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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1275/AV2 DEL 12/09/2013  

      
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 COMPRESSORE PER l’UTILIZZO DEL SISTEMA PER 

L’ACCUMULO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA A TEMPERATURA CONTROLLATA. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”; 

VISTE le attestazioni dei Responsabili delle UU.OO. Controllo di Gestione e Gestione Risorse Economico 

Finanziarie presso la sede operativa di Fabriano - Area Vasta n. 2, in riferimento alla compatibilità finanziaria del 

presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere all’acquisto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, presso l’impresa PRONTOMED - FOLIGNO, di una macchina 

compressore necessaria per l’attivazione del sistema per somministrazione d’acqua a temperatura 

controllata denominato bodywash, occorrente alla U.O.C. Medicina presso questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano, alle condizioni economiche di cui all’offerta conservata in atti, nel senso di seguito 

rappresentato: 

 

n. 1 SISTEMA PER L’ACCUMOLO e LA SOMMINISTRAZIONE di ACQUA A TEPERATURA 

CONTROLLATA mod. BODYWASH cod. articolo HY102.042, dotato dei sotto-elencati elementi di 

corredo: 

 

- doccia di erogazione; 

- doccia universale di riempimento; 

- pannello elettronico di controllo; 

- n. 2 contenitori da litri 10 cadauno; 

- batteria ricaricabile; 

 

al costo complessivo di  € 1.800,00 (iva esclusa); 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 1.800,00 + IVA, quindi € 2.178,00 IVA compresa al 21% - saranno imputati al conto n. 

0102020710“altri beni” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013, provvisoriamente 

assegnato con Determina ASURDG 275/13; 
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3. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla 

spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed 

all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione di forniture. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto, quantificati per l’importo complessivo di € 2.178,00 IVA compresa al 21%, 

saranno imputati al conto n. 0102020710“altri beni” del bilancio ASUR 2013 – sezionale di questa Area Vasta n. 

2 – sede operativa di Fabriano e trovano copertura nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con 

Determina 275/13. 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

dr.ssa M. Letizia PARIS  

 

 

U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO AV2 FABRIANO 

 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 COMPRESSORE PER l’UTILIZZO DEL SISTEMA PER L’ACCUMULO 

E LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA A TEMPERATURA CONTROLLATA. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012 

- Legge n. 228/2012. 

PREMESSA 

 

Con nota di protocollo n. 000677939|31/05/2012|ASURAV2|FBPROVV|P, questa competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano, stante richiesta in tal senso da parte del Direttore della Unità Operativa Complessa 

Medicina – riscontrata nel merito ed autorizzata dalla Direzione della stessa Area Vasta n. 2 – provvedeva ad 

avviare procedura  di gara informale finalizzata all’acquisto di una vasca montabile al letto del paziente - dotata di 

carrello trasportatore – per l’erogazione a doccia di acqua termostatata, al fine di risolvere le problematiche di 

carattere igienico per pazienti ricoverati con patologie croniche invalidanti e/o problemi di evidente 

deambulazione. 

 

In esito alla citata procedura di gara, veniva individuato quale operatore economico aggiudicatario la spettabile 

impresa PRONTOMED – FOLIGNO. 

 

Ad integrazione e completamento della menzionata richiesta, il Direttore della citata Unità Operativa, trasmetteva 

a questa competente U.O. Responsabile del Procedimento – propria ulteriore nota, con la quale - al fine di rendere 

operativo ed utilizzabile il sistema vasca per l’accumulo e la somministrazione di acqua termostatata al letto dei 

pazienti – già in dotazione alla medesima Unità Operativa, richiedeva l’acquisto di un dispositivo 

compressore/pompa d’acqua – dotato di tubi d’alimentazione, aspirazione/scarico, n. 1 alimentatore elettrico, 

caricabatteria ed elementi doccia. 

