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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 606/ASURDG DEL 31/07/2013  
      

Oggetto: Fornitura di vaccino antinfluenzale e HPV (Papilloma Virus) – Campagna Vaccinale 
2013 - 2014 per le necessità dell’ASUR MARCHE.  

 
 

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 - 
 
 
1. Di indire procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.  per la fornitura dei 

seguenti vaccini necessari all’ASUR MARCHE per la campagna vaccinale 2013/2014: 
 
 LOTTO N. 1 
 n. 217.500 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split o sub unità confezionate in 

fiala-siringa per un importo a base di gara di €. 685.125,00 + I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 2 
 n. 44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59, confezionate in 

fiala-siringa, per un importo a base di gara di €. 229.175,00+ I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 3 
 n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma, confezionate 

in fiala-siringa, per un importo a base di gara di €. 180.250,00 + I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 4 
 n. 3.000  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 

intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg, confezionate in fiala-siringa, per un importo 
a base di gara di €. 15.450,00 + I.V.A. 10%; 
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 LOTTO N. 5 
 n. 1.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 

intradermico mediante sistema microiniettore 9 mcg, confezionate in fiala-siringa, per un importo 
a base di gara di €. 5.150,00  + I.V.A. 10%; 

 
 LOTTO N. 6 
 n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (papilloma virus), confezionate in fiala siringa, per un importo 

a base di gara di €. 1.205.500,00 + I.V.A. 10%; 
 
2.  Di approvare la seguente documentazione di gara in allegato al documento istruttorio quale sua 

parte integrante e sostanziale: 
 

Bando di gara (Allegato 1) 
Estratto del Bando di gara (Allegato 2) 
Capitolato Speciale (Allegato 3) 
Facsimile scheda offerta  (Allegato 4) 
Facsimile scheda Requisiti del prodotto (Allegato 5) 
Facsimile Scheda fornitore (Allegato 6) 
Facsimile dichiarazione sostitutiva unica (L 445/00) per i requisiti richiesti (Allegato 7) 

 
3. Di autorizzare,ai sensi della vigente normativa di riferimento, in esito favorevole alla presente 

proposta di determina, oltre alla pubblicazione sul sito informatico ed all’Albo della Committente: 
 

- la pubblicazione del bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 
20 e sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture; 

- la pubblicazione del relativo estratto avviso di gara su due giornali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due giornali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione 
del contratto;  

 
4. Di dare atto che la fornitura avrà durata di una anno, per un importo a base d’asta di € 

2.320.550,00 + IVA 10%, da imputarsi al conto di competenza – 05 01 05 01 01, e che il costo 
complessivo della fornitura sarà pari ad € 4.641.100,00 + IVA 10% qualora l’Amministrazione si 
avvalga della facoltà contrattuale di rinnovo per un ulteriore anno; 

 
5. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/06; 
 
6. Di nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Arzeni, Dirigente 

Responsabile del Provveditorato Economato – Area Vasta n.2 – sede operativa di Senigallia, e di 
dare atto che il Responsabile dell’esecuzione contrattuale sarà all’uopo nominato in sede di 
aggiudicazione dalla Direzione ASUR; 
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7. Di finanziare la spesa presunta di € 5.000,00 per le pubblicazioni di cui sopra e spese varie, 
imputandola al conto 05 21 03 02 01; 

 
8. 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.; 
 
9 di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 
 

 
 

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                       IL DIRETTORE SANITARIO  
                          (Dott. Alberto Carelli)                  (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli ) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 SENIGALLIA – PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
 
OGGETTO: Fornitura di vaccino antinfluenzale e HPV (Papilloma Virus) – Campagna Vaccinale 
2013/2014 per le necessità dell’ASUR MARCHE.  

 
 

Normativa di riferimento: 
 
D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante ad oggetto:  “Codice dei contratti pubblici relativi lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 
 
Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 

 
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
pubblici”. 
 
