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Numero: 940/AV2 

Data: 13/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 940/AV2 DEL 13/06/2013  

      
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA MINERALE DESTINATA AI PRESIDI OSPEDALIERI DI 

FABRIANO E SASSOFERRATO – 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; 

VISTA 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; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere ad aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara rappresentate nel documento istruttorio 

della presente determina, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della ditta LA 

BOTTIGLIERIA Snc di SASSOFERRATO, della fornitura di acqua destinata ai Presidi Ospedalieri di 

Fabriano e Sassoferrato, secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato 

Responsabile del Procedimento, nel senso di seguito rappresentato:  

 

- bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 1,5  ad € 0,172 cad. + iva; 

- bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 0,5 ad € 0,090  cad. + iva; 

 

quindi per un costo stimato dell’intera fornitura, stanti i volumi della stessa esplicitati in istruttoria, pari 

ad € 10.700,00 + I.V.A.; 

 

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

complessivo di €  10.700,00 + I.V.A. – quindi € 12.947,00  I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al 

conto n. 0503010101“acquisti prodotti alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – trovano 

disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 

determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; 
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3. di dare mandato alla competente Unità Operativa Provveditorato/Economato di questa AV 2 Fabriano di 

procedere, successivamente all’aggiudicazione della fornitura in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti l’affidamento stesso; 

 

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, al Responsabile Unico del Procedimento, ed alle sedi operative 

interessate di questa Area Vasta n. 2;  

 

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 
 

 

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile della U.O. Provveditorato,  attestano che i costi scaturenti 

dall’adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di FABRIANO per l’importo di € 10.700,00 + 

I.V.A. – quindi € 12.947,00 I.V.A. compresa al 21% - da iscriversi al conto n. 0503010101 “acquisti di prodotti 

alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR, – trovano disponibilità economica all’interno del budget per 

come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, nella 

prenotazione di spesa n. AV2PROV 17/1. 

 

 

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 
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Numero: 940/AV2 

Data: 13/06/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO AV2 FABRIANO 

 
OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA MINERALE DESTINATA AI PRESIDI OSPEDALIERI DI 

FABRIANO E SASSOFERRATO – AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino 

del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”; Decreto Legge 

6 luglio 2012 n. 95; Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 

95: disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; Delibera della Giunta Regionale 

Marche n. 1220/2012; Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

                PREMESSE 

 

In data 07.03.2012 è addivenuto a naturale scadenza il contratto in essere con la spettabile impresa LA 

BOTTIGLIERIA di SASSOFERRATO, per la fornitura annuale di acqua minerale in bottiglie destinata ai presidi 

Ospedalieri di Fabriano e Sassoferrato, a suo tempo formalmente aggiudicato da questa U.O. Responsabile del 

Procedimento con nota in data 24.01.2011.  

 

Con successiva comunicazione in data 20.03.2013 avente protocollo n. 34835, il Responsabile del Procedimento 

procedeva a richiedere alla citata ditta la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere alle medesime e/o 

migliorative condizioni economiche sino all’espletamento della nuova gara, al fine di continuare a garantire la 

fornitura in parola, ritenuta essenziale e non rinunciabile. 

 

Al fine di soddisfare l’esigenza prospettata, questa competente U.O. Provveditorato/Economato, in ottemperanza 

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

dalla 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, ha 

preliminarmente preso visione in modalità on-line – della possibilità di procedere ad affidare la fornitura in 

argomento mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, 

sistemi dinamici di acquisizione), disponibili presso la piattaforma digitale posta a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazione da parte di CONSIP SpA. 

 

Dall’indagine effettuata presso le tecnologie digitali denominate Mercato Elettronico e Sistema Convenzioni in 

relazione alla fornitura occorrente, valutata in ragione della configurazione complessiva della fornitura, quale 

richiesto dal Direttore della struttura di riferimento, emergeva – stante assoluta assenza di quest’ultimo - 

l’impossibilità di procedere ad affidare la fornitura di cui trattasi mediante ricorso ai citati sistemi di acquisizione 

digitale. 
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CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Con nota di protocollo 0040439|ASURAV2|FBPROVV|P, in data 04.04.2013, stanti i presupposti di legittimità e 

di merito in essa esplicitati, si procedeva ad invitare, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 – per l’affidamento della fornitura annuale di acqua presso i Presidi Ospedalieri di Fabriano e 

Sassoferrato, secondo caratteristiche tecniche indicate nella lettera di invito / disciplinare di gara - i seguenti 

operatori economici:  

 

 - SOC. COOP. SOCIALE I CAVALIERI FABRIANO 

 - TOGNI SpA     SERRA SAN QUIRICO 

 - CENTRO DISTRIBUZIONE ACQUA  MONTECASSIANO (AN) 

 - LA BOTTIGLIERIA    SASSOFERRATO 

 - QUERCIA PASQUALE     FABRIANO 

  

Estinto il termine del 19.04.2013, fissato dalla lettera di invito / disciplinare di gara per la presentazione delle 

offerte, è risultata  pervenuta solamente l’offerta della ditta LA BOTTIGLIERIA Snc di SASSOFERRATO. 

