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La presente deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è

assoggettata a:

X pubblicazione integrale

D pubblicazione della sola deliberazione

D pubblicazione del solo frontespizio

Nucleo di valutazione

Destinatari dell' atto per conoscenza

- Direttori amministrativo, sanitario e - Ing. Enzo Arminio, Servizio di Ingegneria Clinica

scientifico;

- Direttori di Dipartimento - Responsabile P.O. Provveditorato-Economato,

- Direttori di UOC - UO Farmacia

- Dirigente UO Gestione Tecnico-Patrirnoniale -

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I Direzione amminsitrativa

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato pago

Direttiva

Scheda di richiesta acquisto attrezzature

D Dichiarazione di immediata esecutività

Approvazione della "Direttiva in materia di acquisto di strumentario e apparecchiature bio-elettromedicali, presidi chirurgici

materiali sanitari e prodotti farmaceutici" e della "Scheda di richiesta di apparecchiature sanitarie"

OGGETTO

D al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

~I. 63 9 del O 1 D t C, 2015

C. R. O. B.
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).> di precisare che:
../ la "Scheda di richiesta di apparecchiature sanitarie" dovrà essere redatta da parte dei
responsabili delle strutture destinatarie degli acquisti in caso di richiesta di apparecchiature il cui costo
unitario presunto sia pari o superiore a l 0.000 euro iva esclusa;
../ per le apparecchiature il cui costo unitario presunto sia inferiore la predetta scheda dovrà
essere redatta unicamente nei casi in cui sia espressamente richiesta dalla Direzione Strategica o dal
Direttore di Dipartimento o dal responsabile della UO Provveditorato-Economato o dal Dirigente del
Servizio di Ingegneria Clinica;

).> di approvare l'allegata "Direttiva in materia di acquisto di apparecchiature bio-elettromedicali,
presidi chirurgici, materiali sanitari e prodotti farmaceutici" nonché l'allegata "Scheda di richiesta
di apparecchiature sanitarie";

).> di richiamare integralmente al premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, sanitario e scientifico;

RITENUTO di doverli approvare con il presente provvedimento;

VISTA la direttiva aziendale la scheda di richiesta attrezzature predisposti dal Direttore amministrativo e
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, pertanto:
).> indispensabile definire un percorso procedurale chiaro e univoco nelle procedure di

approvvigionamento dei beni, che armonizzi la regolamentazione aziendale (Regolamento per gli
acquisti di beni, servizi e lavori in economia e Regolamento per l'acquisto di beni infungibili) con la
legislazione nazionale e comunitaria (D.Lvo n0163/2006 cd. Codice dei Contratti e s. m.) al fine di:
• assicurare celerità, correttezza e trasparenza amministrativa nelle procedure di acquisto di
beni per uso sanitario;
• definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di acquisto;
• evitare che le strutture aziendali di approvvigionamento attivino laboriose, sproporzionate e
costose procedure per l'acquisto di beni di valore complessivo, per quantità e costi unitari, molto
contenuto;
• eliminare comportamenti che inducano un "artificiosofrazionamento delle forniture" che il
Codice dei Contratti, in linea con la precedente legislazione nazionale e comunitaria, espressamente
vieta agli artt. 29 e 125;

).> pervengono alla Direzione strategica e/o alla UO di Provveditorato-Economato frequenti richieste di
acquisto di minuto strumentario, apparecchiature sanitarie, presidi chirurgici e materiali sanitari,
farmaci;

).> che le richieste di tali beni, nella gran parte dei casi, non recano la firma, a fini autorizzatori, dei
responsabili sanitari delle strutture richiedenti, dai Direttori di Dipartimento e, per quanto di
competenza, del Servizio Farmaceutico e/o di Ingegneria Clinica;

).> che, nella gran parte dei casi, le predette richieste contengono dati frammentari ed insufficienti ad
attivare speditamente le procedure di acquisto e sono accompagnate da generiche dichiarazioni di
"urgenza" dell' acquisto;

).> che vige apposita disciplina regolamentare aziendale per l'effettuazione di acquisti di beni, servizi e
lavori in economia, per l'acquisto di beni infungibili, per la messa fuori uso dei beni mobili;

PREMESSO che il Direttore amm.vo relaziona quanto segue:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA
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disporre l'affissione alI' Albo aziendale telematico nella sezione regolamenti della presente direttiva e
della scheda di richiesta attrezzature sanitarie.

