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Impronta documento: 3032A51947DC16BDC8FA85F8727F9CCBF97143FB
(Rif. documento cartaceo D5C7F32E8F4460B364576C0C3D7E53D6EA17DE78, 3/02/3A1PROVECO_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1- U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
882/AV1
DEL
27/09/2013







Oggetto: [AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TRIPLO – QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI PER LE NECESSITA’ DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL’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;
VISTA la determina n. 182/ASURDG in data 12.03.2012, concernente l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura in oggetto, con la quale è stata attribuita al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
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 ammettere alla procedura ristretta in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati, risultante dal verbale del Dirigente responsabile del procedimento in data 23/09/2013, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara in oggetto, contrassegnati con la dicitura "IDON-SI" nel prospetto riepilogativo, allegato al presente atto di cui è parte integrante:
LOTTO UNICO
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. __5__
Candidati ammessi:	n. __5__
2.	di segretare l’elenco dei candidati ammessi alla gara, che sarà custodito agli atti d’ufficio, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2/b del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3.	di approvare lo schema di lettera d’invito allegato al presente atto, di cui è parte integrante;
4.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR;
5.	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.;
6.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	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 DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



La presente determina consta di n. _8_ pagine, di cui n. _4__ pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

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

Normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)” 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

Si richiama la seguente determina: 
	Determina n. 478/ASURDG del 17/06/2013 recante ad oggetto: “determina a contrarre, mediante procedura ristretta, per appalto fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI, per le necessità del laboratorio di tossicologia dell’Area Vasta n. 1”


	Con determina n. 478/ASURDG del 17/06/2013 è stato autorizzato l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura in oggetto, attribuendo al Dirigente Amm. U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 la funzione di verifica dei requisiti giuridici e della capacità economico-finanziaria e tecnica dei candidati che presentano domanda di partecipazione, ai fini dell’ammissione alla gara.
	Dal verbale del Dirigente responsabile del procedimento, redatto in data 23 settembre 2013, risultano i candidati che sono state valutati idonei per l’ammissione alla gara di che trattasi, sulla scorta della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel bando di gara.
	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:
1.	di ammettere alla procedura ristretta in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati, risultante dal verbale del Dirigente responsabile del procedimento in data 23/09/2013, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara in oggetto, contrassegnati con la dicitura "IDON-SI" nel prospetto riepilogativo, allegato al presente atto di cui è parte integrante:
LOTTO UNICO
Candidati richiedenti la partecipazione alla gara:	n. __5__
Candidati ammessi:	n. __5__
2.	di segretare l’elenco dei candidati ammessi alla gara, che sarà custodito agli atti d’ufficio, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2/b del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3.	di approvare lo schema di lettera d’invito allegato al presente atto, di cui è parte integrante;
4.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR;
5.	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.;
6.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	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 Fabiola Ferri 

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 e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
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Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

Elenco dei candidati ammessi alla gara, depositato presso ASUR - Area Vasta n. 1
Lettera d’invito a presentare offerta


