N. 1426 del 01/07/2020 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “FORNITURA DI CATETERI IVUS VISIONS PER L’U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE – ORDINE
N.2020012130 - APPROVAZIONE CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO DI SISTEMA DI IMAGING
MODELLO PHILIPS CORE M2 – ATTI 1.6.03/2020-233”
IL DIRETTORE GENERALE
su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
PREMESSO che:





l’UOC Farmacia ha trasmesso la richiesta n.2020000275 del 28.05.2020 (prot. 20081/2020) per la
fornitura di cateteri Ivus Visions PV 035- Philips; detto materiale, così come dichiarato dal Direttore
dell’U.O.C. Farmacia con nota prot. 22796/2020, è da considerarsi infungibile;
la ditta Volcano Europe BVBA – Belgio ha inoltrato l’offerta del 21.2.2020 (prot. 20081/2020) per i
cateteri suddetti, proponendo la fornitura in comodato d’uso gratuito dell’ecografo intravascolare sistema di imaging modello Philips Core M2 s/n 1500 per l’utilizzo degli stessi, per l’U.O.C. Chirurgia
Vascolare;
l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha emesso l’ordinativo n. 2020012130 per la fornitura di cateteri
Ivus Visions PV 035- Philips alla ditta Volcano Europe BVBA per un importo di € 1.700,00.= oltre Iva pari
ad € 2.074,00.= IVA inclusa, con contestuale richiesta di fornitura in comodato d’uso gratuito
dell’ecografo intravascolare - sistema di imaging modello Philips Core M2;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. Ing. Clinica, per quanto di competenza (cfr.
nota e-mail del 1.6.2020);
PRESO ATTO della necessità di avere a disposizione il bene in comodato d’uso gratuito;
CONSIDERATA la disponibilità della ditta Volcano Europe a fornire la strumentazione sopra indicata, in
comodato d’uso gratuito (cfr. prot.20126/2020);
VISTA la bozza di comodato d’uso gratuito per il materiale in parola, che prevede la facoltà delle parti di
recedere dal contratto medesimo, previo avviso scritto da formalizzarsi 10 giorni prima; il comodato avrà la
durata di 2 (due) mesi, con decorrenza dall’installazione e collaudo del Sistema (è espressamente escluso il
rinnovo tacito alla scadenza, ma le Parti potranno concordare per iscritto eventuali rinnovi del contratto);
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento in merito alla cessione del bene in comodato d’uso
gratuito non comporta costi aggiuntivi;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalle sig.re M. Colombo e M. N. Baroni, che ne hanno
attestato la completezza;
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PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile
del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DECRETA
Per tutti i motivi in premessa indicati:
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il comodato d’uso gratuito dell’ecografo
intravascolare –- sistema di imaging modello Philips Core M2 per l’utilizzo dei cateteri Ivus Visions, della
ditta Volcano Europe BVBA, necessario all’U.O.C. Chirurgia Vascolare;
2. di approvare la bozza del contratto di comodato d’uso (atti 1.6.03/2020-233);
3. di dare atto che il contratto di comodato medesimo diverrà efficace all’atto della firma tra le Parti, le
quali si impegnano al rispetto delle condizioni ivi riportate ed approvate;
4. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri a
carico del BPE;
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R.
n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall’art.1
della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ezio Belleri
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