 

Secondo quanto previsto dalla lettera di invito / disciplinare di gara, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva inizialmente all’apertura del plico unico pervenuto, per il preliminare riscontro della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dall’operatore candidato. 

 

Verificata la regolarità e ritualità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta, il RUP 

procedeva a riscontrare l’offerta economica prodotta dalla citata ditta, redatta secondo le indicazioni di cui al 

menzionato disciplinare di gara, riscontrando la congruità dell’offerta stessa rispetto alle disposizioni previste dal 

disciplinare d’appalto quanto alla ammissibilità della sola proposta economica in diminuzione rispetto ai valori 

fissati a base d’asta, quali stimati sulla base dei consumi dell’anno 2012, nel senso di seguito rappresentato: 

56.800 (circa ) bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 1,5  ad € 0,172 cad. + iva; 

9.900 (circa ) bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 0,5 ad € 0,090  cad. + iva;  

 

quindi per un costo stimato dell’appalto di € 10.700,00 + I.V.A.. 

Concluse le operazioni concorsuali, il Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva ogni eventuale ulteriore 

determinazione da parte della stazione appaltante in merito alla valutazione della documentazione amministrativa 

ed economica prodotta dall’ Impresa 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, in considerazione dell’offerta  

presentata, per un costo complessivo dell’appalto stimato in Euro 10.700,00 + I.V.A., formulava pronunciamento 

di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nei confronti dell’Impresa LA BOTTIGLIERIA Snc di 

SASSOFERRATO. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento della fornitura 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 – quantificati per l’importo complessivo di Euro 12.947,00   I.V.A. 

compresa, saranno imputati al conto n. 0503010101 “acquisti di prodotti alimentari” – del piano dei conti del 
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Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano -  con copertura economica 

nel budget 2013 mediante utilizzazione in conto esercizio 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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 di servizi e forniture; 

 

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

presente documento istruttorio, e nel caso di specie con particolare riferimento le determine : 

 

- 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”; 

- 742/ASURDG/2012 “DL 94/2012 – DL 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: Spendig Review” – 

determinazioni”, 

 

DATO ATTO, in ultimo, della conformità della presente proposta di determina al disposto della Legge di 

“stabilità” n. 228 del 24.12.2012 avente ad oggetto: ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”, nella parte in cui si prevede una diminuzione percentuale - determinata in misura del 

10% a decorrere dal 01.01.2013 – dei costi dei precedenti rapporti in essere. 

 

SI PROPONE 

 

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

Regionale delle Marche, l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. di procedere ad aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara rappresentate nel documento istruttorio 

della presente determina, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della ditta LA 

BOTTIGLIERIA Snc di SASSOFERRATO, della fornitura di acqua destinata ai Presidi Ospedalieri di 

Fabriano e Sassoferrato, secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato 

Responsabile del Procedimento, nel senso di seguito rappresentato:  

 

bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 1,5  ad € 0,172 cad. + iva; 

bottiglie di acqua “MOTETTE” da lt. 0,5 ad € 0,090  cad. + iva; 

 

quindi per un costo stimato dell’intera fornitura, stanti i volumi della stessa esplicitati in istruttoria, pari 

ad € 10.700,00 + I.V.A.; 

 

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

complessivo di €  10.700,00 + I.V.A. – quindi € 12.947,00  I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al 

conto n. 0503010101“acquisti prodotti alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – trovano 

disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 

determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; 
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3. di dare mandato alla competente Unità Operativa Provveditorato/Economato di questa AV 2 Fabriano di 

procedere, successivamente all’aggiudicazione della fornitura in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti l’affidamento stesso; 

 

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, al Responsabile Unico del Procedimento, ed alle sedi operative 

interessate di questa Area Vasta n. 2;  

 

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 DEL PROCEDIMENTO 

Pacifica ISIDORI 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO / ECONOMATO – FABRIANO  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2C13032 

- ALLEGATI - 
 

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

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


