AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
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Determinazione del Responsabile Tecnologie Biomediche
n. 2012/42

del 16/08/2012

OGGETTO:

Acquisto, in sostituzione, di n. 1 defibrillatore occorrente al Blocco Parto del P.O. di Novi Ligure.

in

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Baretto Delia

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile
Esercizio
2012

Conto
01120211

Importo
1996,5

Il Dirigente Responsabile

Gatto dr. Giuliano
(Firmato in originale)

Eseguibile dal 14/09/2012
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal 30/08/2012
Pubblicata ai sensi di legge dal 04/09/2012

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda
dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)
Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

dott.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO:

Acquisto, in sostituzione, di n. 1 defibrillatore occorrente al Blocco
Parto del P.O. di Novi Ligure.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGIE BIOMEDICHE
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Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie
Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
deliberazione n.229 del 25/03/2011;
“Vista la richiesta del Responsabile del Blocco Parto del P.O. di Novi Ligure di acquisto,
urgente, di n. 1 defibrillatore semi-automatico;

Considerato che all’interno del P.O. di Novi Ligure e nell’ambito territoriale Novi /
Arquata sono presenti defibrillatori di marca GE Modello Responder, si ritiene di acquistare tale
tipologia di apparecchiatura per un pratico utilizzo della stessa da parte del personale
utilizzatore e per uniformità del parco attrezzature;

in

E’ stato quindi richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Perosino Stefano di Rivoli
(TO), distributore sul territorio Piemonte e Valle d’Aosta della Società GE per i prodotti della
linea Cardiologia;
La Ditta Perosino Stefano ha fatto pervenire il sottoelencato preventivo di spesa N. 126
del 20/07/11, prot. nr. 75006 del 24/07/202
• Defibrillatore AED GE Mod. Responder AED al costo di €. 1.650,00/cad. + Iva 21%

Ritenuto, per le ragioni su espresse, di proporre l’acquisto dell’apparecchiatura
in oggetto occorrente al Blocco Parto del P.O. di Novi Ligure, dalla Ditta PEROSINO STEFANO
– Corso Susa, 242 – 10098 Rivoli (TO) – al costo complessivo di € 1.650,00 + Iva 21%, così
come meglio descritto nella parte dispositiva;
Visto l’art. 57 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. che prevede la possibilità di
affidare unicamente ad un operatore economico la fornitura per ragioni di natura tecnica;
Si precisa inoltre che si è proceduto autonomamente all’effettuazione e
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per l’acquisto delle attrezzature in oggetto. Per tali
motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo/qualità delle convenzioni
medesime come base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto
dall’art. 26 3° comma della Legge 23.12.99 n. 488 così come modificata dal D.L. 12.07.04 n.
168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n. 191.
Analogamente non risultano contratti di fornitura attivi per il materiale in oggetto
derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai sensi del D.G.R. 05.02.2001 – nr. 532182;
Si è altresì provveduto alla generazione, attraverso la procedura informatica attivata dal
CIPE, del C.I.G. attribuito è il N. 449394156D dato atto che gli ulteriori adempimenti di cui
all’art. 3, commi 7 e 8, Legge 13.08.2010 n. 136 verranno eseguiti all’atto della stipulazione
del contratto d’appalto;
Dato atto che l’onere finanziario complessivo pari a € 1.996,50 Iva compresa trova
copertura sul conto 1.12.04.11. – settore 7HY (quota Fondino 2010) – Bilancio 2012;
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DETERMINA
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1) di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, dalla Ditta PEROSINO STEFANO – Corso
Susa, 242 – 10098 Rivoli (TO) – la sottoelencata attrezzatura occorrente al Blocco Parto
del P.O. di Novi Ligure:
- N. 1 Defibrillatore AED GE Mod. Responder AED al costo di €. 1.650,00/cad. + Iva
21% - Garanzia 7 anni data collaudo positivo

2) di dare atto che il C.I.G. attribuito è il N. 449394156D e che gli ulteriori adempimenti di
cui all’art. 3, commi 7 e 8, della Legge 13.08.2010 n. 136 verranno eseguiti all’atto della
stipulazione del contratto d’appalto;
3) di dare atto che l’onere finanziario complessivo pari a € 1.996,50 Iva compresa trova
copertura sul conto 1.12.04.11. – settore 7HY (quota Fondino 2010) – Bilancio 2012;

4) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.

in
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Determinazione del Direttore
2012/42
n. _______________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Sciutto dr. Giacomo

(Firmato in originale)

in
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Parere fav