~ notificare copia del presente atto a: Direttori amministrativo, sanitario e scientifico, UO Farmacia -
Ing. Arminio, Servizio di Ingegneria Clinica - Direttori di Dipartimento - Direttori di UOC -
Dirigente UO Gestione Tecnico-Patrimoniale, Responsabile P.O. Provveditorato-Economato, Nucleo
di Valutazione;

,( l'osservanza della presente direttiva costituisce elemento di valutazione della performance,
individuale e organizzati va, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi informativi e partecipativi
propri della funzione dirigenziale;
,( la presente direttiva entra in vigore dal l gennaio 2016;

Dr.
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Le richieste di acquisto di beni per uso sanitario - di norma e salvo eccezioni da motivare di volta in volta -
devono essere inserite in appositi piani di acquisto annuali, da presentare a cura dei dirigenti responsabili di
UO, previa acquisizione del nulla osta del Direttore di Dipartimento, con congruo anticipo rispetto all'inizio
dell'esercizio finanziario (non oltre il 31 ottobre di ogni anno, solo per l'anno 2015 la scadenza è fissata al
31.01.2016) con le seguenti modalità, distinte in relazione alla tipologia dei beni da acquistare:
~ per i materiali sanitari, presidi chirurgici e prodotti farmaceutici: i piani dovranno essere inoltrati

esclusivamente alla Direzione di Farmacia, per il tramite della Direzione Sanitaria. La Direzione sanitaria
accerterà congruità ed adeguatezzadelle esigenze rappresentate (limitatamente al/a stima del fabbisogno
in rapporto ai dati di attività ospedaliera) ed apporrà, in casofavorevole, il proprio visto di autorizzazione in
calceal piano di acquisto. LaDirezione di Farmacia,verificato e attestato che i beni non siano già disponibili
nei vigenti contratti di somministrazione, curerà l'assemblaggio delle varie richieste, in gruppi merceologici
omogenei, e trasmetterà tempestivamente alla UO Provveditorato-Economato i prospetti riepilogativi dei
beni indicando, per ogni gruppo merceologico, l'importo presunto di spesa annuo. La valutazione, sotto il
profilo tecnico e di impiego clinico, dei presidi chirurgici, materiali sanitari e dei farmaci richiesti resta
affidata alla responsabilità dei dirigenti responsabili delle UO richiedenti, del Direttore di Dipartimento e
della responsabiledella UOdi Farmacia.

2. Programmazionedegli acquisti

"ParteIl- TitoloIContratti di rilevanza comunitaria
Art 29 co.4: "Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle
norme che troverebbero applicazione se ilfrazionamento non vifosse stato.
Parte Il- TitoloIlContratti sottosoglia comunitaria
Art 125co. 13:Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione,
periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente frazionata alloscopo di sottoporla alla disciplinadelle acquisizioni in economia.

Lapresente direttiva nascedall'esigenzadi definire un percorso procedurale chiaro e univoco nelle procedure
di approvvigionamento dei beni, armonizzare la regolamentazione aziendale (Regolamento per gli acquisti di
beni, servizi e lavori in economia e Regolamento per l'acquisto di beni infungibili)con la legislazione nazionale e
comunitaria (D.Lvon°163/2006cd. Codicedei contratti e s. m.) al fine di:

- assicurare celerità, correttezza e trasparenza amministrativa nelle procedure di acquisto di beni per uso
sanitario;

- definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di acquisto;
- evitare che le strutture aziendali di approvvigionamento attivino laboriose, sproporzionate e costose

procedure per l'acquisto di beni di valore complessivo, per quantità e costi unitari, molto contenuto;
- eliminare comportamenti che inducano un"artificioso frazionamento delle forniture" che il Codice dei

Contratti, in linea con la precedente legislazione nazionale e comunitaria, espressamente vieta agli artt. 29
e 125:

1. Premessa

piriet1iy~>inlll~~J'ia:qV:acquistodi apparecèl'1ia~;······;bio-elè~J'on1~~.icali,~rtesiCf~~,qhi'rtl,.lr.. ..:\,?.. .....", .. . prod. arrnacel.ltiti .';0 Ci .•..••>.. ..:<r.;, ..z.

