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(Rif. documento cartaceo 9E86A2CB5BB6CBB6318EA71E294C69290D1B1744, 35/01/ZT3PROVECO_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
406/ZT3DZONA
DEL
08/08/2011







Oggetto: DONAZIONE  DI N. 2  HP  PERSONAL COMPUTER  PER  LA  ZONA TERRITORIALE N. 3  DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO.


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;

VISTA la determina ASUR n. 520 del 24.06.2008;

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 -


Per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che vengono integralmente richiamate, di accettare dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Via Montevecchio, 114 – 61032 Fano (PU), a completamento e integrazione della  donazione di due ecografi da destinarsi alla Cardiologia Territoriale di questa Z.T., anche la donazione di n. 2 PC  della Ditta Mediteam S.r.l. di Budrio (Bo) e costituiti,  come da allegata scheda tecnica (All. A) da:

	n. 2 HP Personal Computer modello P3135;

n. 2  Monitor 21,5” LCD schermo piatto Philips in formato 16:9, full HD 1920x1080; 

per un valore commerciale di € 1.140,00 IVA esclusa;

     



Di stabilire che la somma di € 1.140,00 IVA inclusa verrà imputato  al Conto n. 0408010204  (Donazioni e Lasciti) e al  Centro di Costo 032111003 (UOS di Cardiologia Territoriale); 
              
Di trasmettere il presente Provvedimento: alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, alle U.O.S. Cardiologia Territoriale diretta dal Dott. Roberto Ansuini, e al Servizio Tecnico, Manutenzioni, Patrimonio e Ingegneria Clinica  per le opportune operazioni di competenza;

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

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i;


              

                                                                                                                            Dott. Giancarlo Moroni  

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PROVVEDITORATO)

Si richiama la Determina del Direttore di Zona n. 290 del 21.06.2011 con cui si accetta la donazione  di n. 2 ecografi per la  Cardiologia Territoriale di questa. Z.T. effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Via Montevecchio, 114 – 61032 Fano (PU) ;


 A completamento e integrazione di tale donazione la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Fano,  dona anche: due PC della Ditta Mediteam S.r.l. di Budrio (Bo) e costituiti,  come da allegata scheda tecnica (All. A) da:

	n. 2 HP Personal Computer modello P3135;

n. 2  Monitor 21,5” LCD schermo piatto Philips in formato 16:9, full HD 1920x1080; 

per un valore commerciale di € 1.140,00 IVA esclusa;


La sopracitata  somma di € 1.140,00  IVA esclusa verrà imputata  sul Conto n. 0408010204  (Donazioni e Lasciti) e al Centro di Costo 032111003 (UOS di Cardiologia Territoriale); 

Vista la Delibera n. 421/95 con la quale sono state regolamentate le acquisizioni con contratti gratuiti di attrezzature e apparecchiature;

Verificato che l’acquisizione in donazione rispetta i criteri previsti dalla citata deliberazione ed in particolare quanto contenuto nella nota Prot. 31957 del 31.12.2003 e della nota 3508/ASUR del 16.09.2004;






Per quanto sopra premesso si propone al Direttore di Zona l’adozione della seguente Determina:

Per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che vengono integralmente richiamate, di accettare dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Via Montevecchio, 114 – 61032 Fano (PU), a completamento e integrazione della  donazione di due ecografi da destinarsi alla Cardiologia Territoriale di questa Z.T., anche la donazione di n. 2 PC  della Ditta Mediteam S.r.l. di Budrio (Bo) e costituiti,  come da allegata scheda tecnica (All. A) da:

	n. 2 HP Personal Computer modello P3135;

n. 2  Monitor 21,5” LCD schermo piatto Philips in formato 16:9, full HD 1920x1080; 

per un valore commerciale di € 1.140,00 IVA esclusa;

     
Di stabilire che la somma di € 1.140,00 IVA inclusa verrà imputato  al Conto n. 0408010204  (Donazioni e Lasciti) e al  Centro di Costo 032111003 (UOS di Cardiologia Territoriale); 
              
Di trasmettere il presente Provvedimento: alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, alle U.O.S. Cardiologia Territoriale diretta dal Dott. Roberto Ansuini, e al Servizio Tecnico, Manutenzioni, Patrimonio e Ingegneria Clinica  per le opportune operazioni di competenza;

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

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i;

Il Responsabile dell’Istruttoria
      Rag. Giorgio Conti





Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la 
sua regolarità procedurale


Il Responsabile del Procedimento                                                                             Il Dirigente ad interim
       Dott. Massimo Ricci	                                                                                    Avv. Marisa Barattini
                                





RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la donazione oggetto del presente provvedimento verrà contabilizzata al conto indicato nello stesso e farà carico  del Bilancio della Zona Territoriale n. 3. 


		                         			     
                                                                                                                             Il Dirigente
									(Dott.ssa Cinzia Gregorini) 
								 				                 		       	                        


- ALLEGATI -

All. A: Scheda tecnica di n. 2 PC a completamento della donazione di ecografi Philips: (Formato Cartaceo).





