Data: 28/09/2011
Numero: 479/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: 881CD046F769F9B5B1A5B93A676E432DC32D8733
(Rif. documento cartaceo 54E177EE9B9EBFFE517AC833FBDCEF65D9DF5741, 43/02/ZT3PROVECO_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
479/ZT3DZONA
DEL
28/09/2011







Oggetto: Det. n. 450 del 05/09/2011 avente ad oggetto  : “ACQUISTO DI N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO  COMPLETO DI ACCESSORI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI PERGOLA”:  ANNULLAMENTO.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la Determina  n.785 del 31.12.2005 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;


- D E T E R M I N A -   
	
	 
Di annullare  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio  la determinazione del Direttore di Zona  n. 450 del 05/09/2011 avente ad oggetto  : “ACQUISTO DI N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO  COMPLETO DI ACCESSORI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI PERGOLA”;

	      di annullare l’impegno di spesa Aut. n. 35   sub 14  assunto sul conto  0102020401  (Attrezzature sanitarie)  del Bilancio d’esercizio dell’ASUR,    sezionale Zona Territoriale n.3 di Fano, esercizio 2011 ;


	 	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 


	 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)


Vista la determina n.450 del 05/09/2011  con cui si dispone di aggiudicare alla Ditta LMA ITALIA di Verona la fornitura di  n.12 CF di Lame monouso codice   IVM700130 -   n .8 CF di Lame monouso codice   IVM700140 e n. 10 CF.di Lame monouso codice    IVM700170 per un importo complessivo di  € 7.600,00+IVA , con contestuale cessione in sconto merce  di  n.1 Videolaringoscopio    Sistema Completo Venner A.P.Advance (modulo  videocamera + videovisualizzatore ) CODICE IVM  777000 e per un  valore di € 7.500,00 + iva;

Considerato che da un  esame approfondito della sopraccitata determina, si ritiene opportuno provvedere alla fornitura mediante nuova procedura più coerente con  i principi di  par condicio e del rispetto della concorrenza; 

La dichiarazione dei sanitari interessati  sulla esclusività dell’apparecchio necessita infatti di maggiori approfondimenti perché la cessione in sconto merce, che allo stato è sicuramente vantaggiosa perché l’amministrazione si accolla solo il prezzo del materiale di consumo, comporterebbe nuovi acquisti dei prodotti di consumo della stessa ditta fornitrice dell’ apparecchiatura  per cui si richiede una valutazione più complessiva del vantaggio  economico attualmente previsto anche nella proiezione della possibilità di  accedere al libero mercato per l’acquisto di lame monouso,anche in vista della riorganizzazione aziendale che prevede l’attivazione delle Aree Vaste all’interno dell’ASUR.  

Considerato che  la PA può sempre procedere, in via di autotutela, a rivedere le proprie determinazioni. 


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

Di annullare  per le motivazioni esposte nel documento istruttorio  la determinazione del Direttore di Zona  n. 450 del 05/09/2011 avente ad oggetto  : “ACQUISTO DI N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO  COMPLETO DI ACCESSORI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI PERGOLA”;

	      di annullare l’impegno di spesa Aut. n. 35   sub 14  assunto sul conto  0102020401  (Attrezzature sanitarie)  del Bilancio d’esercizio dell’ASUR,    sezionale Zona Territoriale n.3 di Fano, esercizio 2011 ;


	 	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa; 


	 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 Responsabile del Procedimento 				Il Dirigente
	Dr.Massimo Ricci  					Avv. Marisa Barattini


Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento 

                                                                                       Il Dirigente
                                                                                Avv.Marisa Barattini 



RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di spesa 
                           
                                                                                           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 -


