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

N.
393/ZT3DZONA
DEL
26/07/2011







Oggetto: ARREDAMENTO FARMACIA PRESSO L’OSPEDALE DI FOSSOMBRONE.


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 la fornitura di arredi per 3 uffici,  necessari per il trasferimento della Farmacia della Z.T.3 presso l’Ospedale di Fossombrone,   alla Ditta Della Chiara di Tavullia (PU) la cui allegata offerta (All. C) pari a € 2.270,78 + IVA pari a € 2.724,93  IVA inclusa è risultata essere, fra le quattro offerte pervenute, quella al prezzo più basso.    

2.  Di stabilire che la spesa complessiva di  €  2.270,78 + IVA pari a € 2.724,93  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.05.01 (Mobili e arredi)  è coerente con quanto previsto  all’interno del budget 2011, provvisoriamente assegnato, del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano    e sarà finanziata  con i fondi correnti stante l’urgente necessità di predisporre e rendere funzionali i nuovi locali della Farmacia


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)

In riferimento alle   allegate  note   del 26.01.11  e  del  01.03.11  (All. A) con cui  la Responsabile dell’Area Farmaco  e PMC ZT3, a seguito del trasferimento della Farmacia della Z.T.3 presso l’Ospedale di Fossombrone richiede tra l’altro gli arredi necessari per n. 3 uffici,  è stata attivata idonea procedura d’acquisto, ai sensi dell’art.125 D.Lgs.163/06 e s.m.i.,      e  con nota del 04.03.2011   prot. 28147 sono state invitate     a presentare offerta  le seguenti  Ditte:

	GIEMME  di Bottega di Colbordolo (PU)

ANTOGNONI ARREDAMENTI  di Fano
DELLA CHIARA di Tavullia (PU)
LA MERCANTI di  San Benedetto del Tronto (AP)

Entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 21.03.11) le quattro Ditte invitate  hanno  fatto pervenire le proprie  offerte che  di seguito vengono  complessivamente riportate:  

	DELLA CHIARA di Tavullia (PU)                                    €   2.270,78 + IVA

GIEMME  di Bottega di Colbordolo (PU)  proposta  a)    €    2.481,00 + IVA
                                                                                proposta  b)     €    2.861,00  + IVA 
	LA MERCANTI di  San Benedetto dfel Tronto (AP)       €     2.397,04 + IVA

ANTOGNONI ARREDAMENTI  di Fano                       €     2.938,00 + IVA

Con l’allegata relazione tecnica (All. B) la Responsabile dell’Area Farmaco  e PMC ZT3,     presa visione delle quattro offerte pervenute ha ritenuto che “… possa essere accettata come idonea l’offerta presentata dalla ditta Della Chiara, che risulta essere anche la più vantaggiosa economicamente.”

La spesa complessiva di €  2.270,78 + IVA pari a € 2.724,93  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.05.01 (Mobili e arredi)  è coerente con quanto previsto  all’interno del budget 2011, provvisoriamente assegnato, del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano    e sarà finanziata  con i fondi correnti stante l’urgente necessità di predisporre e rendere funzionali i nuovi locali della Farmacia. 


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

1.  Di aggiudicare la fornitura di arredi per 3 uffici,  necessari per il trasferimento della Farmacia della Z.T.3 presso l’Ospedale di Fossombrone,   alla Ditta Della Chiara di Tavullia (PU) la cui allegata offerta (All. C) pari a € 2.270,78 + IVA pari a € 2.724,93  IVA inclusa è risultata essere, fra le quattro offerte pervenute, quella al prezzo più basso.    

2.  Di stabilire che la spesa complessiva di  €  2.270,78 + IVA pari a € 2.724,93  IVA inclusa,  contabilizzata nell’anno 2011 al conto  01.02.02.05.01 (Mobili e arredi)  è coerente con quanto previsto  all’interno del budget 2011, provvisoriamente assegnato, del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3  Fano    e sarà finanziata  con i fondi correnti stante l’urgente necessità di predisporre e rendere funzionali i nuovi locali della Farmacia

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 01.02.02.05.01 (Mobili e arredi)  nel budget, provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 36 sub 8 del 2011  di  € 2.724,93  IVA inclusa.

                                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                         Avv.  Marisa  Barattini








. RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che   l’importo  previsto in determina trova copertura economica al conto 01.02.02.05.01 (Mobili e arredi)  nel budget, provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 36 sub 8 del 2011  di  € 2.724,93  IVA inclusa, come dichiarato dal Dirigente U.O.C. Provveditorato.  
   
                                                                                                                                                Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini



- ALLEGATI - 

	All. A)  richiesta di acquisto del Responsabile dell’Area Farmaco  e PMC ZT3.

	All. B)  relazione tecnica .  

All. C)  offerta aggiudicataria.







