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Numero: 939/AV2 

Data: 13/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 939/AV2 DEL 13/06/2013  

      
Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI LOGISTICI / TECNICI VARI IN AMBITO 

OSPEDALIERO / TERRITORIALE SECONDO MODALITA’ DI SELEZIONE COMPARATIVA. 

AGGIUDICAZIONE. 
 
 

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; 

VISTE le determine: 

- DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – 

determinazioni”; 

- DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area Vasta n. 2 di Fabriano”; 

- DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore della Area Vasta 2 

di Fabriano”; 

- 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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere alla aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le 

risultanze di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente condivise ed approvate, 

all’affidamento di servizi tecnici e logistici vari in ambito ospedaliero / territoriale – quali appresso 

rappresentati - nei confronti della spettabile SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASTELVECCHIO 

– FABRIANO (P.I. CF 01201500426),  da destinare alle necessità della ASUR Marche – Area Vasta 2 

sede operativa di Fabriano, per il periodo compreso tra lo 01.06.2013 ed il 31.12.2013 (con eventuale 

opzione non tacita – a discrezione della stazione appaltante – di continuità del rapporto contrattuale per 

ulteriori mesi 2), secondo offerta conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato AV2 

Fabriano, nel senso di seguito esplicitato: 

 

- RACCOLTA CARTACEA DEI FLUSSI INFORMATIVI E DEI DATI RELATIVI AL 

PROGETTO P.U.A. DIMISSIONI PROTETTE (DETERMINA DZ 739/2010), al costo di € 

18.650,97 + IVA;  
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- SERVIZIO CONSEGNA E RITIRO AUSILI E PRESIDI SANITARI PER INVALIDI, 

SUPPORTO TECNICO ALLE ESIGENZE DI MAGAZZINO ED 

ARCHIVIAZIONE/PRELIEVO CARTELLE CLINICHE, al costo di € 18.395,325 + IVA; 

- CONSEGNA POSTA INTERNA ED ESTERNA PRESSO SEDE CENTRALE AV 2, PRESIDI 

OSPEDALIERI, DISTRETTO SANITARIO E DIPARTIEMNTO DI PREVENZIONE / RITIRO 

E CONSEGNA MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE, al costo di € 12.263,55 + IVA; 

per un costo complessivo finale dell’intero appalto paria ad € 49.309,85 + IVA (comprensivo delle sette 

mensilità previste dal contratto – intercorrenti tra lo 01.06.2013 ed il 31.12.2013 - e delle due ulteriori, 

eventuali, mensilità aggiuntive di continuità del rapporto contrattuale). 

 

2. di imputare la spesa conseguente all’affidamento dei servizi in argomento, relativa al periodo 01.06.2013 

– 31.12.2013, pari ad € 46.406,01 (IVA compresa al 21%), stante giusta capienza nella proposta di budget 

di questa Area Vasta 2 Fabriano per l’anno 2013, al conto 0509010119 del Bilancio ASUR, sezionale 

della AV2 Fabriano, così come definito dalla vigente normativa regionale, prevedendo l’ulteriore, 

eventuale copertura del costo delle restanti due mensilità, paria ad € 13.258,86 (IVA compresa al 21%) - 

previste a titolo di continuità del rapporto contrattuale – nel successivo esercizio economico, resa 

compatibile con il budget  che sarà a suo tempo assegnato; 

 

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto - ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del 

D.P.R. n. 207/2010 e per le ragioni tutte menzionate nel capitolato speciale di appalto – approvato quale 

documentazione complementare di gara alla determina di indizione della presente procedura di 

affidamento n. 532/AV2 in data 04.04.2013, il Direttore Amministrativo Ospedaliero / Territoriale della 

AV2 - sede operativa di Fabriano – Rag. Angelo TINI; 

 

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 Unico del Procedimento;  

 

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

procede alla aggiudicazione di servizi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASUR Marche 

anche in funzione di DIRETTORE d’AREA VASTA n. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
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Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto - quantificata per la sede operativa di FABRIANO 

per l’importo di € 49.309,85 + IVA – quindi € 59.664,91 IVA compresa al 21% - da iscriversi al conto n. 

