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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 837/ASURDG DEL 14/11/2013  
      

Oggetto: GARA D’APPALTO INFORMALE EX ART. 20 COMMA 1 D. LGV. 163/2006 
PER SERVIZI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DSM AV4 FER MO – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

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 nominare la commissione giudicatrice per la gara informale ex art. 20 D. Lgv. 163/2006 per 

l’aggiudicazione dei servizi di riabilitazione psichiatrica per il DSM ASUR AV4 di Fermo, così 

composta: 

� presidente    Dott. F. De Cicco  Direttore UOC Acquisti/L.  

� componente   Sig.ra L. Sclocchini  assistente sociale DSM 

� componente   Dott.ssa A.R. Rogante Dirigente DSM 

� segretario   Sig.ra Luigina Mancini Funzionario UOC Acquisti/L 

 

 

2. 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.; 
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3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m. per le ragioni d’urgenza indicate nel documento istruttorio. 

 

 

 

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.4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(UOC Provveditorato-Economato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D.Lgv 163/2006 (Codice degli appalti in quanto applicabile per analogia o 

espresso rinvio); 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.. 

 

Con determina 200 ASUR DG del 12/03/2013 veniva indetta gara informale ex art. 20 D. Lgv. 163/2006 

trattandosi di servizio socio-sanitario di cui all’allegato IIB, sottratto all’applicazione del codice degli 

appalti ad eccezione dei soli artt. 65, 68 e 225 per l’aggiudicazione dei servizi di riabilitazione 

psichiatrica per il DSM ASUR AV4 di Fermo. Il termine per la presentazione delle offerte spirava in data 

23/09/2013. 

 

Essendo stato previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 

necessario nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 D.Lgv. 163/2006 e s.m.i. per la 

fase di valutazione delle offerte. Considerato che il termine fissato per la presentazione delle offerte è 

regolarmente spirato ed acquisito il parere del Direttore del DSM AV4 Dott. Andrea Martini (nota del 

28/09/2013), si propone il seguente schema di determina: 

 

• di nominare la commissione giudicatrice per la gara informale ex art. 20 D. Lgv. 163/2006 per 

l’aggiudicazione dei servizi di riabilitazione psichiatrica per il DSM ASUR AV4 di Fermo; 

• 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 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 immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m. per le ragioni d’urgenza indicate nel documento istruttorio. 

 

Si attesta che inoltre che dal presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a 

carico dell’ASUR.  
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Fermo, 30/09/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

 

Il Dott. Luigi Stortini in qualità di Direttore UOC Bilancio AV4 attesta che dal presente provvedimento 

non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell’ASUR. 

Il Direttore UOC Bilancio 

Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  

Nessun allegato 


