AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare dell’ Area Gestione del Patrimonio
Determinazione n.
OGGETTO:

14

del

06/06/2011

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n.

159

del

06.04.2011

Presa d’atto dell’acquisizione urgente di attrezzatura per il Laboratorio di Oncologia

Sperimentale dell’Istituto con fondi della Ricerca Finalizzata – CIG 1343849346.

L’anno duemilaundici il giorno sei nel mese di aprile nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Raffaele Quarato

Premesso che:
con nota prot. n. 3114 del 3/3/2011 il Direttore Scientifico – Dott. Angelo Paradiso, ha inoltrato la richiesta di acquisto
urgente di una micro centrifuga refrigerata, necessaria per il Laboratorio di Oncologia Sperimentale Clinica, formulata
dalla Dr.ssa Stefania Tommasi; indicando l’importo complessivo, pari ad 5.980,00, da imputare sui fondi del FCRP
“Screening di popolazione per rischio genetico di suscettibilità al carcinoma mammario/ovarico familiare: nuove
tecnologie e nuovi marcatori di suscettibilità” di cui è responsabile scientifico la stessa Dott.ssa Tommasi;
con la medesima nota la Dott.ssa Tommasi ha proposto: “l’acquisto della centrifuga Allegra X-22R della Ditta
Beckman Coulter dotata di rotore FX2402H che risulta avere le caratteristiche da noi richieste”, facendo presente,
altresì che: “per contratto con l’ente erogatore dei fondi del progetto, è necessario che lo strumento sia in laboratorio
entro metà Marzo 2011, prima dell’evento programmato per l’esposizione dei risultati preliminari”;
Visto l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
Visto il regolamento di Organizzazione Amministrativa dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, approvato
con deliberazione commissariale n. 56 del 21/02/2002, che riserva al Dirigente dell’Area Gestione Tecnica, Patrimonio,
Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità di adottare determinazioni di acquisto di beni
o di affidamento di servizi, il cui importo di aggiudicazione complessivo non superi il costo, IVA inclusa, di 5.000,00;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 23/03/2009, con la quale questo Ente ha provveduto ad elevare
da 5.000,00 (cinquemila) IVA inclusa ad 20.000,00 (ventimila) al netto di IVA, l’importo di aggiudicazione complessivo
relativo ad acquisti di beni, servizi e lavori, da affidare e da autorizzare a seguito dell’emanazione di determinazioni
dirigenziali rientranti nella competenza dei dirigenti/responsabili dell’Area Gestione del Patrimonio e dell’Area Gestione
Tecnica;
Ritenuto in considerazione dell’assoluta urgenza di dotare il LOSC dell’attrezzatura in parola, di accogliere la richiesta
formulata dalla Dott.ssa Tommasi;
Dato atto che questa Area con nota prot. n. 3124 del 3/3/2011 ha richiesto alla Ditta Beckman Coulter SpA la migliore
offerta per la fornitura della seguente apparecchiatura:

MICROCENTRIFUGA REFRIGERATA – ALLEGRA X22R
• Velocità massima di 15.500 giri al minuto
• Range di temperature da circa -20 a 40°C
• Controllo della temperatura + 1°C
• Possibilità di impostare RPM o g
• Sistema di blocco del coperchio
• Possibilità di avere diversi profili di accelerazione e di frenata
• Possibilità di inserire rotori diversi
• Pulsante per corse brevi
• Temporizzatore per corse continue o programmate
• Silenziosità inferiore a 70 dB
• Possibilità di centrifugare (con apposito rotore) anche micro piastre Deep-Well
• Piccolo ingombro
Fornita di rotore in alluminio ad angolo fisso (45°) per 24 microtubi da 1.5 ml e 24 adattatori per provettine da 0.2 ml;
Vista l’offerta economica del 4/3/2011 n. GLA11030003-1, formulata dalla Ditta Beckman Coulter SpA, per un importo
complessivo di 5.980,00 oltre IVA, pari ad 7.176,00 IVA inclusa;
Rilevato che la Ditta Beckman ha riservato uno sconto del 20,16% sul prezzo di listino;
Vista la seguente attestazione resa dalla Dott.ssa Tommasi in calce all’offerta Beckman “tutti i dispositivi elencati in offerta
risultano conformi alla richiesta ed idonei alle necessità del servizio”;
Preso atto che con nota prot. n. 3626 del 7/3/2011 quest’AGP, in considerazione dell’assoluta urgenza di acquisire
l’attrezzatura in oggetto, ha provveduto ad affidare la fornitura di n. 1 Microcentrifuga Refrigerata Allegra X22R alla Ditta
Beckman Coulter SpA;

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
-

di prendere atto che con nota prot. n. 3262 del 7/3/2011 questa AGP ha provveduto ad affidare alla Ditta Beckman
Coulter SpA di Cassina de’ Pecchi (MI) la fornitura della seguente apparecchiatura:
• Centrifuga multiuso refrigerata da banco Allegra X22R cod. 392188;
• Rotore ad angolo fisso FX2402H BioSafety cod. 361171;
• Adapters, 250/400UL TUBES 24/PKG cod. 361247;
per una spesa complessiva di

5.980,00 oltre IVA pari ad

7.176,00 IVA al 20% inclusa;

-

di precisare che la spesa complessiva di
7.176,00 IVA inclusa trova capienza alla voce “Attrezzature e
strumentazioni” del Progetto F.C.R.P. dal titolo “Screening della popolazione per rischio genetico di suscettibilità al
carcinoma mammario/ovarico familiare” di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Stefania Tommasi, giusta
deliberazione n. 364 del 3/9/2010;

-

di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.

L’addetto all’istruttoria
f.to: sig.ra Anna Lisco
IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
f.to: Dott. Raffaele Quarato

_______________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 06.04.2011 al in corso
Bari,

06.04.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

