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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
669/ASURDG
DEL
10/09/2013
Oggetto: APPALTO FORNITURA SISTEMI INFUSIONALI PER ASUR MARCHE – AREA
VASTA N. 3 - NOMINA FORMALE R.U.P. E NUCLEO INCARICATO DELLA
PREDISPOSIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE AI FINI PROGETTAZIONE

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. di nominare formalmente il Nucleo incaricato della predisposizione delle specifiche tecniche per la
progettazione della nuova procedura di selezione del contraente per l’APPALTO FORNITURA di
SISTEMI PER POMPE A SIRINGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER
POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3
nelle seguenti persone con qualifica di Dirigenti e non, Medici e Sanitari, esperti in materia:
• ING. ANTONELLA PIANOSI dell’Ingegneria clinica dell’ASUR;
• DOTT. VALERIO MAROTTA del SERVIZIO FARMACEUTICO della sede di MACERATA;
• SIG. GARBUGLIA GIORDANO COORDINATORE INFERMIERISTICO dell’U.O. di
ANESTESIA e RIANIMAZIONE dell’Ospedale di Civitanova Marche;
2. di individuare la Dott.ssa ANTONELLA PIANOSI quale Coordinatore del citato Nucleo Tecnico;
3. di dare atto che il suddetto Nucleo dovrà predisporre, entro quaranta giorni dalla trasmissione della
presente determina, tutto quanto necessario ai fini della progettazione della nuova procedura di selezione
del contraente ed in particolare il c.d. Capitolato Tecnico per l’APPALTO FORNITURA di SISTEMI
PER POMPE A SIRIGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER POMPE
D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3 ;
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4. di nominare formalmente il Dott. Alberto Bonfigli, in qualità di Funzionario U.O.C. Acquisti e
Logistica A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata di Civitanova Marche, Responsabile Unico del
Procedimento per la gara da progettare, indire ed espletare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Dott. Alberto Bonfigli il quale provvederà, in qualità di
RUP, a dare comunicazione del contenuto della presente determina ai componenti il Nucleo Tecnico;
6. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;
7. 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.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “altre tipologie”;
9. 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
Dott. Giorgio Caraffa

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA TERRITORIALE N. 3
U.O.C. ACQUISTI e LOGISTICA
CIVITANOVA MARCHE
Normativa di riferimento contenuta in:
• R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato”
• Legge n. 412/1991 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”
• L.R. n. 26/1996 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”
• Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000
• Legge 30 Luglio 2004, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”
• L.R n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
• Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004
n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”
• Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
• Direttiva n. 2004/18/CE “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi”
• D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
• Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”
• D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “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”
• Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.
98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012
• Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n.
52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
• Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.
95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
• Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche
(SUAM)”
Vista la necessità di procedere alla progettazione della proceduta di gara finalizzata alla selezione del
contraente per la fornitura di SISTEMI PER POMPE A SIRINGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e
SISTEMI PER POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA
VASTA n. 3;
Si reputa necessario nominare un Nucleo Tecnico da incaricare per la predisposizione delle specifiche
tecniche, ai fini della corretta progettazione della nuova procedura di gara;
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A tal fine sono stati individuati i nominativi dei componenti il Nucleo Tecnico idonei, da incaricare per la
predisposizione delle specifiche tecniche necessarie per la progettazione delle nuova procedura di gara per la
fornitura di SISTEMI PER POMPE A SIRIGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER
POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE DEDICATO, che dovrà legittimamente avvenire ai sensi
dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010, anche in adempimento alle indicazioni pervenute dal Direttore Amministrativo
ASUR con propria nota prot. 17182 del 12/07/2012.
Si reputa necessario inoltre attenersi al contenuto della Direttiva n. 42 del 10/07/2009 del Direttore
Generale dell’A.S.U.R., che detta modalità di nomina dei componenti dei Nuclei incaricati della predisposizione
delle specifiche tecniche, pertanto si ritiene di dover:
Nominare formalmente il Nucleo incaricato della predisposizione delle specifiche tecniche per la progettazione
della nuova procedura di selezione del contraente per l’APPALTO FORNITURA di SISTEMI PER POMPE A
SIRIGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO
MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3 nelle seguenti persone con qualifica di Dirigenti
e non, Medici e Sanitari, esperti in materia:
• ING. ANTONELLA PIANOSI dell’Ingegneria clinica dell’ASUR;
• DOTT. VALERIO MAROTTA del SERVIZIO FARMACEUTICO della sede di MACERATA;
• SIG. GARBUGLIA GIORDANO COORDINATORE INFERMIERISTICO dell’U.O. di ANESTESIA e
RIANIMAZIONE dell’Ospedale di Civitanova Marche;
Individuare la Dott.ssa ANTONELLA PIANOSI quale Coordinatore del citato Nucleo Tecnico;
Dare atto che il suddetto Nucleo dovrà predisporre, entro quaranta giorni dalla trasmissione della presente
determina, tutto quanto necessario ai fini della progettazione della nuova procedura di selezione del contraente ed
in particolare il c.d. Capitolato Tecnico per l’APPALTO FORNITURA di SISTEMI PER POMPE A SIRIGA E
RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE
DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3 ;
Nominare formalmente il Dott. Alberto Bonfigli, in qualità di Funzionario U.O.C. Acquisti e Logistica A.V.
3 incaricato c/o sede distaccata di Civitanova Marche, Responsabile Unico del Procedimento per la gara da
progettare, indire ed espletare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;
Trasmettere il presente provvedimento alla Dott.Alberto Bonfigli il quale provvederà, in qualità di RUP, a dare
comunicazione del contenuto della presente determina ai componenti il Nucleo Tecnico;
Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.
SI PROPONE
•

