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Intervento di manutenzione su Telecamera marca K. STORZ, in dotazione alla U.O.

di ORL dell’Istituto.

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro nel mese di febbraio nel proprio Ufficio,
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Premesso che
è in dotazione all’U.O. di ORL, n.° 1 Telecamera, marca Karl Storz, composta da Centralina DX Pal, s/n 18856 e
Testina Telecam C-Mount s/n DLH015839/ CLA006195;
con nota del 10.01.2011, il Responsabile dell’Unità Operativa in parola, nel segnalare il malfunzionamento della
apparecchiatura suddetta, ha chiesto di procedere ad un intervento di riparazione e manutenzione;
Visto che
questa Area ha invitato, con nota prot. n. 875 del 21.01.2011, la ditta AMNEXT s.a.s., concessionaria esclusivista
della K. Storz per le provincie di Bari e Foggia, in grado, anche in virtù del Know-How posseduto, di assicurare il
ripristino della apparecchiatura suddetta, ad effettuare apposita perizia tecnica;
la medesima ditta ha trasmesso, in data 01.02.2011, preventivo di spesa n. R018, relativo all’intervento di riparazione
e manutenzione di che trattasi, per una spesa pari ad 2.600,00 oltre IVA;
Rilevato che sussistono le condizioni di cui al D.lgs. 163/2006 art. 57 comma 2, lettera b, che consentono di incaricare la
Ditta AM NEXT s.a.s. dell’intervento di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di accettare l’offerta così come trasmessa e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima
all’intervento richiesto;
Precisato che la spesa complessiva pari ad
2.600,00 oltre IVA trova disponibilità sul conto 715.100.00020
“Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie” del Bilancio 2011;

DETERMINA
di autorizzare la ditta AM NEXT s.a.s. ad effettuare la riparazione e manutenzione, con sostituzione di pezzi di
ricambio, necessaria per l’utilizzo della Telecamera in dotazione all’ U.O. di ORL dell’Istituto, alle condizioni di cui al
preventivo n. R018 del 01.02.2011, per una spesa di
2.600,00 oltre IVA;
di imputare la spesa complessiva, pari ad
3.120,00 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020
“Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie” del Bilancio dell’Ente 2011;
di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di
competenza.
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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 25.02.2011 al in corso
Bari,

25.02.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

