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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 932/ASURDG DEL 30/12/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE APPARECCHIATURE PER   L’ AREA VASTA 5 
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI  S.  BENEDETTO  DEL TRO NTO 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e 
sostanziale della medesima; 
  
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
  
SENTITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 
Di accettare la donazione  da parte della Banca Picena Truentina  di Acquaviva Picena (AP),   in favore 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5 S. Benedetto del Tronto-   delle apparecchiature 
di seguito specificate :  
 

CND CLASSE TECNOLOGICA  MARCA / MODELLO  VALORE U.O. DESTINATARIA  

 
Z12020510 
VIDEOGASTRODUODENOSCOPI 

 
OLYMPUS EXERA 
GIF – 1 TQ 160 
Sonda 11,3 mm 
Canale 3,7 mm 

22.425,00 + iva 

U.O.C. 
GASTROLOGIA ED 

ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 
Z11040103  
ECOTOMOGRAFI PORTATILI  

 
SONOSITE M. TURBO 
1,5 

27.049,19 + iva 
AMBULATORIO  
TERAPIA DEL 

DOLORE 
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Di dare atto che l’ ASUR  si impegna al mantenimento delle attrezzature donate presso lo stabilimento 
ospedaliero di S. Benedetto del Tronto per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che qui si 
intendono trascritte ed approvate;  
 
Di dare atto che l’accettazione definitiva è subordinata al superamento con esito positivo del collaudo 
tecnico di accettazione che verrà effettuato presso  lo Stabilimento Ospedaliero di S. Benedetto del 
Tronto ;  
 
Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva nessuna spesa a carico dell’ ASUR MARCHE ;  
 
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e 
s.m.i.; 

 
Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo, ai sensi della deliberazione regionale 
n. 134 del 5  novembre 2013 ;  

 
 
Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina può  
configurarsi come “altre tipologie”. 
 

 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore San itario   
Dott.  Alberto Carelli                     Dott. Giorgio Caraffa   
        

Il Direttore Generale 
Dott. Piero Ciccarelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. 0  pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 5  San Benedetto del Tronto 

U. O. C   Acquisti e Logistica  
 
 Normativa di Riferimento  

- L .R.  26 / 96  ; 
- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale “  
- L. R. n. 17 del 01/ 08/2011   
- D. Lgs. 163 / 2006  e s .m. i.  
- DPR 207 del  05.10.2010 “ Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163 ;  
- Note  Direzione Generale Asur  prot:  n.  1328 del 03/05/04,  n. 3508 del 16.09.04 n.  7444 del 19.01./09 ad oggetto 
 “Accettazione di donazioni, lasciti , eredità, legati “ ;  

 
 
La Banca Picena Truentina  sede di Acquaviva Picena (AP)  , nell’ambito dell’attività di sostegno alla 
popolazione del territorio in cui opera,  ha deciso, con nota prot 8499 del 25.10.2013  agli atti, di donare 
all’ Asur Area Vasta 5 S. Benedetto del Tronto le apparecchiature di seguito specificate:      
 
 

CND CLASSE TECNOLOGICA  MARCA / MODELLO  VALORE U.O. DESTINATARIA  

 
Z12020510 
VIDEOGASTRODUODENOSCOPI 

 
OLYMPUS EXERA 
GIF – 1 TQ 160 
Sonda 11,3 mm 
Canale 3,7 mm 

22.425,00 + iva 

U.O.C. 
GASTROLOGIA ED 

ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 
Z11040103  
ECOTOMOGRAFI PORTATILI  

 
SONOSITE M. TURBO 
1,5 

27.049,19 + iva 
AMBULATORIO  
TERAPIA DEL 

DOLORE 

    
 
 
La nota sopra richiamata precisa che “la donazione è subordinata al rilascio di un preciso impegno dell’ 
ASUR –Area Vasta 5 che le attrezzature donate , anche in caso di ristrutturazione del Servizio Sanitario 
Regionale, restino in uso presso l’Ospedale Madonna del Soccorso, per precisi vincoli statutari che 
obbligano la banca ad intervenire unicamente a  sostegno delle comunità all’interno dell’ area 
operativa”;    
 
