire apparecchiature informatiche in sostituzione di quelle in dotazione in quanto ormai obsolete e mal funzionanti per varie UU.OO. che ne hanno fatto richiesta con le seguenti  note che si allegano :
- Nota del Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione  - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, del 29.11.2010 per l’acquisto di 5 computers e altrettante stampanti , utilizzando i fondi ancora disponibili relativi ai progetti speciali assegnati a questa Zona Territoriale , come specificato nella richiesta stessa;
- Nota del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale del 27.01.2011 per 3 computer e 2 stampanti;
- Nota dell’ U.O.Ambulatorio Ortopedico di Fossombrone del 13.01.2011 per 1 computer e 1 stampante;
- Nota dell’ U.O.Ambulatorio Chirurgico  di Fossombrone del 17.01.2011 per 1 computer e 1 stampante;


Il Responsabile dell’U.O. Sistemi Informativi ha comunicato le specifiche tecniche delle suddette apparecchiature  come indicato nell’allegata nota Prot. 2623 del 16.02.2011.

Sono state invitate a presentare offerta con lettera  prot. 28145 del 03/03/2011  le seguenti n.4 ditte: 
Computer & Office  s.r.l. di Fano – Computers Sistemi s.r.l. di Fano; Soriani s.n.c. di Pesaro – Olipress s.n.c. di Pergola.   

Successivamente all’invio della richiesta d’offerta sono pervenute ulteriori richieste e precisamente :
- Richiesta del Direttore di Zona per ulteriori 3 computer e 4 stampanti.
- Richiesta del Direttore del Distretto di Fano-Pergola per un ulteriore computer e stampante.  
- Richiesta del Dirigente  U.O.C.Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione per ulteriori 3 computer e 2 stampanti.



Sono pervenute offerte da parte di tutte e 4 le ditte invitate .

Il giorno 22/03/2011 a seguito di regolare convocazione di tutte le 4 ditte   e alla presenza del  Responsabile Servizi Informativi,  si sono aperte le buste contenenti le offerte, con i seguenti risultati:
 

Ditte
Importo unitario offerto per PC ( Compreso Monitor)
Importo unitario offerto per stampanti
Importo complessivo offerto per :
10 PC e 9 stampanti
Graduatoria
Computers Sistemi
€ 320,00
€ 165,00
€ 4.685,00
1°
Computer & Office  
€ 520,00
€ 188,00
€ 6.892,00
2°
Olipress
€ 515,00
€ 195,00
€ 6.905,00
3°
Soriani
Modello HP € 640,00
€ 205,00
Con Modello HP € 8.245,00
4°

Modello Mind € 490,00 ( Non conforme a specifiche tecniche)

Con Modello Mind € 6.745,00 


  
La miglior offerta è pertanto quella della ditta Computers Sistemi.

Successivamente il Responsabile U.O. Servizi Informativi ha proceduto a raffrontare l’offerta aggiudicataria con analoghi prodotti , sia PC che stampanti ,  presenti all’interno della Convenzione Consip e come da allegata relazione si è accertato che :
le Convenzioni Consip attualmente in vigore non presentano le macchine richieste, bensì solamente la seguente apparecchiatura simile:  Personale computer FUJITSU E 3521 E-STAR al prezzo di € 475,54 + Iva, che comunque ha un prezzo superiore a quello offerto in gara dalla ditta Computer Sistemi. 

In seguito  all’apertura delle offerte economiche , verificate le sopraindicate richieste pervenute e la valutazione delle attuali necessità ,   si è ravvisata l ‘esigenza  di procedere all’acquisizione delle apparecchiature indicate nell’allegato prospetto riportante le UU.OO. destinatarie con i relativi centri di costo. 


 Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’acquisto delle seguenti apparecchiature  offerta dalla ditta Computer Sistemi s.r.l. di Fano :  

Fabbisogno apparecchiature informatiche da acquistare
Prezzi della ditta aggiudicataria
Tipologia
Quantità
Prezzo unitario ( Iva esclusa)
Costo complessivo (Iva esclusa)
PC 17  Personal Computer HP 3015 – Proc. Intel Core 2 DUO E6700/2,2 GHz – Ram  3 GB – Hard disk 500 GB DVD +RW DL  - LAN 10/100/1000 – Windows 7 Professional Monitor ASUS vh198s Dimensioni 19” – Formato 16:9 – Multimediale – VGA-DVI-AUDIO

