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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 766/ASURDG DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: ADI ALTA COMPLESSITA’ IN FAVORE AV4 DI FER MO – DETERMINA A 
CONTRARRE 

 
 

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 AV4 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

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 dare atto del ricorrere dei presupposti per l’espletamento di gara informale di cui all’art.20 D. Lgv. 

163/2006 previste dall’Allegato IIB per l’affidamento di servizi socio-sanitari, in relazione al servizio 

di assistenza domiciliare integrata (ADI) ad alta specializzazione, suddivisa in n°3 lotti come 

indicato nel documento istruttorio; 

2. Di chiedere alla Giunta della Regione Marche autorizzazione all’esternalizzazione del servizio 

socio-sanitario del quale trattasi ai sensi dell’art. 69 LR 11/2001 e s.m.i. per le ragioni indicate nel 

documento istruttorio, esclusa ogni valutazione in ordine alle modalità di affidamento dell’appalto; 

3. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 D. Lgv. 

163/2006 e s.m.i. precisando i seguenti elementi essenziali: 

o gara informale di cui all’art.20 D. Lgv. 163/2006 suddivisa in n°3 lotti; 
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o Durata: mesi 36 rinnovabili fino ad ulteriori mesi 36 in relazione all’evoluzione della patologia ed 

all’aspettativa di vita dei pazienti; 

o Importo omnicomprensivo presunto € 385,00/die pari ad € 11.549,00/mese 

o Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Q60/P40 secondo criteri e 

sotto criteri da fissarsi nella lettera d’invito e disapplicazione dell’allegato P DPR 207/2010; 

o RUP Dott. Fulvio De Cicco 

 

4. Di precisare che i documenti di gara saranno conformi, coordinato e corrispondente ai predetti 

elementi essenziali; 

5. Di precisare altresì che le spese di pubblicazione, quantificate indicativamente in € 1.500,00, 

coerenti ed economicamente compatibili con il budget ASUR AV4, saranno imputate su apposito e 

separato atto di programmazione secondo prassi operativa e contabile;  

6. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta complessiva di 

€ 415.800,00 in relazione ai Budget 2014 e seguenti (mesi 36 dall’aggiudicazione), secondo quanto 

dichiarato dal Responsabile del Distretto 2 Area Vasta 4 di Fermo ed attestato dal Responsabile 

UOC Bilancio AV4; compatibilità economica che sarà confermata in sede di aggiudicazione 

definitiva in relazione agli importi finali; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dichiarare il presente atto efficace trascorso il termine di gg. 10 dalla pubblicazione; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 
 

 

 

 

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 - 
 
 

D.Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento esecutivo); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 

(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva 

concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 

785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I.; L 241/90 e 

s.m.i. 

 

Con nota del 27/03/2013 (doc.ti agli atti) il Direttore Distretto 2 AV4 Dott. Vincenzo Rea comunicava la necessità 

di procedere ad affidamento di un servizio di assistenza domiciliare ad alta complessità a beneficio del minore 

FDP affetto da Sindrome di Leigh, caratterizzata da paralisi cerebrale, con problemi respiratori e ortopedici, 

stante la carenza di risorse professionali sufficienti e necessarie alla gestione autonoma del caso e secondo 

costante prassi terapeutica per casi analoghi comportanti assistenza domiciliare ad alta specializzazione o 

complessità. Parimenti, con separata nota del 27/03/2013 (doc.ti agli atti) il sopra citato Direttore Distretto 2 AV4 

comunicava la necessità di valutare la possibilità di procedere a nuova gara per l’affidamento di altri due servizi di 

assistenza domiciliare ad alta complessità, a beneficio dei minori CC e EC, affetti rispettivamente da “SMA 2” e 

da “paralisi cerebrale infantile”. 

 

Trattandosi di servizi socio-sanitari ai sensi dell’Allegato IIB del D. Lgv. 163/2006, si ritiene legittimo ed 

appropriato avviare procedura di gara informale per una durata iniziale di mesi 36 ai sensi dell’art. 20 D. Lgv. 

163/2006 e s.m.i. con riferimento all’obbligo di applicazione del Codice degli Appalti limitatamente agli artt. 65, 68 

e 225 oltre che, ovviamente, dei principi generali. 