Il piano di articolazione degli approvvigionamenti ASUR prevede che la procedura di acquisto del 
vaccino antinfluenzale e del vaccino antipapilloma virus (HPV) sia effettuata a livello aziendale, con 
attribuzione delle funzioni di capofila per l’espletamento della procedura di gara al Provveditorato 
Economato dell’Area Vasta n.2 – sede di Senigallia. 
 
Poiché, per la campagna vaccinale 2013/2014, l’ASUR non dispone di contratto di fornitura, si rende 
necessario provvedere a nuova gara di appalto. 
 
In via propedeutica all’istruttoria di gara, su proposta di codesto Ufficio (proposta di determina inviata 
con  nota prot. n. 58360/17/05/2013/ASURAV2/SEPROV/P), è stato nominato idoneo Comitato 
Tecnico con determina ASUR/DG n. 515 del 19/06/2013, avente ad oggetto: “ Procedura di gara per 
la fornitura di vaccino antinfluenzale e HPV- Campagna vaccinale 2013/14 per l’Asur Marche. Nomina 
Comitato Tecnico”, che pertanto risulta così composto: 
 
•  Componente - Coordinatore: Dott. Stefano Sagratella - Dirigente Responsabile del Servizio 

Farmaceutico territoriale ed ospedaliero di Camerino e Dirigente Responsabile del Servizio 
Farmaceutico territoriale di Macerata; 

•  Componente: Dott. ssa Rosanna Rossini – Dirigente Dipartimento di Prevenzione - Senigallia; 
•  Componente: Dott.ssa Lucia Racca – Dirigente Responsabile U.O.C. Farmacia - Senigallia; 
 
Nell’atto di nomina si stabiliva altresì: 

- che i compiti e le responsabilità dello stesso venivano individuati analiticamente nel 
documento istruttorio dello stesso provvedimento, da considerarsi pertanto parte integrante; 

- che il Comitato Tecnico avrebbe dovuto predisporre gli atti di competenza, entro venti giorni 
dall’adozione della determina di nomina dello stesso. 
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Con nota prot. 73747/20/06/2013/ASURAV2/SEPROV/P), anticipata via fax i Componenti del 
Comitato Tecnico venivano notiziati del provvedimento. 
 
Di concerto con la Direzione ASUR, in data 09.07.2013 è stato convocato presso l’ASUR Marche il 
Comitato Tecnico della procedura di gara in oggetto (nota prot. n. 
78378/02/07/2013/ASURAV2/SEPROV/P). 
 
All’esito dei lavori del 09.07.2013 il Comitato Tecnico conveniva di aggiornarsi. 
 
Successivamente riunitosi in data 16.07.2013, previa convocazione all’uopo (nota prot. n. 
82450/11/07/2013/ASURAV2/SEPROV/P), lo stesso Comitato Tecnico addiveniva alla conclusione 
dei lavori. 
 
Come si evince dal verbale in atti, da considerarsi quale parte integrante del presente atto, il Comitato 
Tecnico: 
 
- ha fornito indicazioni sull’impostazione dei prodotti da richiedere suddivisi in n. sei lotti, e sulla loro 
specifica individuazione e definizione tecnica; 
- ha esplicitato i criteri adottati al fine della determinazione del fabbisogno per singola ex Zona 
Territoriale, conseguentemente alla preliminare definizione dei limiti di spesa, alla luce delle 
disposizioni di cui alla DGRM 1798/12, recepita con det. n. 275/ASURDG del 10.04.13, ragguagliando 
il tetto di spesa all’importo di cui all’aggiudicazione  2011 decurtato del 2%; 
- ha fornito espresse indicazioni sul Capitolato Tecnico, ratificandone infine le condizioni, nella 
stesura di cui si propone l’approvazione con il presente atto (Allegati nn. 3/6), convenendo altresì 
sulla tipologia della procedura di gara (procedura aperta ex D.Lgs 163/06), convenendo circa 
l’esistenza in commercio di più prodotti a fronte del fabbisogno individuato, nonché sulla scelta del 
criterio di aggiudicazione (prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/06), approvando, tra gli altri, l’art. 4 
del Capitolato Tecnico avente ad oggetto “Documentazione richiesta e presentazione della stessa”. 
 
