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    DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 356/ASURDG DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: DETERMINA N. 37/ASURDG DEL 16/01/2013 – DE TERMINAZIONI 
CONCERNENTI IL CONTROLLO EX ART. 28 L.R. 26/1996 SS .MM.II.; 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte 
integrante e sostanziale della medesima; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
SENTITI 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 dare atto che con Determina n.  37/ASURDG del 16/01/2013, i cui contenuti qui si 
intendono integralmente richiamati e trascritti, si è disposto: 

 
- “di dare atto che la gara unica regionale in unione d’acquisto per la fornitura di lenti 

intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche sarà esperita 
da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche; 

 

- di indire, ai sensi dell’art. 11 comma 2, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
una procedura ristretta di livello comunitario per fornitura di lenti intraoculari per le 
Unità Operative di Oculistica dell’ASUR della Regione Marche, per la durata di 36 mesi, 
con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o possibilità di proroga annuale del 
contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto complessivo 
annuale di  € 1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze della ASUR 
Marche, di cui € 72.187,50 per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona e di cui € 386.469,10 per le esigenze della Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord); 
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- di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 36 mesi, è di € 
5.210.998,44 circa, IVA esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di 
esercizio di tutte le opzioni previste è di € 8.684.997,40 circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri 
di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni che presuntivamente 
ammontano ad € 8.000,00 + IVA); 

 

- di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in 
quanto inferiore agli attuali costi d’esercizio e, pertanto, sarà previsto nel budget di 
ciascuna AV dell’ASUR, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, interessate 
all’appalto, per quanto di rispettiva competenza; 

 

- di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per 
l’appalto di cui alla presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva 
ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista nella documentazione di gara, si riserva 
la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse finanziarie non 
risultino allo stato più disponibili”; 

 

2) di stabilire  che la Determinazione n. 37/ASURDG del 16/01/2013, unita,  per quanto necessiti 
al controllo della Giunta regionale, al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, 
in conformità alle disposizioni di cui alla DGRM. n. 943 del 09/05/2001 va riproposta al controllo 
ex 28, comma 2, lettera l) L.R. 26/1996 ss.mm.ii, nella parte relativa alla programmazione di 
spesa pluriennale, le cui disposizioni sono riportate al punto 1) del presente dispositivo, in 
quanto limitatamente alle stesse, l’atto è soggetto alla procedura di verifica della 
compatibilità della spesa di cui alla normativa tutta sopra richiamata; 

 

3) di dare atto coerentemente con quanto precede, che la Determina n. 37/ASURDG del 
16/01/2013, resta pertanto valida ed efficace, quale atto del Direttore Generale non soggetto 
a controllo per la parte relativa alla procedura di gara e che sono fatti salvi ed impregiudicati  
e per quanto occorrer possa con il presente atto espressamente ratificati, gli atti 
consequenziali e gli adempimenti tutti posti in essere medio tempore dal Responsabile del 
Procedimento in esecuzione della ripetuta Determinazione; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento, per necessaria 
conoscenza, fermo il regolare prosieguo dell’iter procedimentale senza soluzione di continuità 
rispetto a quanto intrapreso in esecuzione della Determina n. 37/ASURDG  del 16/01/2013 e 
fatto salvo in ogni caso il rispetto della condizione di cui all’ultimo capoverso del punto 1) del 
presente dispositivo; 

 

5) di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi 
dell’art 28, comma 2, lettera l)  della LR n. 26 del 17/7/96 ss.mm.ii; 
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6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

 
   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 

           Dott. Alberto Carelli                         Dr. Giorgio Caraffa  
 

     IL DIRETTORE GENERALE 

     Dottor Piero Ciccarelli 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(AREA AFFARI  GENERALI E CONTENZIOSO) 

 
 
� Normativa  e provvedimenti di riferimento. 

- Art. 28  della Legge Regionale  n. 26/1996 ss.mm.ii; 

- DGRM  N. 943/2001; 

- DGRM  N. 1640/2001; 

� Motivazione 

Con Determina 37/ASURDG del 16/01/2013,  l’ASUR prevedeva, in relazione alla necessità, di 
indire apposita procedura di gara regionale in unione d’acquisto per la fornitura di lenti 
intraoculari per le Unità Operative di Oculistica delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 
Regione Marche esperita  dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche per la durata di 36 
mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o possibilità di proroga annuale del 
contratto nel rispetto della normativa vigente, la spesa presunta complessiva annuale di  € 
1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze della ASUR Marche, di cui € 72.187,50 
per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e di cui € 
386.469,10 per le esigenze della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord); 

 

Con medesima determina dava atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 36 
mesi, è di € 5.210.998,44 circa, IVA esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di 
esercizio di tutte le opzioni previste è di € 8.684.997,40 circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri di 
pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni che presuntivamente 
ammontano ad € 8.000,00 + IVA). 

 

La Determina in parola, per disguido logistico del funzionario addetto, è stata trasmessa alla 
Regione Marche per il controllo ex art. 28 L.R. 46/1996 ss.mm.ii oltre il termine di giorni 15 ivi 
previsto. Ciò è stato rilevato con comunicazione in data 29/04/2013, prot. 9068, del Dirigente 
del Servizio Sanità della Regione Marche ad ogni conseguente effetto. 