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

ustttuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .S...
..

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- TeI. 0972-726111 Fax0972-723509

Jiì

Giovaricordare che il D.Lvon0163/2006, art.G8,co.2-3 "Specifichetecniche", dispone:
.:. "2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accessoagli offerenti e non devono comportare la
creazionedi ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa
comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII (al D.Lvon0163/2006) e, in ordine di
preferenza, alle norme nazionali che recepiscononorme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle
specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli
organismi europei di normalizzazioneo, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche
nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
operee di messain opera dei prodotti. Ciascunriferimento contiene la menzione«o equivalente»;

Per le apparecchiature il cui costo unitario presunto sia inferiore a 10.000 euro oltre iva la predetta scheda
dovrà essere redatta unicamente nei casi in cui sia espressamente richiesta dalla Direzione Strategica o dalla
UOProvveditorato-Economato.

L'U.O. Provveditorato-Economato, ave necessiti, provvederà ad aggregare i piani di acquisto per macro
tipologia dei beni necessari e, in relazione all'importo stimato e posto a base d'asta, valuterà se ricorre
l'obbligo di trasmettere i piani di acquisto alla Stazione Unica Appaltante, per consentire l'elaborazione del
Pianodelle attività aggregate, ovvero possaprocedersi in autonomia.

Per consentire l'attivazione delle procedure d'acquisto il piano dovrà essere successivamente integrato - nei
termini che saranno assegnati dal responsabile della UO Provveditorato-Economato - con le specifiche
tecniche del bene richiesto (cd. capitolati tecnici) redatte nel rispetto della presente direttiva e, per le
apparecchiature il cui costo unitario presunto sia pari o superiore a 10.000 euro iva esclusa, dalla "Schedadi
richiesta apparecchiature sanitarie" allegata alla presente direttiva.

I piani di acquisto, sottoscritti dal Responsabiledi U.O.e dal Direttore di Dipartimento, dovranno riportare:
a) l'elenco del materiale e delle attrezzature/dispositivi medici/farmaci da acquistare, eventualmente

distinto in lotti omogenei;
b) il fabbisogno stimato annuo dei beni da acquistare nell'anno successivo sulla basedei consumi

rilevabili o delleproiezioni di stima;
c) determinazione dei periodi e delle quantità (indicative) di somministrazione;
d) l'importo della spesada sostenerestimato, in via presuntiva, per singolo lotto e complessivo.

);> per le apparecchiature bio-elettromedicali: le proposte di acquisto (per sostituzione o potenziamento del
parco attrezzature in dotazione della UO richiedente) dovranno essere inoltrati esclusivamente alla UO
Proweditorato-Economato, per il tramite della DirezioneSanitaria. LaDirezione Sanitaria, avvalendosi anche
del supporto del Servizio di Ingegneria Clinica, accerterà congruità ed adeguatezza delle esigenze
rappresentate (limitatamente alla stima del fabbisogno in rapporto ai dati di attività ospedaliera),
apponendo - in caso favorevole - il proprio visto di autorizzazione in calce al piano di acquisto e lo
trasmetterà tempestivamente alla U.O. Provveditorato-Economato.

);> per i beni infungibili elo in regime di privativa industriale: le richieste di acquisto dovranno essereformulate
e approvate nel rispetto delle disposizioni emanate con Regolamento aziendale approvato con Delibera
n.434 del 4.9.2015 e s. m. e i.

