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SUBCONDETMOD

Impronta documento: 37C09C28BA2268A15E2DD43AA09D004DBE8D5824
(Rif. documento cartaceo 34097E107CB5C047C8BCA2720B2D9D83A6A79B54, 2/01/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
419/AV1
DEL
07/05/2014







Oggetto: [PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELL’OPERATORE ECONOMICO BECKMAN COULTER SRL NEL CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAME URINE COMPLETO 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 in tutti i rapporti, attivi e passivi dal 01.01.2014 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 urine completo, con scadenza 17.04.2014;
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 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. 957/ASURDG in data 21.10.2011 è stato aggiudicato all'operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY SPA di Milano l'appalto della fornitura di sistemi diagnostici per esame urine completo, stipulando conseguentemente il relativo contratto con durata 24 mesi dal 17.04.2012 (data collaudo Ospedale di Urbino) al 17.04.2014.
	L’operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY SPA con nota del 02.01.2014, acquisita agli atti con prot. n. 0006007 del 03.02.2014, con sede in Milano, P. IVA 02368591208, 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 Associato Paolo e Marco Lovisetti, repertorio n. 306571/54783 del 19.12.2013.
	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 urine completo).
	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:
1.	di prendere atto del subentro in tutti i rapporti, attivi e passivi dal 01.01.2014 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 urine completo, con scadenza 17.04.2014;
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 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. Claudio Montalbini



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento.



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


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1.


Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali


- ALLEGATI -

Non sono previsti allegati.


