Data: 26/07/2011
Numero: 384/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 0CCD8D977DB6CDD42CEDD95CCE2385A34B57F716
(Rif. documento cartaceo 7036436CBEF765F5E92486FC338A71516A3E203E, 31/02/ZT3PROVECO_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO
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Oggetto: Concessione in uso a terzi di macchine distributrici di alimenti e bevande : aggiudicazione .


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


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 aggiudicare la procedura per la concessione a terzi di macchinette distributrici   di alimenti e bevande di cui all’allegato elenco, forniti dalle ditte Liomatic  s.p.a. e Bonci s.r.l. , per il periodo di 24 mesi dal 1/04/2011 al 31/03/2013;


	di stabilire che il ricavo complessivo di €   15.980,00  Iva inclusa per la concessione dell’installazione delle macchine distributrici per la durata di due anni   ,di cui €   8.540,00 Iva inclusa per le macchine della ditta Liomatic s.p.a. e di €   7.440,00 Iva inclusa per le macchine della ditta Bonci s.r.l. , verrà imputata  al  conto di ricavo  n. 04.08.01.02.02 dei  seguenti Bilanci d’esercizio:

Bilancio 2011 €    5.992,50         Iva inclusa;
Bilancio 2012 €   7.990,00          Iva inclusa;
Bilancio 2013 €   1.997,50          Iva inclusa;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  L.R.    26/96;

4)  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)

Si richiama la seguente 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” e successive modifiche;

	Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;


Motivazione:

Si richiama la determina del Direttore di Zona n. 546 del 10.05.2010  con cui si stabilivano i canoni per l’installazione di macchine distributrici di alimenti e bevande relative al periodo 1/10/2009 al 31/03/2011 e installate come segue: n. 22 presso i reparti dell’Ospedale di Fano; n. 3  presso i reparti dell’Ospedale di Fossombrone; n.    1  presso i reparti dell’Ospedale di Pergola; n.  3  presso la sede amministrativa di Via Ceccarini Fano; n.  1  presso il Distretto –Poliambulatorio di Fano; n. 1 presso il Distretto –Poliambulatorio di Fossombrone.

Con legge della Regione Marche n. 22/09 il presidio ospedaliero S.Croce di Fano è stato scorporato dall’ASUR-Zona Territoriale n. 3 Fano, e annesso alla nuova A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord , pertanto alla scadenza contrattuale prevista è stato necessario rivedere il fabbisogno come segue:
n.  1    presso URP  dell’Ospedale di Fano
n.  3    presso i reparti dell’Ospedale di Fossombrone
n.  1    presso  Ospedale di Pergola
n.  3   presso la sede amministrativa di Via Ceccarini Fano
n.  1   presso il Distretto –Poliambulatorio di Fano
n.  1   presso il Distretto –Poliambulatorio di Fossombrone
n.  1   presso uffici via Fanella Fano

Al fine di stipulare i nuovi contratti sulla base del nuovo fabbisogno  si è proceduto a richiedere offerta suddivisa in due lotti , uno per Fano ed uno per Fossombrone –Pergola , alle seguenti ditte: Bonci s.r.l. di Fossombrone – Caffè Espresso di Senigallia – Dimac di Senigallia – Liomatic s.p.a di Ponte San Giovanni (PG) – Sogeda s.r.l. di Chieti

Entro i termini previsti sono pervenute le offerte delle ditte Liomatic s.p.a e Bonci s.r.l.  e precisamente:

Liomatic s.p.a    Lotto 1 Fano € 2.800,00 + Iva    –      Lotto 2 Fossombrone-Pergola € 2.000,00 + Iva
Bonci s.r.l.          Lotto 1 Fano € 2.000,00 + Iva    –     Lotto 2 Fossombrone-Pergola € 2.713,12 + Iva.

Successivamente si è avviata negoziazione con entrambe le ditte al fine di ottenere condizioni migliorative, pervenendo alle seguenti offerte: 


Lotto 1 Fano Q,tà 6

Offerta ditta Liomatic
(Importo annuo)
Offerta ditta Bonci 
(Importo annuo)
€ 3.050,00
€ 2..900,00
 
Lotto 2 Fossombrone –Pergola  Q.tà 5 

Offerta ditta Liomatic (Importo annuo)
Offerta ditta Bonci (Importo annuo)
€ 2.990,00
€ 3.100,00

Le migliori offerte per singolo lotto sono pertanto quella della ditta Liomatic per il lotto 1 pari a € 3.050,00 Iva esclusa e quella della ditta Bonci per il lotto 2 pari a € 3.100,00  Iva esclusa.

