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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 489/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: APPALTO FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIV I PER IL TRATTAMENTO 
DEL DOLORE NEUROPATICO PER LE U.O. TERAPIA DEL DOLO RE DELL’A.V.3 
SS.OO. DI RECANATI E MACERATA – NOMINA NUOVO R.U.P.  E  NUCLEO 
INCARICATO PREDISPOSIZIONE SPECIFICHE TECNICHE- 

 
 

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

- D E T E R M I N A - 
 

 
-  di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla sostituzione  i due membri del Nucleo Tecnico 
per la progettazione della nuova gara d’appalto  per la fornitura in service di dispositivi per il trattamento del 
dolore neuropatico per l’U.O.S. TERAPIA DEL DOLORE dell’Area vasta n.3; 

-  Dr. Raeisi Abolfazle, dirigente I° livello U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Recanati; 
 - Dr.Alfredo Venezia - Dirigente medico dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura    Ospedaliera di 
Recanati; 
 
- di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Zelinda Giannini dall’01/06/2013, la Rag.ra Donatella Grufi, 
collaboratore amm.vo prof.le della U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica  di Civitanova Marche, Responsabile 
unico del procedimento dell’appalto della fornitura già nominata responsabile dell’istruttoria, in quanto possiede 
le cognizioni tecnico-amministrative necessarie per provvedervi. 
 
 
-  di nominare i due nuovi componenti del nucleo tecnico per la predisposizione delle specifiche tecniche per il 
completamento della  definitiva progettazione della nuova gara d’appalto, nelle  seguenti persone: 
 -  Dr. Nardi, Dirigente responsabile dell’U.O. Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3 
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 - Dr. Stefano Marzola  Dirigente responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura        
Ospedaliera di Recanati fermo restando il componente già incaricato  Dott.ssa Marina Lombardello Dirigente 
Medico UO Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3;  
 
- di dare atto che il suddetto Nucleo dovrà completare  entro 30 giorni dalla trasmissione della presente 
determina ,  quanto segue in merito alle funzioni attribuite al nucleo tecnico: 
      - predisposizione del capitolato d’oneri per quanto concerne: 

� specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto; 
� livelli prestazionali da garantire nell’esecuzione del contratto; 
� criteri e punteggi per la valutazione qualitativa, ove prevista; 
� elenco documentazione tecnica da presentare unitamente all’offerta, ove richiesta 

 
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa; 
 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
- di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi 
dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 

 
  Il Direttore Generale   
  Dott. Piero Ciccarelli 
 
 

Per i pareri infrascritti: 

Il Direttore Sanitario          Il Direttore Amministrativo 

Dott. Giorgio Caraffa                Dott. Alberto Carelli 
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La presente determina consta di n. 5  pagine. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA  3 - U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTI CA- CIVITANOVA MARCHE 

 
 

Normativa di riferimento contenuta in: 
• Legge n. 412/1991 
• L.R. n. 26/1996 
• L.R. n. 34/1998 
• D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
• L.R n. 13/2003 
• D.G.R.M. n. 238/2004 
• Direttiva n. 2004/18/CE 
• D.Lgs n. 163/2006 
• D.P.R. n. 207/2010 
 

PREMESSO che con determina n. 908 DEL 5/12/2012 è stato nominato il Nucleo incaricato della 
predisposizione delle specifiche tecniche per la progettazione della nuova gara d’appalto  per la fornitura in 
service di dispositivi per il trattamento del dolore neuropatico per l’U. O.  TERAPIA DEL DOLORE dell’Area 
Vasta n.3; 
 
PRESO ATTO  che in relazione alle strutture dell’Area Vasta n. 3  interessate alla procedura di gara,  sono stati 
individuati i referenti tecnici per la costituzione del nucleo tecnico, incaricato di predisporre il capitolato d’oneri 
nelle  seguenti persone: 
 - Dott.ssa Marina Lombardello Dirigente Medico UO Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata 
 AV3 
             - Dott. Raeisi Abolfazle, dirigente I° livello U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Recanati 
 - Dr. Alfredo Venezia - Dirigente medico dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura    
 Ospedaliera di Recanati: 
 
PRESO ATTO dell’imminente trasferimento ad altro ente del Rup Dott.ssa Zelinda Giannini a far data 
dall’01/06/2013, si ravvisa la necessità di sostituire la stessa nominando la Rag.ra Donatella Grufi collaboratore 
amm.vo prof.le della U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica  di Civitanova Marche, Responsabile unico del 
procedimento dell’appalto della fornitura già nominata responsabile dell’istruttoria, in quanto possiede le 
cognizioni tecnico-amministrative necessarie per provvedervi. 
 