0509010119, trova, per la quota di competenza pari a € 46.406,01 effettiva disponibilità economica nel budget di 

questa Area Vasta 2 Fabriano per l’anno 2013 così come provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG 

275 del 10/04/2013. Per la quota riferita all’esercizio successivo - pari ad 13.258,86 (IVA compresa al 21%) -  la 

stessa sarà resa compatibile con il budget  che sarà assegnato. 

 

 

SERVIZIO 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 
 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO AV2 FABRIANO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI LOGISTICI / TECNICI VARI IN AMBITO 

OSPEDALIERO / TERRITORIALE SECONDO MODALITA’ DI SELEZIONE COMPARATIVA. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

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 

- Legge n. 381/1991 

- Legge Regionale Marche n. 34/2001 

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19.03.2012 
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- Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma1, della Legge n. 381/1991 

della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
            

            PREMESSE 

 

Con determina del Direttore Generale ASUR, anche in funzione di Direttore della Area Vasta n. 2, n. 532/AV2 in 

data 04.04.2013, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, si procedeva ad indire procedura 

di gara finalizzata all’affidamento di servizi tecnico-logistici vari in ambito ospedaliero / territoriale occorrenti 

alla Area Vasta stessa, riservato a cooperative Sociali di tipo B, approvando – nel medesimo contesto – ogni 

documentazione complementare di gara. 

 

Con successiva determina n. 829/AV2 in data 23.05.2013, si procedeva, nel senso esplicitato nella citata 

determina n. 532/AV2 in data 04.04.2013, a nominare apposita Commissione Giudicatrice di Gara, preposta 

all’espletamento delle necessarie operazioni procedurali finalizzate all’affidamento dei servizi in parola, nella 

composizione di seguito rappresentata: 

 

- rag. Angelo TINI    Presidente 

- dott.ssa Maria Loredana SARGENTI  Commissario Esperto 

- sig.ra Patrizia MARIANI   Commissario Esperto 

- dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI Segretario 

 

        ULTERIORI PREMESSE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

Il giorno 28.05.2013, alle ore 10.00, presso gli Uffici Amministrativi della U.O. Direzione Amministrativa 

Ospedaliera della Area Vasta n. 2 - sede  operativa di Fabriano, la nominata Commissione Giudicatrice di Gara, 

procedeva al riscontro delle domande presentate dalle Cooperative Sociali di tipo B per la partecipazione alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

L’avviso a manifestare interesse, approvato quale documentazione complementare di gara alla determina n. 

532/AV2 in data 04.04.2013, regolarmente pubblicato presso il Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 

sull’Albo Pretorio / sito web di questa sede operativa di Fabriano e sull’Albo Pretorio del Comune di Fabriano, 

fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse da parte degli operatori economici aspiranti alla 

gara per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 12.00. 

 

Estinto il suddetto termine fissato dall’avviso di gara per la manifestazione di interesse, risultavano pervenute da 

parte di altrettante cooperative sociali interessate all’affidamento dell’appalto in argomento, le seguenti 

candidature: 

 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus IL TULIPANO  - FABRIANO 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus OPERA   - ANCONA 

- SOCIETA’ COOPERATIVA ARL CASTELVECCHI O   - FABRIANO 

 

Riscontrata regolarità e ritualità delle candidature pervenute, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della 

riserva esplicitata nel citato avviso a manifestare interesse ed ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera 

della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 2012 e dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006, con lettera 

di invito avente protocollo numero 0052430|06/05/2013|ASURAV2|FBPROVV|P, procedeva ad invitare ulteriori 

due operatori sociali - regolarmente iscritti negli appositi Albi Regionali delle Cooperative Sociali – in base a 

quanto stabilito dall’articolo n. 9 della L. 381/1991 (rif. per la Regione Marche: L.R. n. 34/2001) - potenzialmente 
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interessati all’affidamento dell’appalto di servizi in argomento, per una rosa complessiva delle Cooperative 

