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Determinazione n.
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del

05.09.2011

Indagine di mercato per acquisizione di n.1 notebook e accessori. Aggiudicazione.

L’anno duemilaundici il giorno due nel mese di settembre nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che in data 10.06.2011, con nota prot. 8782 è pervenuta a questa Area la richiesta a firma del Direttore
U.O.S.E., Dr. Pietro Milella per l’acquisizione di n. 1 notebook con specifica configurazione, di n. 7 licenze d’uso
Office 2010 Home Business con Cd e installazione per le attività da svolgere dal coordinamento del Registro Tumori
Puglia presso l’Istituto;
Visto che, al fine di provvedere alla fornitura di che trattasi, questa Area ha fatto ricorso all’espletamento di una
indagine di mercato, consultando il mercato elettronico per la P.A.;
che dalla consultazione del mercato elettronico della P.A. non veniva individuata la configurazione del notebook
richiesto e quindi si è ritenuto opportuno procedere alla consultazione anche di altre Ditte specializzate del settore;
Visto che, al fine di provvedere alla fornitura di che trattasi, questa Area ha fatto ricorso all’espletamento di una
indagine di mercato con nota prot. 8846 del 13.06.2011;
Rilevato che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 24.06.2011 è pervenuta unicamente
quella presentata dalla ditta Office Italia srl per un importo complessivo Iva esclusa di €. 2.330,00;
Ritenuto, di procedere all’aggiudicazione della fornitura in favore della citata Ditta OFFICE ITALIA srl per una
spesa complessiva di €. 2796,00=IVA inclusa e di imputare la suddetta spesa alla deliberazione n. 78 del 02.03.2011;

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa, che si intendono riportati:
1.

di accogliere la richiesta prot. n. 8782 del 10.06.2011 a firma del Direttore della U.O.S.E. Dr. Pietro Milella;

2.

di aggiudicare la fornitura in favore della Ditta OFFICE ITALIA srl, per una spesa complessiva di €. 2.796,00=
IVA inclusa, che trova disponibilità alla deliberazione n. 78 del 02.03.2011;

3.

di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
f.to: Dr. Domenico Romano Losacco
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

______________________________________________________________________________
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 05.09.2011 al in corso
Bari,

05.09.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