 

Successivamente all’adozione della determina a contrarre si procederà alla pubblicazione volontaria di un avviso 

informale al fine di selezionare gli operatori economici potenzialmente interessati ed in possesso di adeguata 

capacità tecnica ed economica. In esito alla predetta fase di qualificazione verranno individuati i candidati ai quali 

inviare lettera d’invito per la presentazione dell’offerta, da predisporsi a cura del RUP secondo i seguenti elementi 

essenziali: 

� Oggetto: ADI alta complessità per servizio socio-sanitario; 

� Suddivisione in n°3 lotti; 

� Durata: mesi 36 rinnovabili fino ad ulteriori mesi 36 in relazione all’evoluzione della patologia ed 

all’aspettativa di vita dei pazienti; 

� Importi presunti: 

o Lotto 1 (FDP) € 8.875,00/mese 
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o Lotto 2 (CC) € 1.258,00/mese 

o Lotto 3 (CE) € 1.416,00/mese 

� Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Q60/P40 secondo criteri e sotto criteri 

da fissarsi nella lettera d’invito e disapplicazione dell’allegato P DPR 207/2010; 

� RUP Dott. Fulvio De Cicco 

 

Con riferimento alla compatibilità economica, la stessa è stata verificata mediante acquisizione delle schede di 

budget (doc.ti agli atti) da parte del Direttore Distretto 2 Dott. Vincenzo Rea; e successiva dichiarazione del 

Direttore UOC Bilancio AV4 Dott. Luigi Stortini in calce al presente documento. Su sollecitazione istruttoria del DA 

ASUR (nota prot. 15792 del 24/07/2013, doc.to agli atti), si evidenzia inoltre che il piano economico dell’appalto 

tiene conto degli obiettivi di risparmio richiesti in tema di spending review, perseguiti mediante rimodulazione 

delle prestazioni stabilita dal Direttore del Distretto 2 Dott. Vincenzo Rea (nota prot. 910 DIST2 del 25/10/2013, 

doc.to agli atti) con il seguente risparmio: 

 

Lotto Importo annuo pregresso Importo annuo rimodulato Risparmio Risparmio % 

Lotto 1 (FDP) 111.021,72 106.500,00 4.521,72 

Lotto 2 (CC) 16.317,72 15.096,00 1.221,72 

Lotto 3 (CE) 18.021,72 16.992,00 1.029,72 

 145.361,16 138.588,00 6.773,16 

4,66% 

 

Per le ragioni sopra esposte, si propone al DG ASUR del seguente schema di determina: 

 

� di dare atto del ricorrere dei presupposti per l’espletamento di gara informale di cui all’art.20 D. Lgv. 163/2006 

previste dall’Allegato IIB per l’affidamento di servizi socio-sanitari, in relazione al servizio di assistenza 

domiciliare integrata (ADI) ad alta specializzazione, suddivisa in n°3 lotti come indicato nel documen to 

istruttorio; 

� Di chiedere alla Giunta della Regione Marche autorizzazione all’esternalizzazione del servizio socio-sanitario 

del quale trattasi ai sensi dell’art. 69 LR 11/2001 e s.m.i. per le ragioni indicate nel documento istruttorio, 

esclusa ogni valutazione in ordine alle modalità di affidamento dell’appalto; 

� Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 D. Lgv. 163/2006 e 

s.m.i. precisando i seguenti elementi essenziali: 

o gara informale di cui all’art.20 D. Lgv. 163/2006 suddivisa in n°3 lotti; 

o Durata: mesi 36 rinnovabili fino ad ulteriori mesi 36 in relazione all’evoluzione della patologia ed 

all’aspettativa di vita dei pazienti; 

o Importo omnicomprensivo presunto € 385,00/die pari ad € 11.549,00/mese 
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o Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Q60/P40 secondo criteri e sotto criteri 

da fissarsi nella lettera d’invito e disapplicazione dell’allegato P DPR 207/2010; 

o RUP Dott. Fulvio De Cicco 

 

� Di precisare che i documenti di gara saranno conformi, coordinato e corrispondente ai predetti elementi 

essenziali; 

� Di precisare altresì che le spese di pubblicazione, quantificate indicativamente in € 1.500,00, coerenti ed 

economicamente compatibili con il budget ASUR AV4, saranno imputate su apposito e separato atto di 

programmazione secondo prassi operativa e contabile;  

� di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta complessiva di € 

415.800,00 in relazione ai Budget 2014 e seguenti (mesi 36 dall’aggiudicazione), secondo quanto dichiarato 

dal Responsabile del Distretto 2 Area Vasta 4 di Fermo ed attestato dal Responsabile UOC Bilancio AV4; 

compatibilità economica che sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva in relazione agli importi 

finali; 

� di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

� di dichiarare il presente atto efficace trascorso il termine di gg. 10 dalla pubblicazione; 

 

Fermo, 4/06/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-

Economato  

              Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

Il Direttore UOC Bilancio attesta dal presente atto non derivano spese e che quelle derivanti dal successivo atto 

di aggiudicazione, quando adottato, saranno rese compatibili con il rispettivo budget quando definito e assegnato. 

Il Direttore UOC Bilancio 

Dott. Luigi Stortini 

 

 

- ALLEGATI -  

 

Nessun allegato  


