ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
AREA GESTIONE PATRIMONIO
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare dell’ Area Gestione del Patrimonio
Determinazione n.
OGGETTO:

44

del

13/10/2011

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n.

411

del

13.10.2011

ESITO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1

BILANCIA TECNICA DA LABORATORIO PER L’UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA, ISTOPATOLOGIA E
CITODIAGNOSTICA - CIG. N. XE100F16E7.

L’anno duemilaundici il giorno tredici nel mese di ottobre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE PATRIMONIO
Dott. Raffaele Quarato

Premesso che il Direttore dell’UOC di Anatomia Patologica, Istopatologia, e Citodiagnostica, Dott. Gianni Simone, con
nota prot. BT n. 01/11 del 7/6/2011 ha richiesto l’acquisizione di una bilancia tecnica da laboratorio per lo svolgimento
delle attività della Biobanca interdipartimentale, indicandone le caratteristiche tecniche;
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;
Dato atto che:


questa Area, con nota prot. n. 11598 dell’1/8/2011 ha provveduto ad esperire apposita indagine di mercato, a
mezzo telefax, da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, invitando le seguenti ditte specializzate nel
settore, a proporre la migliore offerta in ordine alla fornitura in parola:
1) Chemic ALS, Srl;
2) Chemie, Sas;
3) Zetalab, Srl;



le ditte hanno formulato le seguenti offerte:

No.
1)
2)
3)


Ditta
CHEMIC ALS
CHEMIE
ZETALAB.IT

Art.
DV.SI.403
SERIE PIONER MOD. PA413
PLJ600-3NM

Offerta
1866
5371
2760

Data
2/8/2011
3/8/2011
3/8/2011

Importo oltre IVA
€ 840,00
€ 633,60
€ 648,00

con nota prot. n.12197 dell’8/8/2011 si è proceduto a trasmettere al Dott. Simone la documentazione prodotta
dalle succitate ditte, al fine di procedere alla valutazione di conformità degli articoli proposti;

Vista la nota del 6/9/2011 prot. ANPC n. 145/11, resa in copia quale parte integrante del presente documento, con la
quale il Dott. Simone ha proceduto alla valutazione della conformità delle offerte pervenute comunicando che la
Bilancia DV SI 403 della Ditta ChemicALS srl è l’unica che soddisfa i parametri previsti;

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


di affidare alla Ditta ChemicALS srl la fornitura di n. 1 bilancia tecnica da laboratorio, art. DV SI 403, al costo
unitario di € 840,00 oltre IVA pari ad € 1.016,40 IVA inclusa al 21%;



di precisare che la spesa complessiva di € 1.016,40 IVA inclusa al 21% trova capienza sul Bilancio dell’Ente per
l’anno 2011 al conto n. 01011000500 alla voce epigrafata “Altri beni materiali”;



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 13.10.2011 al in corso
Bari,

13.10.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

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

