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

N.
386/ZT3DZONA
DEL
26/07/2011







Oggetto: [ ACQUISTO DI N. 1 FIBROSCOPIO DA INTUBAZIONE RETROMOLARE  COMPLETO DI ACCESSORI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI PERGOLA. _______ ]


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -



di aggiudicare alla Ditta Uromed di Ancona la fornitura di n.1 Fibroscopio d’Intubazione Retromolare (Bonfils) completo di cavo a fibre ottiche, sorgente luminosa portatile, supporto e stazione di ricarica al
      prezzo complessivo di  €  8.116,05 + iva 20%;

	di dare atto che il costo di € 9.739,26 iva compresa, sarà imputato al conto 01.02.02.04.01 ( Attrezzature   

              Sanitarie)  C.d.C. 0333719 ( Blocco Operatorio Ospedale Pergola) del Bilancio d’esercizio dell’ASUR,  
             sezionale  Zona Territoriale n.3 di Fano, per l’esercizio 2011 e (Aut. n. 35 sub 13 rilasciata  dal Con-
             trollo di Gestione);

	di trasmettere il presente atto all’U.O.Patrimonio per le necessarie operazioni sull’inventario;



	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.;

	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.28, comma 6 della L.R. 13/03.


                                                                                                                   Il Direttore di Zona
                                                                                                              (  Dott. Giancarlo Moroni )




























					
                                   
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C .PROVVEDITORATO- FANO (OSPEDALE DI PERGOLA)


-Vista la richiesta del Medico del Dipartimento di Emergenza del Blocco Operatorio dell’Ospedale di 
    Pergola, nella quale richiede n.1 Fibroscopio d’Intubazione Retromolare (Bonfils) comprensivo di 
   cavo a   fibre ottiche, sorgente luminosa portatile , supporto e stazione di ricarica - dedicato alla
   gestione delle  vie aeree  per far fronte all’evento di “Intubazione difficile” come sottolineato dalle
    Linee Guida  SIAARTI e, la cui mancanza  “ crea enormi difficoltà in quelle situazioni d’urgenza
    che a causa della mancata  gestione delle vie aeree esitano in eventi drammatici che necessitano
     una immediata risoluzione”;

- L’acquisto della sopra descritta tecnologia, non può essere sopperito dall’utilizzo di nessun altro
   apparecchio o strumento presente nella  Struttura Sanitaria e quindi il mancato acquisto comporterebbe 
          inevitabilmente interruzione del servizio pubblico che deve essere garantito dalla Zona  stessa;

-  Nella stessa richiesta viene sottolineato che per il superamento di tale criticità è opportuno avvalersi di 
           materiale endoscopico prodotto in esclusiva dalla Ditta STORZ che risulta avere caratteristiche tecnico- 
           qualitative uniche e indispensabili per assolvere in totale sicurezza alle situazioni di emergenza e, che
           tale Strumento viene commercializzato in esclusiva dalla Ditta Uromed di Ancona;   

       - Visto il parere favorevole del Dirigente Medico di Presidio; 

-  Accertato che con Determina del Direttore della ZT3  N.1035 del 13.10.2009 è stato acquistato N.1
   Sistema Endoscopico per la Gestione delle vie aeree per la  Rianimazione e il Blocco Operatorio di
   Fano aggiudicata con procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 2 lett.b) del D.Lgs 163/06
   alla Ditta Uromed di Ancona che comprende anche lo Strumentario richiesto dal Medico Anestesista   
         dell’Ospedale di  Pergola;

       - Vista l’offerta della Ditta Uromed di Ancona, la quale a seguito di negoziazione  propone lo Strumentario
    richiesto alle stesse   condizioni di cui alla Determina n.1035/2009;       

- La spesa, di € 8.116,05 iva esclusa, sarà imputata al conto 01.02.02.04.01 ( Attrezzature Sanitarie)
          C.d.C. 0333719 ( Blocco Operatorio Ospedale Pergola) del Bilancio d’esercizio dell’ASUR, sezionale
           Zona Territoriale n.3 di Fano, per l’esercizio 2011 .


Tutto ciò premesso si propone al Direttore della ZT3 di Fano l’approvazione del seguente schema di Determina:

-  di aggiudicare alla Ditta Uromed di Ancona la fornitura di n.1 Fibroscopio d’Intubazione Retromolare
          (Bonfils )completo di cavo a fibre ottiche, sorgente luminosa portatile, supporto e stazione di ricarica 
          al prezzo complessivo di €  8.116,05 + iva 20%;
- di dare atto che il costo  di €  9.739,26 iva compresa sarà imputato  al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature 
         Sanitarie) C.d.C. 0333719 (Blocco Operatorio Ospedale Pergola) del bilancio d’esercizio dell’ASUR, 
         sezionale Zona Territoriale n.3 di Fano, per l’esercizio 2011 e (Aut. n.35 sub 13 rilasciata dal Controllo
         di Gestione):
       - di trasmettere il presente atto all’U.O.Patrimonio per le necessarie operazioni sull’inventario;
- 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.26/96e s.m.i.;
- 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
                ( Renata Roia)                                             ( Dr.Massimo Ricci)




Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e che la quota di ammortamento annua troverà copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 e successivi fino a completamento (Aut. n.   35      sub   13    rilasciata dal Controllo di    Gestione).

                                                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                  Avv.Marisa Barattini


RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta che la spesa sarà imputata al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature      Sanitarie)  e la quota di ammortamento annua troverà copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 e successivi fino a completamento (Aut. n.   35      sub   13    rilasciata dal Controllo di    Gestione)  come dichiarato dal Dirigente U.O.Provveditorato.

                                                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                      Dott.ssa Cinzia Gregorini
     



- ALLEGATI -



	All.A) Richiesta Medico Anestesista

All.B) Offerta Ditta Uromed






