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(Rif. documento cartaceo 2C8458E373BC957AB52857CD35A0EEC7557E04F6, 3/02/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
458/AV1
DEL
07/05/2013







Oggetto: [PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELL’OPERATORE ECONOMICO BECKMAN COULTER SRL NEL CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI EMOCROMOCITOMETRICO (EMATOLOGIA) PER L’AREA VASTA N. 1.]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

- . - . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”, con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;
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 -

1.	di prendere atto del subentro di BECKMAN COULTER SRL, con sede in Roma, codice fiscale n. 04185110154, nel contratto già stipulato con INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, con sede in Milano, per l’appalto della fornitura di sistemi diagnostici per esame emocromocitometrico (ematologia), con scadenza 31.10.2011, prorogato fino all’affidamento dell’appalto, a conclusione della procedura in corso di espletamento;
2.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo aggiuntivo per il bilancio dell’ASUR;
3.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
4.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.




IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

La presente determina consta di n. 3 pagine.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991
	art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 34/1998
	art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003 e successive modificazioni
	art. 116 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 


	Con determina n. 501/ASURDG in data 23.06.2008 è stato aggiudicato all'operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY SPA di Milano l'appalto della fornitura di sistemi diagnostici per esame emocromocitometrico (ematologia), stipulando conseguentemente il relativo contratto con durata dal 01.11.2008 al 31.10.2011, prorogato fino all’affidamento dell’appalto, a conclusione della procedura in corso di espletamento.
	L’operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY SPA con nota del 14.12.2012, acquisita agli atti con prot. n. 7754 del 07.02.2013, con sede in Milano, P. IVA 10752960152, ha comunicato il subentro dell’operatore economico BECKMAN COULTER SRL di Roma nel contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario, a seguito della cessione del ramo d’azienda con atto dello Studio Notarile Busani, repertorio n. 23.201/11.512 del 24.12.2012.
	Al riguardo si rileva che l’art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, stabilisce che le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il soggetto risultante non provveda a trasmettere la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti del d.lgs. n. 163/2006.
	In riferimento a quanto sopra, a seguito della documentazione trasmessa dall’operatore economico cessionario nonché acquisita d’ufficio dall’ASUR - Area Vasta n. 1 (di seguito «AV1»), è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il subentro dello stesso cessionario nel contratto in corso per l’appalto della fornitura di sistemi diagnostici per esame emocromocitometrico (ematologia).
	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:
1.	di prendere atto del subentro di BECKMAN COULTER SRL, con sede in Roma, codice fiscale n. 04185110154, nel contratto già stipulato con INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, con sede in Milano, per l’appalto della fornitura di sistemi diagnostici per esame emocromocitometrico (ematologia), con scadenza 31.10.2011, prorogato fino all’affidamento dell’appalto, a conclusione della procedura in corso di espletamento;
2.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo aggiuntivo per il bilancio dell’ASUR;
3.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
4.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott.ssa Emanuela Gentilini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento.
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Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza


- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.


