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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo originale Mindray, occorrente ai Presidi
Ospedalieri della ASL 3. Trasferimento della distribuzione dalla ditta Tradelectric srl
a Gadomed srl. Spesa presunta € 48.000,00 Iva inclusa. Smart Cig Z862E221A9.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione 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. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” 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;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1750 del 26.07.2019, con la quale veniva aggiudicata la
fornitura in oggetto alla ditta Tradelectric srl, occorrenti per un periodo di anni due sino al 31.07.2021;
Preso atto che con nota prot. 200036/36 in data 01.09.2020, la ditta Tradelectric srl, ha comunicato di
non poter più fornire il materiale di cui all’oggetto in quanto non più distributrice del materiale di
consumo originale Mindray;
Preso atto che per le vie brevi la ditta Mindray Medical Italy srl produttrice dei prodotti in questione, ha
comunicato che il rivenditore di zona è la ditta Gadomed srl con sede in Via Monte Zovetto 29/1 –
Genova, che subentrerà nella titolarità del rapporto di fornitura, ad ogni effetto di legge, alle condizioni di
economiche di seguito riportate, sino al 31/08/2022:
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Ditta

Importo Unit.
da scontare

Descrizione
Smart Cig Z862E221A9

Gadomed

Cod.
Oliamm

Elettrodi multifunzione monouso adulti cod.
0651-30-77007 (conf. 5 coppie)

230,00

119918

Elettrodi multifunzione monouso pediatrici cod.
0651-30-77008 (conf. 5 coppie)

300,00

119919

Trappola d’acqua Dryline cod. 115-043024-00 ex cod.
9200-10-10530 (conf.10pz)

610,00

119923

Linea campionamento adulti cod. 115-043017-00 ex cod.
9200-10-10533 (conf. 25 pz)

530,00

119920

Cannula nasale per campionamento adulti
cod.115-043001-00 ex cod. M02A-10-25937 (conf. 25pz)

670,00

119921

4,50

119922

Carta termica cod. M002-10-69954
Sconto sul listino 30%

Preso atto che, pertanto, la scadenza dell’affidamento della fornitura in oggetto alla Ditta Gadomed
viene rideterminata al 30.9.2022 per una spesa complessiva pari ad €. 48.000,00 IVA compresa;
Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni
svolte dall’Azienda;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni ed ai sensi della normativa di cui in premessa:
1.

di prendere atto del trasferimento della distribuzione del materiale di consumo Mindray, da ditta
Tradelectric srl a ditta Gadomed srl con sede in via Monte Zovetto 29/1 Genova, che subentrerà nella
titolarità del rapporto di fornitura, ad ogni effetto di legge, alle condizioni economiche sopra
riportate, a far data dal 01/10/2020 e sino al 30/09/2022;

2.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.
48.000,00.=IVA inclusa, hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2020

120.007.015

+38/52

U

2021

120.007.015

€ 23.000,00

U

2022

120.007.015

€ 20.000,00

€

5.000,00
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3. di dare, altresì, atto che la presente determinazione è composta di tre pagine.
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

AL/AR/eb
Rep.2019/243
Acquisti//Bertazzoni//Mindray/ determ.variazioneaggiud.
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