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

N.
297/ZT3DZONA
DEL
24/06/2011







Oggetto: LOCAZIONE  SISTEMA DI COLORAZIONE E MONTAGGIO VETRINI PER CITOLOGIA.


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 per la durata di tre anni  decorrenti  dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura, il servizio di locazione di un sistema di colorazione e montaggio automatico  di vetrini di citologia cervico – vaginale comprensivo di assistenza tecnica, alla Ditta BIO – OPTICA  di Milano  al prezzo annuo di € 12.200,00 + IVA come da allegata offerta (All. C)
  
2.  di  stabilire che la spesa  triennale complessiva di  € 36.600,00 + IVA pari a €  43.920,00 IVA inclusa,      verrà contabilizzata negli anni  2011 – 2012 – 2013 - 2014 al conto  economico 05.11.02.01.05  (Canoni noleggio attrezzature sanitarie) Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano, suddivisa per quanto di rispettiva competenza,   con presumibile inizio dall’01.07.2011.    



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. Giancarlo Moroni 










































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C.  Provveditorato)


Al fine di non interrompere l’attività di citologia presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Fossombrone, stante la scadenza del vecchio contratto di aggiudicazione di cui alla determina del Direttore Z.T.3 n. 856/2009, è  stata attivata idonea procedura d’acquisto ai sensi dell’art.125 L.163/06 e s.m.i.    per l’acquisizione, mediante locazione triennale,  di un sistema di colorazione e montaggio automatici  di vetrini di citologia cervico – vaginale comprensivo di assistenza tecnica per un importo annuo  presunto di € 13.000,00 + IVA.

Sulla scorta delle indicazioni fornite,  con nota del 05.03.2011 prot. 15,  dal Direttore del Servizio Unificato di Laboratorio di questa Z.T. è stato redatto il Capitolato Speciale e Lettera Invito prescegliendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità (max. 50 punti) e prezzo (max 50 punti).

Con nota del 09.03.2011 prot. 28157 sono state invitate   a presentare offerta le seguenti  Ditte:  

	DIAPATH S.p.A. di Martinengo  (BG)
	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. di Milano

BIO – OPTICA  di Milano
	CODISAN di Belpasso  (CT)
	CSAMED di Cremona (CR)

Entro il termine previsto (ore 12,00 del giorno 30 Marzo 2011)  hanno fatto pervenire offerta le seguenti Ditte:

	DIAPATH S.p.A. di Martinengo  (BG)
	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. di Milano

BIO – OPTICA  di Milano

La gara è stata regolarmente espletata nelle seguenti modalità.



Nella prima seduta, così come risulta dall’allegato Verbale n. 1 (All. A),  la Commissione, regolarmente costituita, ha proceduto  all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle tre Ditte partecipanti e vista la regolarità della stessa ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la  documentazione tecnica trasmettendola al  Direttore del Servizio Unificato di Laboratorio di questa Z.T.   per la relativa valutazione tecnica e conseguente attribuzione del punteggio qualità.


Nella seconda seduta di gara, così come risulta dall’allegato Verbale n. 2  (All. B)  la Commissione, regolarmente costituita, ha preso atto e  dato pubblica lettura della  relazione tecnica (Allegata al Verbale n. 2)    redatta dal Direttore del Servizio Unificato di Laboratorio di questa Z.T.  e dei relativi punteggi – qualità  attribuiti alle  offerte proposte, come di seguito riportato: 


CRITERIO DI VALUTAZIONE  QUALITATIVA
MAX PUNTI
BIO-OPTICA
DIAPATH
LEICA





CARATTERISTICHE  TECNICHE
34
21
12,5
30
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
6
5
5
6
LIVELLO ORGANIZZATIVO
10
6
5
7





TOTALE  PUNTI
50
32
22,5
43


Successivamente sono state aperte le offerte economiche riferite al canone annuo di locazione, con conseguente attribuzione del punteggio – prezzo di seguito riportato:


DITTA
PREZZO (IVA ESCLUSA)
PUNTEGGIO PREZZO



BIO-OPTICA
€  12.200,00
50,009
DIAPATH
€  13.800,00
44,20
LEICA
€  26.016,16
23,45


Dalla sommatoria dei punteggi qualità – prezzo soprariportati si ottiene la seguente graduatoria finale:


DITTA
PUNT./QUALITA’ 
PUNT./ PREZZO
PUNT. COMPLES.




BIO-OPTICA
32
50,00
82,00
DIAPATH
22,5
44,20
66.70
LEICA
43
23,45
66,45

da cui emerge che l’offerta della Ditta la Ditta  BIO – OPTICA  di Milano, con € 12.200,00 + IVA oltre ad  avere ottenuto, nella comparazione prezzo qualità  con punti 82,00,  il punteggio più alto,  risulta essere anche l’offerta più bassa fra le tre presenti in gara.

La spesa complessiva triennale di  € 36.600,00 + IVA pari a €  43.920,00 IVA inclusa,      verrà contabilizzata negli anni  2011 – 2012 – 2013 - 2014 al conto  economico 05.11.02.01.05  (Canoni noleggio attrezzature sanitarie) Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano, suddivisa per quanto di rispettiva competenza,   con presumibile inizio dal 01.07.2011.  



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


1. di aggiudicare per la durata di tre anni  decorrenti  dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura, il servizio di locazione di un sistema di colorazione e montaggio automatico  di vetrini di citologia cervico – vaginale comprensivo di assistenza tecnica, alla Ditta BIO – OPTICA  di Milano  al prezzo annuo di € 12.200,00 + IVA come da allegata offerta (All. C)
  

2.  di  stabilire che la spesa  triennale complessiva di  € 36.600,00 + IVA pari a €  43.920,00 IVA inclusa,      verrà contabilizzata negli anni  2011 – 2012 – 2013 - 2014 al conto  economico 05.11.02.01.05  (Canoni noleggio attrezzature sanitarie) Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano, suddivisa per quanto di rispettiva competenza,   con presumibile inizio dall’01.07.2011.    


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 e tecnica e che  l’importo  previsto in determina trova copertura economica al conto 05.11.02.01.05  (Canoni noleggio attrezzature sanitarie)  nel budget provvisoriamente assegnato:
 per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 53 – 17  del 2011 di €  7.320,00 IVA inclusa;  
per gli anni 2012 – 2013 – 2014 con autorizzazione che verrà assunta negli esercizi di rispettiva competenza


                                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                         Avv.  Marisa  Barattini


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che   l’importo  previsto in determina trova copertura economica al conto 05.11.02.01.05  (Canoni noleggio attrezzature sanitarie)   nel budget provvisoriamente assegnato:
 per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 53 - 17 del 2011 di € 7.320,00  IVA inclusa;  
per gli anni 2012 – 2013 – 2014 con autorizzazione che verrà assunta negli esercizi di rispettiva competenza
 come dichiarato dal Dirigente U.O.C. Provveditorato.  
   
                                                                                                                                                Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini


- ALLEGATI -

	All. A)  Verbale di gara  n.  1.

All. B)  Verbale di gara  n. 2. 
All. C)  Offerta aggiudicataria