 

                                    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative alla richiesta di cui trattasi e considerata 

l’estrema ristrettezza dei tempi utili a soddisfare le citate esigenze – anche in considerazione della sopravvenienza 

del periodo estivo – che accentua ulteriormente la necessità di dare avvio alle menzionate prestazioni concernenti 

l’igiene personale dei pazienti non deambulanti, questa competente U.O. Provveditorato/Economato ha 

provveduto in data 23.07.2013, a riscontrare – per evidenti ragioni di carattere tecnico - l’offerta prodotta dalla 
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spettabile impresa PRONTOMED – FOLIGNO, rilevando in tal senso la congruità economica dell’offerta stessa. 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si pone in evidenza come il percorso 

istruttorio utilizzato per la scelta del contraente – quale, peraltro, segnalato e condiviso dal Direttore della 

struttura interessata, sia conforme alla disciplina di cui e dell’articolo 57, comma 2, let. b) del Decreto Legislativo 

n. 163 del 12.04.2006 che, nel caso di specie, dispone: “Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, 

la procedura (negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) è consentita (…) qualora, per ragioni di 

natura tecnica o artistica ovvero attinenti a diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 

operatore economico determinato”.  

 

      CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento della fornitura in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con le competenti UU. OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 

2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di Euro 2.178,00 I.V.A. 

compresa, saranno imputati al conto n. 0102020710“altri beni” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – 

sezionale Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 

2013, provvisoriamente assegnato con Determina ASURDG 275/13. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione delle 

constatazioni tutte esplicitate in premessa, dandosi atto che la fornitura stessa risulta indispensabile per assicurare 

le necessarie/sufficienti condizioni igieniche ai pazienti non deambulanti ricoverati presso la U.O.C. Medicina del 

P.O. di Fabriano; 
 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

DATO ATTO, per le ragioni esplicitate in istruttoria della urgenza rappresentata a questa competente Unità 

Operativa Provveditorato/Economato e, nel medesimo contesto, delle motivazioni di carattere tecnico che 

giustifichino l’impossibilità di procedere a porre in essere procedure d’affidamento ad evidenza pubblica e/o 

procedure d’affidamento in modalità negoziale ex Decreto Legislativo 163/2006; 

 

CONSIDERATO che, la presente proposta di determina risulta legittimamente rispondente a quanto disposto in 

tal senso dal Regolamento Aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina ASUR/DG 

n. 573 in data 04.08.2006; 

 

VALUTATA, per le esplicitate ragioni di natura tecnica, l’impossibilità di procedere, a dare attuazione al 

disposto del DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e della 

DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del 

citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012; 
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SI PROPONE 

 

al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di procedere all’acquisto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, presso l’impresa PRONTOMED - FOLIGNO, di una macchina 

compressore necessaria per l’attivazione del sistema per somministrazione d’acqua a temperatura 

controllata denominato bodywash, occorrente alla U.O.C. Medicina presso questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano, alle condizioni economiche di cui all’offerta conservata in atti, nel senso di seguito 

rappresentato: 

 

n. 1 SISTEMA PER L’ACCUMOLO e LA SOMMINISTRAZIONE di ACQUA A TEPERATURA 

CONTROLLATA mod. BODYWASH cod. articolo HY102.042, dotato dei sotto-elencati elementi di 

corredo: 

 

- doccia di erogazione; 

- doccia universale di riempimento; 

- pannello elettronico di controllo; 

- n. 2 contenitori da litri 10 cadauno; 

- batteria ricaricabile; 

 

al costo complessivo di  € 1.800,00 (iva esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 1.800,00 + IVA, quindi € 2.178,00 IVA compresa al 21% - saranno imputati al conto n. 

0102020710“altri beni” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013, provvisoriamente 

assegnato con Determina ASURDG 275/13; 

 

3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla 

spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed 

all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  
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6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione di forniture. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

AV2C13061 

 

 

- ALLEGATI - 
   

 

Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica – 

Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano. 

 

 

 