Sociali candidate, rappresentata nel senso seguente: 

 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus IL TULIPANO  - FABRIANO 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus OPERA   - ANCONA 

- SOCIETA’ COOPERATIVA ARL CASTELVECCHI O   - FABRIANO 

- SOCIETA’ COOPERATIVA INKARTA    - FABRIANO 

- SOCIETA’ COOPERATIVA LA STELLA    - FABRIANO 

 

Entro il termine del 24.05.2013 fissato dalla suddetta lettera di invito, risultavano pervenute n. 2 offerte, da parte 

dei seguenti operatori sociali: 

 

-  SOCIETA’ COOPERATIVA ARL CASTELVECCHIO – FABRIANO; 

-  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus IL TULIPANO – FABRIANO / SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE Onlus OPERA – ANCONA, costituendi in Associazione Temporanea di 

Imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 

Intervenuto il citato provvedimento di nomina della presente Commissione giudicatrice, il Responsabile Unico 

del Procedimento, anche in funzione di segretario della Commissione medesima, con nota in data 06.05.2013 – ai 

sensi ed in attuazione del disposto di cui all’articolo 9 del capitolato speciale di gara, provvedeva a convocare i 

membri della descritta Commissione di gara. 

 

        LO SVOLGIEMNTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

In ordine alla disciplina di cui al citato articolo 9 del capitolato speciale di appalto, il Presidente della 

Commissione giudicatrice di gara dichiarava aperta la seduta, dando atto della presenza di n. 2 offerte pervenute e 

della loro integrità. 

 

Premesse le suddette circostanze, il Presidente faceva presente agli altri membri della Commissione che 

costituivano oggetto della seduta riservata le seguenti operazioni: 

 

1. RISCONTRO della regolarità e ritualità della documentazione amministrativa presentata a corredo 

dell’offerta; 

2. VALUTAZIONE tecnico / qualitativa delle soluzioni progettuali presentate dagli operatori sociali 

partecipanti alla gara, finalizzata alla assegnazione del punteggio relativo al parametro QUALITA’, 

secondo i criteri individuati nel capitolato speciale d’appalto; 

3. eventuale APERTURA delle buste prodotte dai candidati riportanti la dicitura “CONTIENE OFFERTA 

ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LOGISTICI/ TECNICI VARI IN AMBITO 

OSPEDALIERO/TERRITORIALE – ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 FABRIANO”, per il 

riscontro della regolarità tecnica ed amministrativa del suo contenuto,  per la assegnazione del punteggio 

relativo al parametro PREZZO, e per la conseguente, eventuale, formulazione di aggiudicazione 

provvisoria della gara. 

 

Stante positivo riscontro delle verifiche di cui al punto 1, la Commissione Giudicatrice di Gara, sulla base dei 

criteri di valutazione individuati nel capitolato speciale d’appalto (articolo 6 – 6.1), procedeva alla disamina dei 

progetti di inserimento lavorativo presentati a corredo dell’offerta, assegnando ai progetti presentati i punteggi 

qualitativi di seguito sinteticamente rappresentati: 
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Elementi di valutazione Punteggio massimo 

assegnabile 

SOC. COOP. 

CASTELVECCHIO 

A.T.I. SOC. 

COOP.  IL 

TULIPANO / 

SOC. COOP. 

OPERA 
A) PROGETTO DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

   

a1) rapporti che il concorrente si impegna 

ad instaurare con organizzazioni 

pubbliche e private operanti nello specifico 

territorio ove verranno realizzati gli 

inserimenti lavorativi 

Max. punti 10 Punti 6 Punti 7 

a2) validità del progetto al fine della 

creazione e della continuità di occupazione 

stabile per i soggetti svantaggiati 

Max. punti 15 Punti 8 Punti 11 

a3) validità del programma di recupero e 

di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate in relazione agli obiettivi 

individuati dall’ente (ASUR Marche – 

AV2 Fabriano); 

 

Max. punti 15 Punti 12 Punti 10 

B) VALIDITA’ DEL PROGETTO 

QUALITATIVO IN RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUATI DALL’ENTE 