 
Successivamente è stato richiesto alla ditta Liomatic di inserire una nuova macchinetta di bevande calde presso il Distretto sanitario di Fano - Mondolfo, richiedendo nel contempo anche un aumento proporzionale del prezzo offerto.
Le offerte definitive pertanto sono le seguenti:

Lotto 1 Fano     Q.tà  6 – Aggiudicatario LIOMATIC


Descrizione
Offerta ditta Liomatic
(Importo annuo)
n. 2 Bevande calde  presso Uffici via Ceccarini Fano
n. 1 Bevande fredde e merendine presso uffici via Ceccarini Fano
n. 1 Bevande calde presso URP ( Blocco D Ospedale  S.Croce via Veneto , Fano
n. 1 Bevande calde  presso Uffici via Fanella Fano
n. 1 Bevande calde  presso Poliambulatorio via C.Albani Fano
n. 1 Bevande calde  presso Distretto Mondolfo

Importo annuo offerto (Iva esclusa)
€ 3.558,31

Lotto 2 Fossombrone –Pergola  Q.tà 5 – Aggiudicatario Bonci


Descrizione
Offerta ditta Bonci (Importo annuo)
n. 1 Bevande calde  presso Ospedale di Fossombrone 
n. 2 Bevande fredde e merendine presso Ospedale di  Fossombrone
n. 1 Bevande calde  presso Distretto di Fossombrone
n. 1 Bevande calde  presso Ospedale di Pergola


Importo annuo offerto (Iva esclusa)
€ 3.100,00


 Accertato che entrambe le ditte sono in possesso di regolare autorizzazione sanitaria ed hanno dichiarato che
le apparecchiature:
-  sono sottoposte a pulizia e disinfezione dal proprio personale munito di libretto di idoneità sanitaria e periodicamente formato in materia dall’azienda stessa.
- sono di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno e tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti.
- garantiscono la buona conservazione dei prodotti .

Ed inoltre hanno dichiarato :
-  di ottemperare alla normativa HACCP. 
-  che il prezzo praticato per il  caffè non supererà l’importo di € 0,45 con utilizzo di chiave e di € 0,50 con moneta. 

Si ritiene pertanto di concedere l’installazione delle sopraindicate macchine distributrici  nelle sedi indicate ed alle condizioni economiche stabilite, alle ditte Liomatic s.p.a. e Bonci s.r.l.     

Per quanto sopra espresso si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente dispositivo:

 di aggiudicare la procedura per la concessione a terzi di macchinette distributrici   di alimenti e bevande di cui all’allegato elenco, forniti dalle ditte Liomatic  s.p.a. e Bonci s.r.l. , per il periodo di 24 mesi dal 1/04/2011 al 31/03/2013;

	di stabilire che il ricavo complessivo di €   15.980,00  Iva inclusa per la concessione dell’installazione delle macchine distributrici per la durata di due anni   ,di cui €   8.540,00 Iva inclusa per le macchine della ditta Liomatic s.p.a. e di €   7.440,00 Iva inclusa per le macchine della ditta Bonci s.r.l. , verrà imputata  al  conto di ricavo  n. 04.08.01.02.02 dei  seguenti Bilanci d’esercizio:

Bilancio 2011 €    5.992,50         Iva inclusa;
Bilancio 2012 €   7.990,00          Iva inclusa;
Bilancio 2013 €   1.997,50          Iva inclusa;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17  L.R.    26/96;

4)  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.


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


Il Responsabile del Procedimento
MASSIMO RICCI
Il Dirigente 
Avv. Marisa Barattini


Ragioneria/Bilancio 
Si attesta che il ricavo  verrà imputata ai conti di bilancio della Zona Territoriale n.3 indicati nella presente determina.

						Il Dirigente 
						Dott.ssa Cinzia Gregorini




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



- ALLEGATI -


- Offerta delle ditte Liomatic s.p.a. e Bonci s.r.l. 

