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Riparazione Centrifuga marca ALC s.r.l., s/n 4237R, in dotazione alla U.O. di

Laboratorio di Farmacologia. Provvedimenti. CIG 34922220C3.

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

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che


è in dotazione alla U.O. Laboratorio di Farmacologia n. 1 Centrifuga marca ALC s.r.l., s/n 4237R, di proprietà
dell’Istituto;



il Responsabile dell’U.O. in parola, nel segnalare il malfunzionamento di detta apparecchiatura, ha chiesto di
procedere ad un intervento urgente di manutenzione ed assistenza tecnica;

Visto che


questa Area, con nota prot. n. 13555 del 12.09.2011, ha provveduto ad interpellare la ditta Elettromedical Sud ed
a chiedere apposito preventivo di spesa ;



con nota del 23.09.2011 la medesima ditta ha trasmesso offerta n. 1165 relativa alla riparazione, con sostituzione
di parti di ricambio,
•

n. 1 modulo di potenza per motore

per una spesa complessiva pari ad € 285,50 oltre IVA;
Ritenuto di accettare l’offerta così come trasmessa e, conseguentemente, di autorizzare la ditta Elettromedical Sud
agli interventi necessari per il ripristino della funzionalità della centrifuga in oggetto;
Precisato che la spesa complessiva pari ad €
345,46 IVA inclusa trova disponibilità sul conto 715.100.00020
“Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie”, del Bilancio 2011;

DETERMINA


di autorizzare la ditta Elettromedical Sud ad effettuare l’intervento di manutenzione richiesto, alle condizioni di cui
al preventivo n. 1165 del 23.09.2011 e per una spesa di € 285,50 oltre IVA;



di imputare la spesa complessiva, pari ad € 345,46 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020
“Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie”, del Bilancio 2011;



di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Carlo N. Rocco

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 09.11.2011 al in corso
Bari,

09.11.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

