Numero:

Pag.

1
Data:

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
514/AV3
DEL
11/04/2013
Oggetto: Contratto di comodato d’uso tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e la Laboratori Guidotti S.p.a. per la
cessione di apparecchiature alla U.O. Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Macerata.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.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;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1) di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e Laboratori Guidotti S.p.a., allegato e parte
integrante del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso delle
attrezzature ivi descritte;
2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata;
3) 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 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: AC32E957CC6CAAA37F3493667B87DB569835EDFB
(Rif. documento cartaceo 7A10CBE2F3C3E9C024A3F9F1F29794609A611FF1, 155/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA MACERATA


-

Normativa di riferimento
Codice Civile artt. da 1803 ad 1812;
L.R. n. 26/96 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –
Regolamentazione provvisoria”;
Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative”.

-



Motivazione:

In data 10/01/2007 viene sottoscritto presso l’allora Zona Territoriale n. 9 di Macerata un contratto di
comodato con la ditta Laboratori Guidotti S.p.a., avente ad oggetto n. 1 HOLTER METABOLICO, con
decorrenza dalla data di istallazione e collaudo della apparecchiatura e durata di anni 6.
Il contratto risulta in scadenza alla data del 10/03/2013.
Con nota del 05/03/2013, il Responsabile della U.O. Diabetologia, destinatario della apparecchiatura, ha
richiesto il rinnovo del comodato d’uso dell’HOLTER METABOLICO comprensivo di software. La richiesta è
motivata dall’esigenza di garantire agli utenti una migliore gestione della malattia, rinnovando nel contempo
l’impegno a raccogliere e fornire periodicamente (nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy) dati
che possono essere utilizzati per studio e ricerca.
La Laboratori Guidotti S.p.a. ha comunicato la disponibilità a rinnovare il contratto di comodato dino al
10/03/2015.
Durante la vigenza del contratto prevista in anni due, tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene saranno
completamente a carico della Laboratori Guidotti S.p.a., comprese tutte le spese per manutenzioni ordinarie e
straordinarie e ogni onere diretto ed indiretto relativo alla apparecchiatura in oggetto per tutta la durata del
comodato (costi di installazione, formazione, aggiornamento tecnologico software e/o hardware, consumabile
eventualmente dedicato, ...).
In nessuna fase di espletamento del progetto, alcun costo rimarrà a carico dell'Ospedale di Macerata. Il
contratto di comodato non potrà essere fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti dell’Azienda
ASUR, dall’accettazione dello stesso non deriverà alcun obbligo di futuro acquisto delle attrezzature e/o di
materiale di consumo e nemmeno alcun onere anche sotto forma di pubblicità.
Il valore dell’apparecchiatura è stimato in € 800,00 + IVA 21%, di conseguenza il contratto non necessita
di autorizzazione al fine di accettare il comodato d’uso della apparecchiatura, come stabilito dalle note n. 1328 del
3/05/04 e n. 3508 del 16/09/04, entrambe della Direzione Generale dell’ASUR.
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1)

2)
3)
4)
5)

Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina

di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e Laboratori Guidotti S.p.a., allegato e parte
integrante del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso delle
attrezzature ivi descritte;
di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata;
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 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Martina Orlandi

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali
vigenti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI Allegati in formato cartaceo:
Scrittura privata per il rinnovo del Contratto di comodato d’uso
Contratto di comodato sottoscritto in data 10/01/2007
Richiesta di rinnovo da parte della U.O. Diabetologia
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