C. R.O. B.
REGIONEBASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istltuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .S.
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per le apparecchiaturebio-elettromedicali
Il sottoscritto attesta di aver redatto il presente capitolato contenente le specifiche tecniche delle
apparecchiature di cui si richiede l'acquisto nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e
concorrenzialitàche devono informare l'azione della pubblica amministrazione e, sotto lo propria personale
responsabilità,consapevole delle responsabilitàpenali e degli effetti amministrativi derivanti dallafalsità in
atti e dalle dichiarazionimendaci (cosìcome previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.n. 445 del 28.12.2000, dichiara quanto
segue:
a) le specifiche tecniche proposte non individuano una specifica marca o modello di dispositivo
medico/apparecchiatura in commercio, consentono pari accesso agli offerenti e non comportano lo
creazionedi ostacoli ingiustificatiallaconcorrenzialitàdell'offerta;
b) le specifiche tecniche si riferisconoa dispositivimedici/apparecchiature il cui utilizzo è compatibile con
le effettive necessità della U.O. richiedente sia in ragione del ruolo dell'ospedale che dell'attività svolta,
anche con riferimento ai carichidi lavoro;
c) le specifiche tecniche si riferiscono ad apparecchiature/dispositivi che non comportano l'utilizzo di
materiale di consumo dedicato (*);
d) sono disponibili spazi idonei per l'istallazione delle apparecchiature/dispositivi a cui le specifiche
tecniche si riferiscono;
e) nella U.O.utilizzatrice è disponibilepersonale specializzato e adeguatamente addestrato all'uso delle
apparecchiature/dispositiviche si intendono acquisire;
f) che il caricodi lavoro, anche sulla base delle attività programmate nell'ambito della U.O.utilizzatrice
giustifica,in termini di convenienza economica, l'acquisto dell'apparecchiatura.

(*) nel caso in cui le specifiche tecniche siano riferite ad apparecchiature/strumentario che comporti l'uso di
materiale di consumo dedicato il responsabile della UO richiedente è tenuto a dichiararlo all'atto della
sottoscrizione delle specifiche tecniche e a fornire il relativo elenco con la stima del fabbisogno presunto
annuo.

Pertanto, le specifiche tecniche proposte dal dirigente responsabile della UO utilizzatrice dovranno
riportare in calce una delle seguenti dichiarazioni di responsabilità:

Seguonodata, timbro e firma leggibile del sottoscritto re.

b) in termini di prestazioni o di requisitifunzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono
tuttavia essere sufficientemente precisida consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle
stazioni appaltanti di aggiudicarel'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisitifunzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate
nellalettera a), qualemezzo per presumere la conformita' a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai
requisitifunzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

C. R. O. B.

,Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .s.
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In presenzadi particolari circostanze che dovranno essere confermate dal Servizio di Ingegneria Clinica, al
fine di ricercare le soluzioni più efficaci per l'Azienda, nel caso in cui gli incaricati della predisposizione dei
capitolati tecnici ritengano di dover acquisire all'esterno dati fattuali e tecnici, preordinati alla corretta
stesura del capitolato tecnico, potranno avvalersi della possibilità offerte dall'ottavo considerando della
Direttiva 2004/18/CE che recita: "Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare
consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali
consulenzenon abbiano l'effetto di ostacolare lo concorrenza" (principio analogo è contenuto nella direttiva
2004/17/CE- quindicesimo considerando).

•:. eventuali chiarimenti in ordine alla costituzione della griglia di valutazione qualitativa potranno essere
richiesti, all'occorrenza, al Servizio Ingegneria Clinica e alla UO Provveditorato-Economato. Allo stesso
Servizio potranno essere richieste consulenze finalizzate alla individuazione delle specifiche tecniche delle
apparecchiature da acquistare e sulla stima dell'importo presunto di spesada utilizzare quale based'asta.

Dovrà, inoltre, essere precisata la ponderazione relativa che si intende attribuire ai detti criteri (art.83
co.2,3,4,5). E' possibile prevedere una soglia di punteggio minimo di qualità quale condizione per
l'ammissione alla fase di valutazione economica dell'offerta .

•:. nel capitolato tecnico dovrà esserespecificato il criterio di valutazione delle offerte [prezzo più basso
o offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità)] e l'eventuale punteggio soglia di ammissibilità
alla fase di valutazione dell'offerta economica. Nel caso in cui il criterio non venga specificato l'UO
Provveditorato-Economato - di norma - effettuerà l'acquisto al prezzo più basso.Diversamente, nel caso in
cui l'estensore del capitolato tecnico ritenga di voler adottare un criterio di valutazione del bene che tenga
conto anche degli aspetti qualitativi, a norma dell'art. 83 del D.Lvo. n.163/2006 e s. m. e i.(Codicedei
contratti) nel capitolato dovranno essere indicati i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura,
oggetto e caratteristiche del bene riportati, a titolo meramente esemplificativo, al co. 1 dell'art.83 del
predetto Codice.