DATO ATTO  che le prime  bozze di capitolato presentate non sono complete e necessitano di una puntuale 
rivisitazione in modo da individuare in modo più preciso la descrizione dei lotti da porre in gara ed in particolare 
deve essere integrata la parte relativa ai criteri di aggiudicazione laddove non sono stati sufficientemente 
esplicitati i criteri ed i sottocriteri ai fini dell’attribuzione del punteggio per la valutazione qualitativa e che dopo 
vari solleciti da parte del RUP per il completamento del capitolato, il Dott.Raeisi ed il Dott.Venezia hanno 
rappresentato come da nota del 23/05/2013. le difficoltà oggettive  a causa della coincidenza nei turni di lavoro di 
giungere alla definizione del capitolato da porre a gara in tempi accettabili; 
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RAVVISATA , pertanto,  la necessità di sostituire i due membri del Nucleo Tecnico, e di individuare altri due 
componenti nelle persone del Dr.Nardi, Dirigente responsabile dell’U.O. Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale 
Macerata AV3 e del Dr. Stefano Marzola  Dirigente responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della 
Struttura  Ospedaliera di Recanati, tecnicamente in grado di valutare il lavoro svolto fino a questo momento, 
validarlo ed implementarlo, portandolo al suo compimento;   
   
RITENUTO   necessario procedere alla nomina del nuovo nucleo tecnico per la predisposizione delle specifiche 
tecniche per la definitiva progettazione della nuova gara d’appalto, nel rispetto delle indicazioni impartite con la 
direttiva n. 42, diramata con nota prot. n. 13288 del 10/07/2009, nelle  seguenti persone: 
 -  Dr. .Nardi, Dirigente responsabile dell’U.O. Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3 

- Dr. Stefano Marzola  Dirigente responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura        
Ospedaliera di Recanati 
fermo restando il componente già incaricato  Dott.ssa Marina Lombardello Dirigente Medico UO Terapia 
Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3 

 
             
 
RITENUTO  di stabilire quanto segue in merito alle funzioni attribuite al nucleo tecnico:  
- predisposizione del capitolato d’oneri per quanto concerne: 

� specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto; 
� livelli prestazionali da garantire nell’esecuzione del contratto; 
� criteri e punteggi per la valutazione qualitativa, ove prevista; 
� elenco documentazione tecnica da presentare unitamente all’offerta, ove richiesta 

- tempi per l’espletamento del mandato: giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di  nomina; 
 
VISTO  il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  

 
SI PROPONE 

 
-  di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla sostituzione  i due membri del Nucleo Tecnico 
per la progettazione della nuova gara d’appalto  per la fornitura in service di dispositivi per il trattamento del 
dolore neuropatico per l’U.O.S. TERAPIA DEL DOLORE dell’Area vasta n.3; 

-  Dr. Raeisi Abolfazle, dirigente I° livello U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Recanati; 
 - Dr.Alfredo Venezia - Dirigente medico dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura   
 Ospedaliera di Recanati; 
 
- di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Zelinda Giannini dall’01/06/2013, la Rag.ra Donatella Grufi, 
collaboratore amm.vo prof.le della U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica  di Civitanova Marche, Responsabile 
unico del procedimento dell’appalto della fornitura già nominata responsabile dell’istruttoria, in quanto possiede 
le cognizioni tecnico-amministrative necessarie per provvedervi. 
 
-  di nominare i due nuovi componenti del nucleo tecnico per la predisposizione delle specifiche tecniche per il 
completamento della  definitiva progettazione della nuova gara d’appalto, nelle  seguenti persone: 
 -  Dr. Nardi, Dirigente responsabile dell’U.O. Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3 
 - Dr. Stefano Marzola  Dirigente responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione della Struttura        
Ospedaliera di Recanati fermo restando il componente già incaricato  Dott.ssa Marina Lombardello Dirigente 
Medico UO Terapia Dolore Cure Palliative Ospedale Macerata AV3;  
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- di dare atto che il suddetto Nucleo dovrà completare  entro 30 giorni dalla trasmissione della presente 
determina ,  quanto segue in merito alle funzioni attribuite al nucleo tecnico: 
      - predisposizione del capitolato d’oneri per quanto concerne: 

� specifiche tecniche dell’oggetto dell’appalto; 
� livelli prestazionali da garantire nell’esecuzione del contratto; 
� criteri e punteggi per la valutazione qualitativa, ove prevista; 
� elenco documentazione tecnica da presentare unitamente all’offerta, ove richiesta 

 
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa; 
 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
- di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi 
dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 

             
                                      Il Responsabile del Procedimento  
                                           Dott.ssa Zelinda Giannini 
 
 
 

 
SERVIZIO BILANCIO – A.V.3 – Civitanova Marche  
Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
          
                                                                                                                IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                                                                                                                           Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

U.O.  APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA  
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 
 
            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

               Dott.ssa Zelinda Giannini 
  
 
 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato 


