Data: 11/07/2011
Numero: 348/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 5117F417EFD44A4A849875092631DD911F6AC4CD
(Rif. documento cartaceo B77DADE7F52EB3A61AA7DEFD035F8AD8C15157CD, 23/04/ZT3PROVECO_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
348/ZT3DZONA
DEL
11/07/2011







Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO .


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA 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;   

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’ affidamento a  A.V.E.P.- Associazione Volontari Ester Pasotti di Pesaro  dell’attività di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo  di cui al capitolato allegato alla determina del Direttore di Zona n.136 del 14.03.2011  , per la durata di un anno con la possibilità di ripetizione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originale (art. 57, comma 5 lettera b) del D. 163/2006),  anno per anno, fino ad un massimo di ulteriori due anni ,   alla tariffa giornaliera per paziente di € 0,36 Iva esente;

	di stabilire che la spesa complessiva annua massima di € 11.826,00 calcolata per un  numero massimo di 90 pazienti, per l’affidamento del servizio verrà finanziata con i fondi di parte corrente e imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale sul conto n. 05.17.01.05.0.1 ( Convenzioni per assistenza infermieristica ed altri )  , come segue:


esercizio 2011 ( 7/12)  € 6.898,50 (Aut. n. 175 sub 4 rilasciata dal Controllo di Gestione )
esercizio 2012 (5/12)  € 4.927,50

Centro di costo n. 032199901; 31_____________________________________________________________________________________________________________________________


-    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. Giancarlo Moroni









































		



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

Normativa 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”;



Motivazione:

Si fa riferimento alla  determina del Direttore di Zona n.136 del 14.03.2011   con cui  è stata attivata una procedura ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/06 , per l ‘affidamento della gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo per anni 1 (uno) con la possibilità di ripetizione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originale (art. 57, comma 5 lettera b) del D. 163/2006),  anno per anno, fino ad un massimo di ulteriori due anni.


 Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.( Codice degli appalti)  , si è provveduto con nota Prot. n.  28166  del 15.03.2011 a invitare a presentare offerta le seguenti ditte sulla base del capitolato d’oneri 
1) l’A.V.E.P.-Associazione Volontari Ester Pasotti di Pesaro, 2) Beghelli s.p.a. di Monteveglio (BO)  3) Croce Gialla Ancona  di Ancona ; 4) Labirinto Coop.Soc. di Pesaro; 5)TELESAN  di San Giustino Valdarno (AR).                                                                                   		

Entro il termine previsto ( ore 13,00 del   31.03.2011  ) è   pervenuta  offerta della sola ditta  l’A.V.E.P.-Associazione Volontari Ester Pasotti di Pesaro  .

La documentazione tecnica è stata valutata dal Direttore del Distretto sanitario di Fano-Pergola che ha trasmesso apposita relazione che si allega con cui ha attribuito , in applicazione dei criteri di aggiudicazioni indicati nel capitolato, il punteggio complessivo per la qualità del servizio e la qualità organizzativa di punti 35/50.
  
Si è quindi proceduto all’apertura dell’offerta economica accertando che il prezzo offerto è stato di € 11.826,00 Iva inclusa come da allegata offerta e pertanto  al disotto della base d’asta,  fissata in € 11.870,00 sulla base della spesa sostenuta nell’anno 2010 meno l’1%. 

Il costo  complessivo del servizio riferito all’anno in corso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 come da autorizzazione assegnata dal Controllo di Gestione n. 175 sub 4  .
Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’affidamento della gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo  alla ditta  A.V.E.P.-Associazione Volontari Ester Pasotti di Pesaro , e di  proporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  



	di procedere all’ affidamento a  A.V.E.P.- Associazione Volontari Ester Pasotti di Pesaro  dell’attività di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo  di cui al capitolato allegato alla determina del Direttore di Zona n.136 del 14.03.2011  , per la durata di un anno con la possibilità di ripetizione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originale (art. 57, comma 5 lettera b) del D. 163/2006),  anno per anno, fino ad un massimo di ulteriori due anni ,   alla tariffa giornaliera per paziente di € 0,36 Iva esente;


	 di stabilire che la spesa complessiva annua massima di € 11.826,00 calcolata per un  numero massimo di 90 pazienti, per l’affidamento del servizio verrà finanziata con i fondi di parte corrente e imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale sul conto n. 05.17.01.05.0.1 ( Convenzioni per assistenza infermieristica ed altri )  , come segue:


esercizio 2011 ( 7/12)  € 6.898,50 ((Aut. n. 175 sub 4 rilasciata dal Controllo di Gestione )
esercizio 2012 (5/12)  € 4.927,50
       Centro di costo n. 032199901; 31_____________________________________________________________________________________________________________________________

31_____________________________________________________________________________________________________________________________
	 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 relativi all’anno 2011 trovano  capienza nel budget  provvisoriamente assegnato per il 2011 per quanto di competenza (Aut. 175/4) .
	

Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini





U.O.C. Contabilità /Bilancio 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica come segue:
- € 6.898,50 nel budget provvisoriamente assegnato per l’ anno  2011, con Autorizzazione n. 175 sub 4  conto 05.17.01.05.0.1 come dichiarato dal Dirigente U.O. Provveditorato.
 - € 4.927,50  nel budget che verrà assegnato per il 2012 , al conto 05.17.01.05.0.1 ,  con Autorizzazione nel prossimo esercizio anno 2012 .     


						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 -

 
Relazione Responsabile del Distretto di Fano-Pergola
Offerta economica ditta AVEP