C. R.O. B.
REGIONEBASILICATA

per ipresidichirurgici,materiale sanitarioe dispositivimedici diversidalle apparecchiaturesanitarie
Ilsottoscritto attesta di aver redatto ilpresente capitolato contenente le specifiche tecniche dei beni di cui si
richiede l'acquisto nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e concorrenzialità che devono
informare l'azione della pubblica amministrazione e, sotto lo propria personale responsabilità, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (cosìcome previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di
cui agliartt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.n. 445 del 28.12.2000, dichiaraquanto segue:
o} le specifiche tecniche proposte consentono pari accesso agli offerenti, non comportano lo creazione di
ostacoli ingiustificati alla concorrenzialità dell'offerta e non individuano una specifica marca o modello di
dispositivimedici/apparecchiature in commercio;
cJ le specifiche tecniche si riferisconoa prodotti il cui utilizzo è compatibile con le effettive necessità della
U.O. richiedentesia in ragione del ruolodell'ospedale che dell'attività svolta.
Seguonodata, timbro e firma leggibile del sottoscritto re.
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La Direzione sanitaria prima di autorizzare l'acquisto e inoltrare le richieste alla U.O. Provveditorato
Economatoo alla UOdi Farmaciaper i seguiti di competenza, verificherà che le richieste:
1) sianomotivate in relazionealla necessitàe urgenza dell'approvvigionamento (sericorre);
2) siano motivate in relazioneal mancato inserimento nei piani annuali di acquisto;
3) riportino le indicazioni relative ai quantitativi e alle specifiche tecniche dei beni da acquistare;
4) riportino in calce l'autorizzazione del Direttore di Dipartimento.
5) (per le apparecchiature sanitarie) riportino in calce il parere favorevole del servizio di Ingegneria Clinica.

Il responsabile della UO richiedente, prima di inoltrare la richiesta, avrà cura di acquisire l'autorizzazione
all'approvvigionamento da parte del Direttore di Dipartimento.

Le richieste occasionali e/o urgenti di materiali e prodotti per uso sanitario, farmaci e dispositivi medici
diversi dalle apparecchiature bio-elettromedicali (non inserite nei piani di acquisto annuali) dovranno essere
inoltrate dal Responsabile della UO richiedente alla UO Provveditorato-Economato (attrezzature e
strumentario) ovvero al Servizio Farmaceutico (farmaci, presidi chirurgici e materiale sanitario, dispositivi
medici diversi dalle apparecchiature) esclusivamente per tramite della Direzione Sanitaria, che dovrà
approvarne l'acquisto vagliando l'effettiva ricorrenza delle condizioni di necessitàe di urgenza non imputabili a
ritardi o negligenzedei servizi richiedenti.

3. Acquisti occasionali/urgenti di materiali e prodotti per uso sanitario, farmaci, presidi chirurgici,
dispositivi medici diversi dalle apparecchiature

L'acquisto di farmaci, prodotti di consumo e beni durevoli (strumentario e attrezzature), non ricompresi nei
piani di acquisto, e la cui necessità di approvvigionamento dovesse insorgere in corso di esercizio è
assoggettato alle seguenti modalità di richiesta e autorizzazione.

Resta ferma la responsabilità in ordine ai pareri tecnici rilasciati nella fase pre-contrattuale, alle specifiche
tecniche, alle dichiarazioni di privativa industriale ed esclusività tecnica, in capo ai relativi sottoscrittori.

•:. il D.Lvo n0163/2006, all'art.84 prevede che: "1 commissari diversi dal Presidente (delle Commissioni
giudicatrici per la valutazione delle offerte - ndr) non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento trattasi".
Pertanto, il soggetto che sottoscrive le specifiche tecniche, al pari del R.U.P., non potrà far parte della
Commissionedi gara (in qualità di commissario diverso dal Presidente) né essere incaricato del collaudo dei
beni acquistati.