•
•

di nominare formalmente il Nucleo incaricato della predisposizione delle specifiche tecniche per la
progettazione della nuova procedura di selezione del contraente per l’APPALTO FORNITURA di SISTEMI
PER POMPE A SIRINGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER POMPE
D’INFUSIONE E RELATIVO MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3 nelle seguenti
persone con qualifica di Dirigenti e non, Medici e Sanitari, esperti in materia:
• ING. ANTONELLA PIANOSI dell’Ingegneria clinica dell’ASUR;
• DOTT. VALERIO MAROTTA del SERVIZIO FARMACEUTICO della sede di MACERATA;
• SIG. GARBUGLIA GIORDANO COORDINATORE INFERMIERISTICO dell’U.O. di ANESTESIA e
RIANIMAZIONE dell’Ospedale di Civitanova Marche;
di individuare la Dott.ssa ANTONELLA PIANOSI quale Coordinatore del citato Nucleo Tecnico;
di dare atto che il suddetto Nucleo dovrà predisporre, entro quaranta giorni dalla trasmissione della presente
determina, tutto quanto necessario ai fini della progettazione della nuova procedura di selezione del contraente
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•
•
•
•
•
•

ed in particolare il c.d. Capitolato Tecnico per l’APPALTO FORNITURA di SISTEMI PER POMPE A
SIRIGA E RELATIVO MATERIALE DEDICATO e SISTEMI PER POMPE D’INFUSIONE E RELATIVO
MATERIALE DEDICATO da destinare all’AREA VASTA n. 3 ;
di nominare formalmente il Dott. Alberto Bonfigli, in qualità di Funzionario U.O.C. Acquisti e Logistica
A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata di Civitanova Marche, Responsabile Unico del Procedimento per la gara
da progettare, indire ed espletare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;
di trasmettere il presente provvedimento il Dott. Alberto Bonfigli il quale provvederà, in qualità di RUP, a
dare comunicazione del contenuto della presente determina ai componenti il Nucleo Tecnico;
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. Alberto Bonfigli

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Per presa visione si attesta che dal presente atto non deriva impegno di spesa.
Il Responsabile Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore Generale dell’ASUR.
Il Funzionario
U.O.C. Acquisti e Logistica
A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata
di Civitanova Marche
Dott. Alberto Bonfigli

Il Responsabile
U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI Nessuno
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