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OGGETTO: Alienazione di n. 70 Letti degenza usati, di proprietà dell'ARNAS Garibaldi.
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IL COMMISSARIO

DOTT. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana N°. 390/serv. l/S.G. del 01 agosto 2017, giusta
art. 3, comma 2, L.R, N°. 4 del 14 marzo 2017.

Con la presenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Annino
e del:

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l'assistenza, quale Segretario,
del Dott. Francesco Marangia;

ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO
- che l’ARNAS Garibaldi e' proprietaria din. 70 Letti degenza usati, acquistati in anni precedenti;
- che gli stessi risultano inutilizzati in quanto ne sono stati acquistati di nuovi con tecnologia più

avanzata;

CONSIDERATO
- che i letti non sono più funzionali all'attività istituzionale;
PRESO ATTO
- della necessità di dismettere n. 70 Letti degenza usati distinti in 05 lotti indivisibili, che risultano
interamente ammortizzati e pertanto iscritti a valore zero sul libro dei beni ammortizzabili aziendale;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale che, con la
sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità e la correttezza formale
e sostanziale;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Sanitario e Amministrativo

DELIBERA
-

-

di procedere per le indicazioni indicate in premessa all'indizione di asta pubblica per l'alienazione
di n. 70 Letti degenza usati in 0510tti indivisibili di proprietà dell'ARNAS Garibaldi;
di prevedere quale prezzo a base d'asta al rialzo l'importo:

> 3.000,00 euro intero lotto (tremila/00) per i Letti degenza meccanici (LOTTO

>

2);

1);

1.500,00 euro intero lotto (millecinquecento/00) per i Letti in legno elettrocomandati (LOTTO

>

5.500,00 euro intero lotto (cinquemilacinquecento/OO) per i Letti di terapia intensiva
elettrocomandati (LOTTO 3);
> 4.500,00 euro intero lotto (quattromila cinquecento/00) per i Letti di terapia intensiva
elettrocomandati (LOTTO 4);
> 3.500,00 euro intero lotto (tremilacinquecento/OO) per Letti degenza elettrici (LOTTO 5);
- di approvare lo schema di avviso pubblico, per la vendita per la vendita dei suddetti letti, allegato
alla presente delibera;
- di dovere dare adeguata pubblicità all'avwiso di vendita procedendo alla pubblicazione sul sito
internet aziendale;
- di nominare quali componenti della commissione di gara il sig. Sergio Seminara, coadiutore
amministrativo del Settore Economico e Patrimoniale, il dott. Giovanni Roccella, responsabile del
Settore Economico e Patrimoniale, e la dott.ssa Graziella Manciagli, Direttore Medico F.F. del PO.
Garibaldi Nesima;
- munire il presente provvedimento della clausola d'immediata esecutività.
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