Sulla base ed in considerazione delle risultanze del Comitato Tecnico si procede ad indicare e 
proporre i seguenti elementi: 
 
Oggetto e durata del contratto 
 
La presente proposta di determina si propone l’obiettivo di procedere all’acquisizione della fornitura 
per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, dei seguenti vaccini: 
 
LOTTO N. 1 

 Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split o subunità confezionato in fiala-siringa. 
 
LOTTO N. 2 

 Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con MF59 confezionato in fiala-siringa. 
 

 LOTTO N. 3 
 Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adirato con viroso confezionato in fiala-siringa. 
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 LOTTO N. 4 
 Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione intradermica mediante 

sistema microiniettore 15 mcg confezionato in fiala-siringa. 
 

 LOTTO N. 5 
 Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione intradermica mediante 

sistema microiniettore 9 mcg confezionato in fiala-siringa. 
 

 LOTTO N. 6 
 Vaccino anti HPV (papilloma virus) confezionato in fiala-siringa. 

 
 
I tipi di vaccino e le quantità, in rapporto alle esigenze di ogni singola ex Zona Territoriale, sono stati 
indicati espressamente negli elaborati del Comitato Tecnico. 
 
 
Analisi dei costi 
 
Premesso che: 
� l’influenza rappresenta un importante problema di Sanità Pubblica, perché causa ogni anno 

epidemie stagionali che determinano, fra l’altro, costi elevati sia per il servizio sanitario nazionale 
che per la società nel suo complesso; 

� “L’ultima campagna vaccinale (antinfluenzale 2012-2013) si è svolta alla luce di importanti 
problematiche su tutto il territorio nazionale. Il divieto d’utilizzo ed il ritiro dal commercio di numerose 
dosi di vaccino hanno creato delle difficoltà di approvvigionamento e incertezze nella popolazione 
circa il buon esito della vaccinazione, e ciò ha fatto registrare una diminuzione di adesioni rispetto 
alla campagnia 2011/2012 (-18.08%)”, variazione peraltro omogenea in tutto il paese; 

� la vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e 
le sue complicanze e che la finalità della vaccinazione si concretizza sia nella protezione individuale 
che nella protezione della collettività; 

� le raccomandazioni sull’impiego del vaccino antinfluenzale, in accordo con gli obiettivi specifici della 
pianificazione sanitaria nazionale e regionale, indicano gruppi di popolazione per i quali l’offerta 
attiva e gratuita della vaccinazione è prioritaria da parte dei servizi territoriali di igiene e sanità 
pubblica , direttamente o attraverso servizi collegati (medici di famiglia e pediatri); 

� è fra gli obiettivi aziendali raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della 
vaccinazione nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, in coerenza con la DGRM n.480 del 3.4.2013, 
atto di recepimento da parte della Regione Marche del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
2012-14- Intesa Stato Regioni 22.02.2012; 

� nelle precedenti stagioni si è realizzata un efficace sinergia fra i servizi di igiene pubblica e la rete 
dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e che è possibile migliorare i risultati in 
termini di efficacia ed efficienza; 

� Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 7 Agosto 
2012 (L.135/2012) ha introdotto alcune rilevanti misure di governo della spesa erogata dal Servizio 
Sanitario Nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera; 

� l’articolo 15, comma 4 del DL.n. 95/2012 in primis dispone quanto segue in merito al tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera: “A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica 
ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con  
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modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento 
e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.”. 

� “Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione 
diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini , per i medicinali di cui 
alle lettere c) e c -bis ) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i 
medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.”. 

