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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 264/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ANAGRAFE REGIONALE 
CENTRALIZZATA DEGLI ASSISTITI (ATCA) PER LE ESIGENZE DELL’ASUR. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 
173/ASURDG DEL 27/02/2013 ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria 
della spesa del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di integrare la determina n. 173/ASURDG del 27/02/2013 inserendo, nell’importo presunto 
contrattuale, anche il costo dei servizi opzionali di manutenzione evolutiva; 

2. di imputare il costo presunto di Euro 51.618,60 (IVA compresa) sul conto n. 0509010109 
“Servizi di elaborazione dati” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, per l’esercizio di 
relativa pertinenza; 

3.  di dare atto che il costo di cui sopra è previsto nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio pluriennale approvato con 
determina 978/ASURDG del 31/12/2012; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
Normativa di riferimento 
� Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
� L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
� L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento generale di 

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 
finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”   

� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1, 

lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e 
forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR 
n. 270/2003.” 

� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

� Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi”   

� Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 
concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  

� Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante 
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”   

� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   

� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

 

 

 Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). 
 La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge 
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 
 Premesso quanto sopra, al fine di garantire le esigenze funzionali dell’ASUR, con determina n. 
47/ASURDG in data 24/01/2012 è stata attivata la procedura ristretta per l’appalto del servizio di 
attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA), per la durata di mesi 36, 
prevedendo l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Nel costo dell’appalto sono stati previsti: 

- la spesa di euro 196.625,00 + IVA per l’acquisizione dei servizi oggetto dell’appalto, costituente 
l’importo a base di gara cui applicare il ribasso unico percentuale in sede di offerta economica; 

- la spesa di euro 54.000,00 + IVA per servizi opzionali di manutenzione evolutiva. 

 Il Capitolato Tecnico, al paragrafo 8, prevede che, in caso di prestazione dei servizi opzionali, il 
loro corrispettivo sarà determinato applicando al prezzo-base lo stesso ribasso unico percentuale 
offerto in gara. 
 Con determina n. 173/ASURDG in data 27/02/2013 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto 
del servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA) all’operatore 
economico DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. L’impresa aggiudicataria ha presentato un ribasso unico del 21% sull’importo a base di 
gara. 
 Nella determina di aggiudicazione definitiva, nell’indicazione del costo presunto del contratto, si 
è tenuto conto soltanto del costo per l’acquisizione dei servizi oggetto dell’appalto, pari ad euro 
155.333,75 + IVA, omettendo il costo dei servizi opzionali di manutenzione evolutiva che, per effetto 
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del ribasso unico del 21%, ammontano ad euro 42.660,00 + IVA. Si rende pertanto necessario 
integrare la determina n. 173/ASURDG del 27/02/2013 in modo da prevedere nell’importo presunto 
contrattuale anche il costo dei servizi opzionali. 
 
 In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza, 
in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1. 
 Il costo presunto relativo all’integrazione è determinato in Euro 51.618,60 (IVA compresa), da 
imputare sul Bilancio preventivo economico, per l’esercizio di relativa pertinenza. 
 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
1. di integrare la determina n. 173/ASURDG del 27/02/2013 inserendo, nell’importo presunto 

contrattuale, anche il costo dei servizi opzionali di manutenzione evolutiva; 
2. di imputare il costo presunto di Euro 51.618,60 (IVA compresa) sul conto n. 0509010109 

“Servizi di elaborazione dati” del bilancio economico preventivo dell’ASUR, per l’esercizio di 
relativa pertinenza; 

3.  di dare atto che il costo di cui sopra è previsto nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio pluriennale approvato con 
determina 978/ASURDG del 31/12/2012; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

ARCA_INTEGRAZIONEDAGASUR - DBASEDGASURMOD  

 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

U.O. BILANCIO  

Visto quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento, si attesta la copertura del presente 
atto per euro 51.618,60 sul conto n. 0509010109 “Servizi di elaborazione dati” sul budget 2013 
provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/05/2012 e, per gli anni 2014 e 2015, sul bilancio 
pluriennale approvato con determina 978/ASURDG del 31/12/2012. 

  
Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono previsti allegati. 

 