Le apparecchiature  oggetto della donazione  trovano   il favore  di questa Area vasta 5 – ambito di S. 
Benedetto -  in quanto  permettono di ampliare la gamma di  attrezzature   e quindi le potenzialità dello 
stabilimento ospedaliero,  considerato anche che il  loro  acquisto al momento non è possibile  non  
disponendo  questa Area Vasta 5  di assegnazioni in conto capitale;  
 
Preso atto del parere favorevole del referente dell’Ingegneria clinica  Asur  presso l’ Area Vasta 5 , ing. 
M. Orlandi ,  prot. 53500 del 20.11.2013 agli atti di questa U. O. C. di seguito sintetizzata:  

• i reparti assegnatari necessitano di tali tecnologie  
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• le apparecchiature in oggetto non necessitano di materiale consumabile dedicato  
• i dispositivi oggetto di donazione risultano compatibili con il complesso delle apparecchiature elettromedicali 

attualmente in dotazione preso le UU. OO. destinatarie  
• non sussistono costi di beni, opere e/ o servizi accessori rispetto al  corretto funzionamento delle apparecchiature 

oggetto di donazione né sono a carico dell’ Azienda costi di consegna installazione , collaudo ed istruzione all’uso  
 
Preso atto del parere favorevole del direttore medico di presidio, agli atti ;  
                   
 
 
 
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO , SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE 
DISPOSITIVO :  
 
 
Di accettare la donazione  da parte della Banca Picena Truentina  di Acquaviva Picena (AP),   in favore 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5  San Benedetto del Tronto,  delle seguenti 
apparecchiature :  
 

CND CLASSE TECNOLOGICA  MARCA / MODELLO  VALORE U.O. DESTINATARIA  

 
Z12020510 
VIDEOGASTRODUODENOSCOPI 

 
OLYMPUS EXERA 
GIF – 1 TQ 160 
Sonda 11,3 mm 
Canale 3,7 mm 

22.425,00 + iva 

U.O.C. 
GASTROLOGIA ED 

ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 
Z11040103  
ECOTOMOGRAFI PORTATILI  

 
SONOSITE M. TURBO 
1,5 

27.049,19 + iva 
AMBULATORIO  
TERAPIA DEL 

DOLORE 

    
 
 
Di dare atto che l’accettazione definitiva è subordinata al superamento con esito positivo del collaudo 
tecnico di accettazione che verrà effettuato presso lo stabilimento  Ospedaliero di S. Benedetto del 
Tronto ; 
 
Di dare atto che la donazione è subordinata al rilascio di un preciso impegno dell’ Asur che le 
attrezzature donate , anche in caso di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale, restino in uso 
presso l’Ospedale Madonna del Soccorso, per precisi vincoli statutari che obbligano la banca ad 
intervenire unicamente a  sostegno delle comunità all’interno dell’ area operativa;    
 
Di  dare atto che dal presente atto non deriva nessun onere a carico dell’ Area Vasta 5  ;  
 
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L. R. n.26/96  

 
Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo, ai sensi  della deliberazione regionale 
n. 134 del 5 novembre 2013;  
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Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina può  
configurarsi come “altre tipologie”; 

               
     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                        Grazia Di Concetto  
 
 
 
 
Il Direttore  U.O. C Acquisti 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 Direttore  
             Dott. Pietrino Maurizi  

  
 
 
 
IL   DIRETTORE DELL’  U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  D ELL’AMBITO 
TERRITORIALE   di    S. BENEDETTO DEL TRONTO    

   

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento ,  
 
il sottoscritto  ATTESTA che  dal presente atto non derivano costi a carico del l’ Area Vasta 5  
 
 

Il Direttore ff. U.O. Economico Finanziaria    
                        S. Benedetto del Tronto             
         Il funzionario delegato alla firma           
                 Sig.ra Bruna Pelliccioni   

 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
 
 
NESSUN ALLEGATO 

 