� L’articolo 15, comma 13, lett. a) del DL n. 95/12, così come modificato dalla L. 228/2012 (cd. Legge 
di stabilità 2013), con riferimento alla spesa per beni e servizi, prevede una riduzione del 10 per 
centro a decorrere dal 1° gennaio 2013 - esclusi farmaci e dispositivi medici  - lo stesso articolo 
prevede che le Regioni possano comunque conseguire l’obiettivo economico-finanziario adottando 
misure alternative, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario. 

 
Per dare attuazione quindi agli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e regionale per la 

campagna vaccinale 2013/2014,  il valore economico della fornitura oggetto di proposta, in linea con le 
indicazioni Aziendali, è stato stimato, alla luce del fabbisogno e dell’importo complessivamente 
aggiudicato per la campagna 2011/2012 (Det. 876/DG/2011), decurtato del 2,00 % ca., e i costi 
trovano copertura nel budget provvisorio aziendale 2013 in modo da assicurare il rispetto dei vincoli 
economici imposti dalla normativa regionale e nazionale in coerenza con le DGRM n. 1798 del 
28/12/12, n. 456 del 25/3/2013, recepite con det. n. 275/ASURDG del 10.04.13, in € 4.641.100,00 + 
IVA 10%, di cui € 2.320.550,00 + IVA 10% per un anno contrattuale ed € 2.320.550,00 per un 
ulteriore anno di eventuale rinnovo. Il prezzo unitario proposto a base di gara è stato indicato, sulla 
base di idonea indagine di mercato, ragguagliato al prezzo aggiudicato nel 2011 per singolo lotto. 
 
  
Da quanto sopra l’importo a base di gara, annuale, è stato indicato di   €  2.320.550,00 + IVA 10%  
così suddiviso: 
 
 
• LOTTO N. 1 €  685.125,00 + IVA 10%   
• LOTTO N. 2 €  229.175,00 + IVA 10%.  
• LOTTO N. 3    €  180.250,00 + IVA 10%   
• LOTTO N. 4 € 15.450,00 + IVA 10%.  
• LOTTO N. 5 €  5.150,00 + IVA 10%   
• LOTTO N. 6 €  1.205.400,00 + IVA 10%.  

 
E' stato inoltre accertato che non ci sono aggiudicazioni o gare in corso di aggiudicazione per 
forniture analoghe da parte della CONSIP. 
 
Con riferimento alla DGR n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto “L.R. 12/2012 Disposizioni 
relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)“, si dà atto altresì che la 
fornitura in argomento non rientra tra quelle programmate di cui alla DGRM n. 649 del 06/05/2013 
avente ad oggetto “Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del 
servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM” 
Il bando di gara, il suo estratto, il capitolato speciale, il facsimile della scheda offerta  della scheda 
requisiti del prodotto, della scheda fornitore, nonché il facsimile della dichiarazione sostitutiva unica (L 
445/00) (Allegati1/7) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, così come 
il verbale del Comitato Tecnico del 16.07.2013, agli atti, riassuntivo dei lavori svolti. 
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Il bando, ai sensi di quanto disposto dall’art.66 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere pubblicato,  oltre 
al sito informatico ed all’Albo della Committente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20 e sul sito informatico 
dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
mentre l'estratto dello stesso su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e su due giornali 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto. 
 
Per quanto sopra esposto 

 
SI PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 
  
2. Di indire procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. -  per la fornitura dei 

seguenti vaccini necessari all’ASUR MARCHE per la campagna vaccinale 2013/2014: 
 
 LOTTO N. 1 
 n. 217.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split o sub unità confezionate in 

fiala-siringa per un importo a base di gara di €. 685.125,00 + I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 2 
 n. 44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59, confezionate in 

fiala-siringa, per un importo a base di gara di €. 229.175,00+ I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 3 
 n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma, confezionate 

in fiala-siringa, per un importo a base di gara di €. 180.250,00 + I.V.A. 10%; 
 
 LOTTO N. 4 
 n. 3.000  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 

intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg, confezionate in fiala-siringa, per un importo 
a base di gara di €. 15.450,00 + I.V.A. 10%; 