Restaperciò inteso che eventuali contatti preliminari che dovessero intercorrere, prima della stesura del
capitolato, con le imprese potenzialmente interessate alla fornitura, nel rispetto degli stessi principi
comunitari, non devono in alcunmodo compromettere la concorrenzaleale e la "par condicio" tra le imprese,
conseguentemente,le specifiche tecniche da inserire nei capitolati di gara devono sempre consentire pari
accessoagli offerenti e non devono comportare la creazionedi ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti
pubblici alla concorrenza.

C. R. O. B.
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Lapresente direttiva annulla e sostituisce quella emanata, in via prowisoria, con nota n.20150014604
del 9.10.2015 in materia di attestazione da allegare ai prowedimenti di acquisto di farmaci, beni economali,
materiali sanitari e dispositivi medici.

Per l'approwigionamento di beni da destinare alle attività di ricerca si applicano, in analogia, le stesse
modalità previste nella presente direttiva per gli altri settori di attività dell'Istituto. I piani annuali e le richieste
occasionali/urgenti di acquisto dovranno essereautorizzati anche dal Direttore Scientifico.

L'osservanzadella presente direttiva costituisce elemento di valutazione delle performance, individuale e
organizzativa, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi informativi e partecipativi propri della funzione
dirigenziale.

L'UO Proweditorato-Economato, nei limiti di spesa previsti dalle leggi vigenti, effettuerà acquisti
occasionali/urgenti di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, farmaci, materiale sanitario e
farmaceutico utilizzando le procedure amministrative previste dalle leggi vigenti, comunitarie e nazionali, e dal
Regolamento aziendale per gli acquisti in economia; soltanto nel caso in cui le richieste siano effettuate in
conformità alle presenti disposizioni owero nei casi in cui l'acquisto sia espressamente autorizzato dalla
Direzionestrategica aziendale.

L'attestazione dovrà essere resa:
- per l'acquisto di farmaci/materiale sanitario/dispositivi medici (diversi dalle apparecchiature sanitarie) dalla
responsabiledella UOFarmaciao altro dirigente farmacista della UO.
- per l'acquisto di beni di consumo economali dal responsabile di P.O.Proweditorato-Economato o dal R.U.P..

Si attesta che i beni economali/farmaci/materiali sanitari/dispositivimedici (specificare) oggetto della proposta
di acquisto attivata con nota da (specificare la ua richiedente) non
sono presenti in alcunodei contratti difornitura vigenti.

AI fine di evitare l'attivazione di procedure di scelta del contraente per l'acquisto di farmaci, beni di consumo,
materiali sanitari e dispositivi medici già ricompresi in contratti di fornitura vigenti, si dispone che le richieste
di acquisto debbano riportare in calce, o in allegato, la seguente attestazione:

C. R. O. B.
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Accessori "", .. "" .. """" "" .. ,.""., .. ".""", .. ,.""".""""""""", .. "" .. "" .. ",., .. """"" "" ,,, ,,, .,.

€, , ,..,.., ..,.., ..' , , , ,.., ..
COSTI (importi approssimativi)
Costo indicativo apparecchiatura (Iva compresa)

ACCESSORI EVENTUALMENTE RICHIESTI
D SI
D NO

Marca

Marca

Modello

Modello

Modello

Marca

Eventuali apparecchiature sul mercato che presentano le predette caratteristiche:

Le caratteristiche permettono la messa in concorrenza
D SI
D NO (specificare motivazioni)

CARATTERISTICHE PECULIARI DELL'APPARECCHIATURA .. , .. , ... ,.... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ...... , .. , .. , .. , .. , ..

COD. CIVAS (da apporre a cura del servizio di Ingegneria Clinica)

TIPO DI APPARECCHIATURA RICHIESTA ,.. , ' ' , .. , .. , .. , .. , , , .. , .. , .. , .. , .. , , , , , ,..

U.O. RICHIEDENTE , CENTRO DI COSTO .

