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

N.
355/ZT3DZONA
DEL
11/07/2011







Oggetto: :  ACQUISTO  ARREDI E PARETI MOBILI.


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 dei seguenti arredi, omologati e certificati CE necessari all’U.O. Contabilità e Bilancio e al Servizio Farmaceutico, e di una parete attrezzata necessaria alla predisposizione di un locale da destinare al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, presso l’immobile sito in via Ceccarini n. 38 a Fano, sede amministrativa della Zona Territoriale n. 3; 

	di stabilire che la spesa complessiva di €. 19.200,00 Iva inclusa verrà contabilizzata nel bilancio d’esercizio 2011 ASUR - sezionale della Zona Territoriale n. 3 dell’esercizio 2011 al conto n.  01.02.02.05.01 ( Mobili e arredi ) e ai Centri di costo n. 0310201 – 0399120 – 0321399 – 0399160;


	di stabilire che la spesa complessiva di €. €. 19.200,00 Iva inclusa è finanziata nel modo seguente con autorizzazione n. 36 sub 9 del 10.06.2011 di €.  19.200,00:
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Imponibile 

Iva

Totale

Arredi per Servizio Farmaceutico Territoriale

1.084,00

216,80

1.300,80

Copertura economica: Fondo Finalizzato Farmacovigilanza

Pareti per creare locale per armadi Dip. di Prevenzione

3.500,00

700,00

4.200,00

Copertura economica: Fondi art. 42 L 11//2001 Dip. Prevenzione

Arredi e Archivio Area Contabilità e Bilancio

11.416,00

2.283,20

13.699,20

Copertura economica: Fondi correnti

16.000,00

3.200,00

19.200,00




	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. Giancarlo Moroni


















































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Servizio Tecnico – Patrimonio e Ingegneria Clinica)


Premesso che risulta necessario trasferire quanto prima presso la Sede Amministrativa di Via Ceccarini, 38 gli uffici dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e del Servizio Farmaceutico, afferenti alla Zona Territoriale n. 3 che sono a tutt’oggi ubicati presso l’Ospedale S. Croce di Fano, che successivamente allo scorporo è stato oggetto di trasferimento dall’ASUR all’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord; 

Che pertanto occorre acquisire con urgenza i mobili per gli uffici e gli archivi dei Servizi di cui sopra;

Sono state invitate a presentare offerta con lettere  prot. nn. 239, 240, 241  del 7/4/11 le seguenti n. 3 ditte:
	FVS Falegnameria

GIEMME Arredamenti
-     Azienda Della Chiara;
 
E’ pervenuta l’offerta in busta chiusa entro i termini prescritti solo da parte della ditta GIEMME Arredamenti;

Sulla documentazione tecnica presentata dalla ditta è stato espresso parere di idoneità dal Geom. Luca Colli, dell’ U.O. Servizio Tecnico – Patrimonio e Ingegneria Clinica, che  ha redatto apposita relazione che  si allega (All. 1), da cui risulta che la Ditta GIEMME Arredamenti si aggiudica la trattativa per un importo di  €. 16.000,00 + IVA (All. 2);

La documentazione è stata sottoposta al Responsabile dell’S.P.P. che ha trasmesso il proprio parere favorevole di conformità alla normativa di sicurezza che si allega (All. 3);

Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’acquisto dei beni sopraindicati  e di sottoporre al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  


	di procedere all’acquisizione dei seguenti arredi, omologati e certificati CE necessari all’U.O. Contabilità e Bilancio e al Servizio Farmaceutico, e di una parete attrezzata necessaria alla predisposizione di un locale da destinare al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, presso l’immobile sito in via Ceccarini n. 38 a Fano, sede amministrativa della Zona Territoriale n. 3; 


	di stabilire che la spesa complessiva di €. 19.200,00 Iva inclusa verrà contabilizzata nel bilancio d’esercizio 2011 ASUR - sezionale della Zona Territoriale n. 3 dell’esercizio 2011 al conto n.  01.02.02.05.01 ( Mobili e arredi ) e ai Centri di costo n. 0310201 – 0399120 – 0321399 – 0399160;


	di stabilire che la spesa complessiva di €. €. 19.200,00 Iva inclusa è finanziata nel modo seguente con autorizzazione n. 36 sub 9 del 10.06.2011 di €.  19.200,00:
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	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. 



Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina .

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Francesca Vitali
  

Il Responsabile del Procedimento
  							Ing. Giancarlo Conti





U.O.C. Contabilità e Bilancio

Si attesta che la spesa sarà imputata al conto n.  01.02.02.05.01 (Mobili e arredi) del bilancio 2011, la quota di ammortamento annua troverà copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 e successivi fino a completamento, come dichiarato nel documento istruttorio.

						           Il Dirigente
						Dott.ssa Cinzia Gregorini



 
La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 22  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -
 
All. 1 - Relazione tecnica 
All. 2 - Offerta economica della ditta aggiudicataria 
All. 3 - Relazione Responsabile S.P.P