 
 LOTTO N. 5 
 n. 1.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 

intradermica mediante sistema microiniettore 9 mcg, confezionate in fiala-siringa, per un importo 
a base di gara di €. 5.150,00  + I.V.A. 10%; 

 
 LOTTO N. 6 
 n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (papilloma virus), confezionate in fiala siringa, per un importo 

a base di gara di €. 1.205.400,00 + I.V.A. 10%; 
 
2.  Di approvare la seguente documentazione di gara in allegato al documento istruttorio quale sua 

parte integrante e sostanziale: 
Bando di gara (Allegato 1) 
Estratto del Bando di gara (Allegato 2) 
Capitolato Speciale (Allegato 3) 
Facsimile scheda offerta  (Allegato 4) 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: FD8C692B5EECFAE29D096EB79EB330FAAC160AA3 
(Rif. documento cartaceo 1A20F59D567554EABBC93B10F951BA051E059A42, 57/01/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
9 

Numero:  

Data:  

Facsimile scheda Requisiti del prodotto (Allegato 5) 
Facsimile Scheda fornitore (Allegato 6) 
Facsimile dichiarazione sostitutiva unica (L 445/00) per i requisiti richiesti (Allegato 7) 

 
8. Di autorizzare,ai sensi della vigente normativa di riferimento, in esito favorevole alla presente 

proposta di determina, oltre alla pubblicazione sul sito informatico ed all’Albo della Committente: 
 

- la pubblicazione del bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 
20 e sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture; 

- la pubblicazione del relativo estratto avviso di gara su due giornali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due giornali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione 
del contratto;  

 
9. Di dare atto che la fornitura avrà durata di una anno, per un importo a base d’asta di € 

2.320.550,00 + IVA 10%, da imputarsi al conto di competenza – 05 01 05 01 01, e che il costo 
complessivo della fornitura sarà pari ad € 4.641.100,00 + IVA 10% qualora l’Amministrazione si 
avvalga della facoltà contrattuale di rinnovo per un ulteriore anno; 

 
10. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/06; 
 
11. Di nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Arzeni, Dirigente 

Responsabile del Provveditorato Economato – Area Vasta n.2 – sede operativa di Senigallia, e di 
dare atto che il Responsabile dell’esecuzione contrattuale sarà all’uopo nominato in sede di 
aggiudicazione dalla Direzione ASUR; 

 
12. Di finanziare la spesa presunta di € 5.000,00 per le pubblicazioni di cui sopra e spese varie, 

imputandola al conto 05 21 03 02 01; 
 
8. 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.; 
 
9 di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 
 
 

               Il Responsabile del Procedimento 
    Dirigente Responsabile 

     PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
          AV2 – sede di SENIGALLIA - 

                                   Dott.ssa Cristina Arzeni  
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Numero:  

Data:  

 
 
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 

 
 
            Il Dirigente Responsabile 
    PROVVEDITORATO ECONOMATO 
       AV2 – sede di SENIGALLIA -  

                                 Dott.ssa Cristina Arzeni  
 
 

 
Il Dirigente del Bilancio 

 
 

Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento, con 
riferimento al budget d’esercizio per come provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG 
n.275/13 e assegnazione alle 5 Aree Vaste, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, con 
addebito al conto economico n. 05.01.05.01.01 
 
 
 

          Il DIRIGENTE 
                   AREA BILANCIO 

(Dott. Alessandro Maccioni) 
 
 

 
 
         

- ALLEGATI -  
 

Allegati cartacei: 
Allegato 1 -  Bando di gara 
Allegato 2  - Estratto del Bando di gara 
Allegato 3 -  Capitolato Speciale 
Allegato 4 – fac simile  scheda offerta 
Allegato 5 – fac simile  requisiti del prodotto 
Allegato 6 – fac simile scheda fornitore  
Allegato 7 – fac simile dichiarazione sostitutiva unica (L. 445/2000)  per i requisiti richiesti 


