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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
974/AV1
DEL
09/11/2015







Oggetto: [PROCEDURA RISTRETTA PER APPALTO FORNITURA DI PRODOTTI E SISTEMI PER EMODIALISI – MODIFICA RUP E COMMISSIONE DI GARA.]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1
- . - . -


VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, e successive note esplicative diramate con nota prot. n. 317/DG del 12/01/2005, con la quale si stabilisce che, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la nota dell’ASUR prot. n. 11512 in data 11/12/2006, concernente le competenze del responsabile unico del procedimento in merito alla gestione della procedura di gara;
VISTA la determina a contrarre n. 182/ASURDG in data 12.03.2012, con la quale è stata attribuita al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
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, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1.	di assegnare la funzione di RUP della procedura ristretta per l’appalto della fornitura di prodotti e sistemi di emodialisi, al Dott. Claudio Montalbini dirigente dell’ U.O. Acquisti e logistica dell’Area Vasta 1, in sostituzione del dott. Orfeo Mazza;  
2.	di rettificare la determina n. 535 del 18.06.2014 con la quale si nominava la Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi, procedendo alla sostituzione di relativi componenti, per cui la Commissione di gara risulta così costituita:
Pos.
Titolare

Sostituto

Funzione
1
Dott. Claudio Montalbini 
Dirig. UO Acquisti e Logistica AV1
Ing. Rodolfo Cascioli
Dirig. Responsabile UO Patrimonio nuove opere e attività tecniche
Presidente
2.
Dott. ssa Nadia Rengucci
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Dott. Fraticelli Michele
Coll. Amm. prof. 
UO Acquisti Log. AV1
Componente 
3.
Dott Massimo Ricci
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Dr.ssa Patrizia Fanelli
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Componente segretario 

3.	di stabilire che la commissione di gara espleterà le fasi della procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, ivi compreso l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta eventualmente anomala, esclusa la valutazione qualitativa dell’offerta, demandata ad apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del codice;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.



	Il DIRETTORE DI AREA VASTA N.1 
	dott. Carmine Di Bernardo


La presente determina consta di n. 5 pagine.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1, lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR n. 270/2003.”
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.”
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)” 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici elativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ce” e s.m.i. 

	Con determina a contrarre n. 182/ASURDG in data 12.03.2012, è stato autorizzato l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi.
	Relativamente alla procedura in oggetto, era stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Orfeo Mazza - Dirigente U.O. Acquisti e Logistica.
	Con determina n. 318/ASURDG del 16.05.2014, al Dott. Orfeo Mazza, già titolare dell’incarico di direzione della U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 1, è stato conferito l’incarico di sostituzione per la titolarità dell’Area di Acquisti e Logistica della Direzione Generale ASUR.
	Con determina n. 291/AV1 in data 27.03.2015 è stato affidato l’incarico di sostituzione per la U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 al Dott. Claudio Montalbini, già titolare d incarico di Direzione di Struttura Semplice presso la medesima U.O. Acquisti e Logistica.
	Il Dott. Montalbini, in virtù dell’ incarico conferito con la suddetta determina, subentra al Dott. Mazza anche nelle funzioni di RUP (Responsabile unico del procedimento) del presente procedimento di gara.
	Con determina n. 531/AV1 del 19/06/2015 la dipendente Gentilini Emanuela Collaboratore Amministrativo Professionale, che fungeva da Componente Segretario della Commissione di gara sarà collocata a riposo dal 31.12.2015.
	Al fine pertanto di consentire la continuità del procedimento di gara si rende necessario, fin da ora, prevedere la sostituzione della dipendente Emanuela Gentilini con il Dott. Massimo Ricci quale componente con funzione di segretario della Commissione di gara.

	Premesso quanto sopra, si ravvisa l’opportunità di:
	 trasferire la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP), al Dott. Claudio Montalbini, Dirigente F.F. della U.O.C. Acquisti e logistica;

 rettificare la determina del Dirigente dell’Area Vasta n. 1 n. 535 del 18.06.2014, con la quale si nominava la Commissione di gara per l’espletamento delle fasi della procedura di gara, propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, fatte salve le competenze della commissione giudicatrice in ordine alla valutazione qualitativa dell’offerta.
	
	Pertanto, per tale motivazione, si ritiene di adottare un provvedimento nei seguenti termini:

1. 	di assegnare la funzione di RUP della procedura ristretta per l’appalto della fornitura di prodotti e sistemi di emodialisi, al Dott. Claudio Montalbini dirigente dell’ U.O. Acquisti e logistica dell’Area Vasta 1, in sostituzione del dott. Orfeo Mazza;  
2.	di rettificare la determina n. 535 del 18.06.2014 con la quale si nominava la Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di sistemi e prodotti per emodialisi, procedendo alla sostituzione di relativi componenti, per cui la Commissione di gara risulta così costituita:
Pos.
Titolare

Sostituto

Funzione
1
Dott. Claudio Montalbini 
Dirig. UO Acquisti e Logistica AV1
Ing. Rodolfo Cascioli
Dirig. Responsabile UO Patrimonio nuove opere e attività tecniche
Presidente
2.
Dott. ssa Nadia Rengucci
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Dott. Fraticelli Michele
Coll. Amm. prof. 
UO Acquisti Log. AV1
Componente 
3.
Dott Massimo Ricci
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Dr.ssa Patrizia Fanelli
Coll. Amm. prof. Esperto
UO Acquisti Log. AV1
Componente segretario 

3.	di stabilire che la commissione di gara espleterà le fasi della procedura propedeutiche all’aggiudicazione definitiva, ivi compreso l’esame degli elementi costitutivi dell’offerta eventualmente anomala, esclusa la valutazione qualitativa dell’offerta, demandata ad apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del codice;
4.	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
5.	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
7.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Massimo Ricci



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.

DIALISIDNOMCOGAR 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
f.f. Dott. Claudio Montalbini 



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.

