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STRUTTURA COMPLESSAPROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di n. 11 poltrone prelievi, da assegnare a varie strutture della ASL 3, e n. 3
armadietti spogliatoio , attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale
Regionale di Acquisto: Lotto 6 (CIG. 71596011A7) ¿. 16.750,00= IVA inclusa, Lotto 7
(CIG. 7159626647) ¿. 453,00= IVA inclusa, per un totale di ¿. 17.203,00 IVA inclusa.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 s.m.i;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 07/05/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.” il quale attribuisce
alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di
gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamate le richieste del Responsabile del Sert Distretto 8 , del Responsabile del Sert Distretto 9 del
Responsabile del C.T.O. di Sestri Ponente, del Direttore del Distretto S.S. 13, e dal Direttore f.f. S.C.
Laboratorio Analisi, del Responsabile S.C. Assistenza Consultoriale, conservate agli atti del
procedimento, con le quali venivano formulate istanze per l’acquisto rispettivamente di n. 1, n. 1, n. 3,
n. 4, e n. 2 poltrone prelievi, per i loro ambulatori, nonché di 3 armadietti spogliatoio, 2 per il Sert
Distretto 8 e 1 per il Consultorio;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 1648 del 27/07/2017 con la quale venivano recepiti gli
esiti della gara per la fornitura di Arredi Sanitari (poltrone prelievo e armadietti spogliatoi) occorrenti
alle AA.SS.LL., AA.OO., e I.R.CCS. della Regione Liguria, attraverso il sistema di convenzione
realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno) sino al 16.06.2020;
Rilevata la necessità, da parte della A.S.L. 3, di acquisire quanto di seguito indicato:
-

lotto 6: n. 11 poltrone prelievi, al prezzo al prezzo di €. 1.248,00 cadauna Iva esclusa, per una
spesa di: €. 13.728,00=(IVA esclusa) +IVA 22% = €. 16.750,00 (IVA inclusa);
- lotto 7: n. 3 armadietti spogliatoio, al prezzo cadauno al prezzo di €. 123,50 cadauno Iva esclusa,
per una spesa di: €. 370,50.=(IVA esclusa) +IVA 22% = €. 453,00 (IVA inclusa);
per un totale complessivo di €. 17.203,00 (IVA inclusa);
Acquisita la disponibilità della Ditta GIVAS S.r.l., aggiudicataria del lotto 6 (poltrona prelievo Day
Hospital) CIG derivato 715996011A7, e della Ditta OK Ufficio Arredamento s.r.l., aggiudicataria del
lotto 7 (armadietto per spogliatoio) CIG. derivato 7159626647, della gara sopra indicata, a consegnare in
tempi ristretti rispettivamente n. 11 poltrone prelievi e n. 3 armadietti spogliatoio;

1

ID: 95729

Ritenuto di procedere all’acquisto di n. 11 poltrone prelievi, e n. 3 armadietti spogliatoio, al fine di
consentire ai servizi sopra indicati di lavorare al meglio, risolvendo le attuali criticità;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria,
approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA
1.

di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso il sistema di convenzione realizzato
dalla Centrale Regionale di Acquisto, n. 11 poltrone prelievi, per il Sert Distretto 8, il Sert Distretto
9, il C.T.O. di Sestri Ponente, il Distretto S.S. 13, e il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Villa
Scassi,dalla Ditta GIVAS S.r.l, con sede legale V.le Veneto, 2 - 35020 Saonara (PD), aggiudicataria
del lotto 6 della gara regionale, n. 3 armadietti spogliatoio, per il Sert di Voltri e per Consultorio
Palazzo della Salute di Fiumara Distretto S.S. 9, dalla Ditta OK Ufficio Arredamento s.r.l., con sede
legale in Via di Vittorio 13/3 Cairo Montenotte (SV), aggiudicataria del lotto 7 della gara regionale
centralizzata;

2. di dare atto che la relativa spesa, stimata in €. 17.203,00 = (IVA inclusa) ha la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO ANNO CONTO
AUTORIZZAZIONE IMPORTO
U
U

2018
2018

010.020.005
010.030.005

229/5/
228/2/

€. 16.750,00=
€. 453,00=

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Patrizio Callao;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S D. Economato e Logistica;

5.

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine.
Il DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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