SCHEDA DI RICHIESTA APPARECCHIATURE SANITARIE
(allegato alla direttiva in materia di acquisto di apparecchiature bio-elettromedicali, presidi chirugici, dispositivi medici, materiali sanitari e prodotti farmaceutici)

(da compilare per le apparecchiature il cui costo indicativo è superiore a 10.000 euro oltre iva)

C. R. O. B.
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NOTE: .

TIPOLOGIA PRESTAZIONI PAZIENTI DEGENTI PAZIENTI ESTERNI TOTALE
Elencare in ordine decrescente di

N° TOTALE prestazioni W prestazioni N° ore W prestazioni N° ore N° prestazioni W ore

1.

2.

3. Altro

PREVISIONE ATTIVITA' ANNUALE CON UTILIZZO NUOVA APPARECCHIATURA

TIPOLOGIA PRESTAZIONI PAZIENTI DEGENTI PAZIENTI ESTERNI TOTALE
Elencare in ordine decrescente di

W TOTALE prestazioni W prestazioni N" ore N° prestazioni N° ore W prestazioni N° ore

1.

2.

3. Altro

ATTIVITA' PREGRESSA (anno )

D Potenziamento dell'attuale attività

D Per sostituzione di analoga apparecchiatura non più funzionante o usurata o tecnologicamente inadeguata
Tipo di apparecchiatura (marca e modello) n. di anni di utilizzo .

D Integrazione della dotazione di apparecchiature esistenti (elencare l'attuale
dotazione) " .

D Razionalizzazione dell'attività con conseguente risparmio economico o evidente beneficio per gli utenti
(precisare) .

MOTIVO DELLA RICHIESTA

Arredi eventualmente necessari .
Importo presunto arredi (IVA compresa) € ..
COSTO COMPLESSIVO (Apparecchiatura + accessori + arredi) € .

€ .Importo presunto accessori (Iva compresa)

C. R. O. B.
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O NO
O SI (indicare quantità e figure professionali) , , .

L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PREVEDE AUMENTO DI PERSONALE?

Quantità approssimative annualiTipo

IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA PRODURRA' RIFIUTI?
O NO
O SI (elencare)

2,

3.

------------------------------------------_. €._------------------------------------------------------
-------------------------- _ _---_.-_. €._-----_ _.•• __.. _._------_ .

._--_ .. ------------------------_._--------_. €._-------------_._._._ .. _--_ ... _--------------_._----_.-

Spesa presunta annuale (IVA compresa)Quantità annuali presunteMATERIALI DI CONSUMO NECESSARI

1.

L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE PROPOSTE COMPORTA USO MATERIALE DI CONSUMO?
O NO
O SI (elencare)

L'ACQUISIZIONE DELL'APPARECCHIATURE E' STATA INSERITA NEL PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI
O SI
O NO (specificare le motivazioni) ", , , , .

C. R. O. B.
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Ing. Enzo Arminio
Data _

L'INGEGNERE CLINICO

D NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

SI ESPRIME PARERE:

D FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI: .

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA

Data _
Il Direttore di Dipartimento

D NON SI AUTORIZZA L'ACQUISTO per i seguenti motivi: _

VISTA la richiesta di acquisto dell'apparecchiatura sanitaria descritta nella presente scheda:

D SI AUTORIZZA L'ACQUISTO.

Data _
Il Responsabile dell'U.O.lServizio richiedente

D NO
D SI (indicare quali) .

L'INSTALLAZIONE RICHIEDE LAVORI EDILIZIO IMPIANTISTICI?

C. R. O. B.
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Data _
Il Dirigente - U.O. Gestione Tecnico-Patrimoniale

Osservazioni. .

TOTALE SPESA IVA compresa (stima)

Intervento .

Spesa (stima) € .

Spesa (stima) €.. ..

Spesa (stima) € .

€ .

Intervento .

Intervento ..

Sintetica descrizione interventi strutturali eventualmente necessari per l'installazione

PARTE RISERVATAALL'U.O. GESTIONE TECNICO·PATRIMONIALE

Data _
Il Direttore Sanitario/II Direttore Scientifico

AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISTO:
D SI AUTORIZZA
D NONSI AUTORIZZA per i seguenti motivi: .

PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE SANITARIA/SCIENTIFICA
C. R.O. B.
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. l l, commal l e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi
dalla sua pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l'eventuale consultazione agli atti di ufficio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

D Il presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'V.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'V.O .. Controllo di Gestione

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Pellegrino MUSTO
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