(ASUR Marche – AV2 Fabriano) 

Max. punti 30 Punti 20 Punti 16 

TOTALE punti Punti 46 Punti 44 

 

 

Preso atto delle suddette risultanze, la Commissione giudicatrice di gara, ai sensi del capitolato speciale d’appalto 

– che condizionava la validità dell’offerta tecnica al conseguimento di un punteggio complessivo minimo pari o 

superiore a 36 su 70 – attestava la congruità delle soluzioni progettuali presentate dagli operatore partecipanti alla 

gara e stabiliva di procedere alla normalizzazione degli attribuiti punteggi, secondo la seguente formula: 

 

A : 70 = B : X 

 

dove: 

A = punteggio qualità più alto ottenuto; 

B = punteggio qualità ottenuto dall’offerta da considerare; 

X = punteggio da attribuire. 

 

In esito a quanto sopra, stante l’intervenuta operazione di normalizzazione, i punteggi qualitativi assumevano la 

seguente configurazione:  

 

- SOCIETA’ COOPERATIVA ARL CASTELVECCHIO – FABRIANO punti qualità 70; 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus IL TULIPANO – FABRIANO / SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE Onlus OPERA – ANCONA, costituendi in Associazione Temporanea di 

Imprese, punti qualità 67 (arrotondati per eccesso). 
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Dato atto di quanto sopra, la Commissione giudicatrice di gara procedeva al riscontro delle offerte economiche 

redatte secondo le indicazioni di cui all’articolo 6 - 6.2 del capitolato speciale d’appalto e formulate mediante 

l’attribuzione del massimo punteggio all’indirizzo dell’offerta più bassa nel senso seguente: 

 

 
 

In considerazione delle identiche proposte percentuali in diminuzione rispetto al valore complessivo / costo 

orario posto a base d’asta (€ 50.000,00 + IVA / 9 mensilità), fissato da entrambe le Cooperative Sociali candidate 

nella diminuzione percentuale del 5% per tutti e tre i servizi richiesti – di cui agli articoli 1 e 2 del capitolato 

speciale di appalto, quindi per un costo dell’appalto stesso pari ad € 49.309,85 + IVA (arrotondato per eccesso), 

ad entrambe le cooperative candidate veniva assegnato il punteggio massimo previsto per il parametro prezzo, 

pari a punti 30. 

In relazione alle descritte risultanze, in applicazione di quanto in tal senso disposto dall’articolo 6 – 6.3 del 

capitolato di appalto, la Commissione giudicatrice di gara definiva il calcolo dei punteggi complessivi (parametro 

prezzo + parametro qualità) utili alla aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara come di seguito 

riportato:  

- SOCIETA’ COOPERATIVA ARL CASTELVECCHIO – FABRIANO, PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

FINALE: 100; 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Onlus IL TULIPANO – FABRIANO / SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE Onlus OPERA – ANCONA, costituendi in Associazione Temporanea di Imprese, PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO FINALE: 97. 
 

Concluse le operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione 

da parte della stazione appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto / disciplinare di 

gara / lettera di invito in merito alla valutazione della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalle 

Cooperative in sede di gara, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto tutela amministrativa, stanti i 

previsti criteri di aggiudicazione dell’appalto in argomento, formulava, ai sensi dell’articolo 6 – 6.3 del citato 

capitolato speciale di appalto, pronunciamento di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nei confronti della:  

SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ARL CASTELVECCHIO – FABRIANO. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento dei servizi in parola, questa competente Unità 

Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative 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 – per il periodo intercorrente tra il 01.06.2013 – 31.12.2013, pari ad 

€ 46.406,01 + IVA – quindi € 56.151,27 IVA compresa al 21%, stante giusta capienza nella proposta di budget di 

questa Area Vasta 2 Fabriano per l’anno 2013, saranno imputati al conto n. 0509010119 del Bilancio ASUR, 

sezionale della AV2 Fabriano, così come definito dalla vigente normativa regionale, e che l’ulteriore, eventuale 

copertura del costo delle restanti due mensilità, paria ad € 13.258,86 (IVA compresa al 21%) - previste a titolo di 

continuità del rapporto contrattuale – nel successivo esercizio economico, sarà resa compatibile con il budget  che 

sarà a suo tempo assegnato. 