14
320,00
5.440,00
 Stampanti Laser Kyocera FS 1320D Formato A4 – VELOCITA’ 35 p.p.m. –   Risoluzione 1200 dpi – Memoria 32 MB/ fino a 544 MB – Fronte retro- Capacità carta 300 fogli  Volume max mensile 50.000 pag. – Interfaccia USB 2.0  al prezzo unitario di € 165,00 + Iva; 

11
165,00
1.815,00
TOTALE
Iva esclusa


7.255,00

Iva inclusa


8.706,00


e di  proporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  

	17  Personal Computer HP 3015 – Proc. Intel Core 2 DUO E6700/2,2 GHz – Ram  3 GB – Hard disk 500 GB 	DVD +RW DL  - LAN 10/100/1000 – Windows 7 Professional

Monitor ASUS vh198s Dimensioni 19” – Formato 16:9 – Multimediale – VGA-DVI-AUDIO
 al  prezzo unitario di € 320,00 + Iva;

	n. 11  Stampanti Laser Kyocera FS 1320D Formato A4 – VELOCITA’ 35 p.p.m. –    

Risoluzione 1200 dpi – Memoria 32 MB/ fino a 544 MB – Fronte retro- Capacità carta 300 fogli  Volume max mensile 50.000 pag. – Interfaccia USB 2.0 
 al prezzo unitario di € 165,00 + Iva; 


	di  stabilire che i risultati ottenuti  con la presente aggiudicazione verranno utilizzati , purchè la ditta ne abbia disponibilità,  per le eventuali ulteriori esigenze fino al 31.12.2011, e purchè non intervengano convenzioni Consip a condizioni più favorevoli;


	di stabilire che la spesa complessiva di € 8.706,00 Iva compresa  verrà finanziata nel modo seguente:
	 € 1.948,00 saranno finanziati con i fondi derivanti dal Decreto n. 9 del 06.12.2005 del Dirigente della P.F. Sanità  ( Progetto per movimenti ripetitivi arti superiori e movimenti manuali dei carichi ) come indicato nella richiesta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;


	€ 1.520,00 saranno finanziati con i fondi derivanti dal Decreto del Dirigente dalla Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Marche n. 157VSA04 del 16/05/2006 ( Programma di sviluppo dell’attività di profilassi veterinaria sulla fauna selvatica ed in particolare sui cinghiali allevati ed abbattuti in stagione di caccia); 


	€ 5.238,00  saranno finanziati con fondi correnti in mancanza di fondi specifici in conto capitale;


	di trasmettere il presente provvedimento alla U.O. Patrimonio e  alla U.O.Servizi Informativi per i rispettivi adempimenti di competenza;  


	di stabilire che la spesa verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale , esercizio 2011,  sul conto n.  01. 02.02.07.04  ( Macchine d’ufficio ed elettroniche), Autorizzazione n.44 SUB 2 , coerentemente con quanto previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato ed ai   centro di costo indicati nel prospetto allegato;  


	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;




Il Responsabile del Procedimento
MASSIMO RICCI
  								Il Dirigente
							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 trovano capienza nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 alla Zona Territoriale n. 3, con Autorizzazione di spesa n. 44 sub 2.
	

Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini




U.O.C. Contabilità e Bilancio 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica : 
- nel fondo “  Progetto per movimenti ripetitivi arti superiori e movimenti manuali dei carichi ” assegnato con decreto  n. 9 del 06.12.2005 del Dirigente della P.F. Sanità ,  per € 1.948,00,  
-  nel fondo “Programma di sviluppo dell’attività di profilassi veterinaria sulla fauna selvatica ed in particolare sui cinghiali allevati ed abbattuti in stagione di caccia “ assegnato con decreto del Dirigente dalla Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Marche n. 157VSA04 del 16/05/2006 , per €  1.520,00
- nel  budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 per € 5.238,00

Con Autorizzazione n 44 sub 2  di € 8.706,00 al conto 0102020704  del bilancio 2011 , come dichiarato dal Dirigente dell’U.O. Provveditorato .



						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 -

	ELENCO apparecchiature informatiche ( ALLEGATO A)
	Richieste apparecchiature informatiche ( ALLEGATO B)

Relazione  del Dirigente U.O.Servizi Informativi  (ALLEGATO C)
Offerta economica della ditta aggiudicataria.  (ALLEGATO D)