 

Come precisato con DGRM n. 943 del 09/05/2001 che all’allegato A), punto 12)  stabilisce 
come “il controllo della Giunta è da intendersi rivolto non agli atti di indizione di gara adottati 
dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e finalizzati  alla  scelta del contraente o relativi a 
semplici contratti di fornitura di beni e servizi a valenza pluriennale, ma piuttosto all’attività di 
programmazione della spesa in relazione alla organizzazione dei Servizi ed al raggiungimento 
delle finalità istituzionali”. 

“……….omissis…………………” 

“Più precisamente dovrà essere sottoposto a controllo anche l’atto di programmazione della 
spesa riferito al singolo intervento  qualora l’Azienda non provveda alla definizione di un più 
complessivo programma”. 
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Tanto premesso la Determinazione n. 37/ASURDG del 16/01/2013, coerentemente con le 
disposizione sopra riportate va riproposta al controllo ex art. 28 L.R. 26/1996 limitatamente alla 
parte di essa relativa alla programmazione di spesa pluriennale, esulando la procedura di 
gara  dall’assoggettamento a controllo. Resta pertanto salva ed impregiudicata ogni altra 
disposizione in essa contenuta poiché ai sensi della normativa di riferimento e della DGRM n. 
943 del 09/05/2001 la Determinazione n. 37/ASURDG del 16/01/2013, deve intendersi  
decaduta ai soli fini del controllo della programmazione di spesa pluriennale,  restando essa 
per converso valida ed efficace, quale atto del Direttore Generale, in ordine alla procedura 
di gara, agli atti consequenziali ed agli adempimenti posti in essere pur con clausola di 
salvaguardia sempre operativa,  rispetto agli esiti del controllo della compatibilità di spesa; 

 

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina: 

 

1) di dare atto che con Determina n.  37/ASURDG del 16/01/2013, i cui contenuti qui si 
intendono integralmente richiamati e trascritti,  si è disposto: 

 
- “di dare atto che la gara unica regionale in unione d’acquisto per la fornitura di lenti 

intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche sarà esperita 
da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche; 

- di indire, ai sensi dell’art. 11 comma 2, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
una procedura ristretta di livello comunitario per fornitura di lenti intraoculari per le 
Unità Operative di Oculistica dell’ASUR della Regione Marche, per la durata di 36 mesi, 
con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o possibilità di proroga annuale del 
contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto complessivo 
annuale di  € 1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze della ASUR 
Marche, di cui € 72.187,50 per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona e di cui € 386.469,10 per le esigenze della Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord); 

- di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 36 mesi, è di € 
5.210.998,44 circa, IVA esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di 
esercizio di tutte le opzioni previste è di € 8.684.997,40 circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri 
di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni che presuntivamente 
ammontano ad € 8.000,00 + IVA); 

- di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in 
quanto inferiore agli attuali costi d’esercizio e, pertanto, sarà previsto nel budget di 
ciascuna AV dell’ASUR, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 
Ancona e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, interessate 
all’appalto, per quanto di rispettiva competenza; 

- di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per 
l’appalto di cui alla presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva 
ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista nella documentazione di gara, si riserva 
la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse finanziarie non 
risultino allo stato più disponibili”; 
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2) di stabilire  che la Determinazione n. 37/ASURDG del 16/01/2013, unita per quanto necessiti 
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, coerentemente con le disposizioni 
di cui alla DGRM. n. 943 del 09/05/2001 va riproposta al controllo ex 28, comma 2, lettera l) L.R. 
26/1996 ss.mm.ii, nella parte relativa alla programmazione di spesa pluriennale, le cui 
disposizioni sono riportate al punto 1) del presente dispositivo, in quanto limitatamente alle 
stesse, l’atto è soggetto alla procedura di verifica della compatibilità della spesa di cui alla 
normativa tutta sopra richiamata; 

 

3) di stabilire  che la Determinazione n. 37/ASURDG del 16/01/2013, unita,  per quanto necessiti 
al controllo della Giunta regionale, al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, 
in conformità alle disposizioni di cui alla DGRM. n. 943 del 09/05/2001 va riproposta al controllo 
ex 28, comma 2, lettera l) L.R. 26/1996 ss.mm.ii, nella parte relativa alla programmazione di 
spesa pluriennale, le cui disposizioni sono riportate al punto 1) del presente dispositivo, in 
quanto limitatamente alle stesse, l’atto è soggetto alla procedura di verifica della 
compatibilità della spesa di cui alla normativa tutta sopra richiamata; 

 

4) di dare atto coerentemente con quanto precede, che la Determina n. 37/ASURDG del 
16/01/2013, resta pertanto valida ed efficace, quale atto del Direttore Generale non soggetto 
a controllo per la parte relativa alla procedura di gara e che sono fatti salvi ed impregiudicati  
e per quanto occorrer possa con il presente atto espressamente ratificati, gli atti 
consequenziali e gli adempimenti tutti posti in essere medio tempore dal Responsabile del 
Procedimento in esecuzione della ripetuta Determinazione; 

 

5) di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi 
dell’art 28, comma 2, lettera l)  della LR n. 26 del 17/7/96 ss.mm.ii; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 
determina rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
Il Responsabile del procedimento 

Avv. Lucia Cancellieri 
 

- ALLEGATI - 

Determina n. 37/ASURDG del 16/01/2013; 