 

 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di 

determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

RICHIAMATI specificatamente  gli articoli 2 e 52 del Decreto legislativo n. 163/2006, già oggetto di disamina 

presso le direttive comunitarie n. 2004/17 e 2004/18, l’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta 

Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 2012, l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed il documento di 

consultazione “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma1, della Legge n. 

381/1991” della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

 

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 alla aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le 

risultanze di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente condivise ed approvate, 

all’affidamento di servizi tecnici e logistici vari in ambito ospedaliero / territoriale – quali appresso 

rappresentati - nei confronti della spettabile SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASTELVECCHIO 

– FABRIANO (P.I. CF 01201500426),  da destinare alle necessità della ASUR Marche – Area Vasta 2 

sede operativa di Fabriano, per il periodo compreso tra lo 01.06.2013 ed il 31.12.2013 (con eventuale 

opzione non tacita – a discrezione della stazione appaltante – di continuità del rapporto contrattuale per 

ulteriori mesi 2), secondo offerta conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato AV2 

Fabriano, nel senso di seguito esplicitato: 

 

a. RACCOLTA CARTACEA DEI FLUSSI INFORMATIVI E DEI DATI RELATIVI AL 

PROGETTO P.U.A. DIMISSIONI PROTETTE (DETERMINA DZ 739/2010), al costo di € 

18.650,97 + IVA;  

b. SERVIZIO CONSEGNA E RITIRO AUSILI E PRESIDI SANITARI PER INVALIDI, 

SUPPORTO TECNICO ALLE ESIGENZE DI MAGAZZINO ED 

ARCHIVIAZIONE/PRELIEVO CARTELLE CLINICHE, al costo di € 18.395,325 + IVA; 

c. CONSEGNA POSTA INTERNA ED ESTERNA PRESSO SEDE CENTRALE AV 2, PRESIDI 

OSPEDALIERI, DISTRETTO SANITARIO E DIPARTIEMNTO DI PREVENZIONE / RITIRO 

E CONSEGNA MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE, al costo di € 12.263,55 + IVA; 

per un costo complessivo finale dell’intero appalto paria ad € 49.309,85 + IVA(comprensivo delle sette 

mensilità previste dal contratto – intercorrenti tra lo 01.06.2013 ed il 31.12.2013 - e delle due ulteriori, 

eventuali, mensilità aggiuntive di continuità del rapporto contrattuale). 

 

2) di imputare la spesa conseguente all’affidamento dei servizi in argomento, relativa al periodo 01.06.2013 – 

31.12.2013, pari ad € 46.406,01 (IVA compresa al 21%), stante giusta capienza nella proposta di budget di 
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Numero: 939/AV2 

Data: 13/06/2013 

questa Area Vasta 2 Fabriano per l’anno 2013, al conto 0509010119 del Bilancio ASUR, sezionale della 

AV2 Fabriano, così come definito dalla vigente normativa regionale, prevedendo l’ulteriore, eventuale 

copertura del costo delle restanti due mensilità, paria ad € 13.258,86 (IVA compresa al 21%) - previste a 

titolo di continuità del rapporto contrattuale – nel successivo esercizio economico, resa compatibile con il 

budget  che sarà a suo tempo assegnato; 

 

3) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto - ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del 

D.P.R. n. 207/2010 e per le ragioni tutte menzionate nel capitolato speciale di appalto – approvato quale 

documentazione complementare di gara alla determina di indizione della presente procedura di 

affidamento n. 532/AV2 in data 04.04.2013, il Direttore Amministrativo Ospedaliero / Territoriale della 

AV2 - sede operativa di Fabriano – Rag. Angelo TINI; 

 

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 Unico del Procedimento;  

 

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

procede alla aggiudicazione di servizi. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

AV2C13041 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 


