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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 417/AV2 DEL 24/03/2014  
      

Oggetto: AMPLIAMENTO / AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CIRCUITO DI 
DISTRIBUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI SENIGALLIA. 

 
 

IL 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 la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 

ad oggetto “Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 

Procedimento della U.O. Gestione Economica Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA 

quanto alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la società FRESENIUS MEDICAL 

CARE ITALIA S.p.A. – PALAZZO PIGNANO, alle operazioni di ampliamento / aggiornamento 

tecnologico del circuito di distribuzione di acqua osmotizzata in dotazione al Centro Dialisi presso il 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2, secondo l’offerta economica 

acquisita in atti, e per gli interventi previsti nell’offerta stessa commentati nel documento istruttorio, 

quantificata per l’importo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla manutenzione / aggiornamento evolutivo in 

argomento – quantificati per l’importo di € 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di 

€ 23.180,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020301 “impianti e 

macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget 

che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che 

l’intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte 

di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso; 
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4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 23.180,00 I.V.A. compresa al 

22% - sono imputati al conto economico n. 0102020301 “impianti e macchinari” del bilancio ASUR 

2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2014, 

dandosi atto che l’intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti 

previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.  

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Laura TORREGGIANI 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO / AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CIRCUITO DI 

DISTRIBUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI SENIGALLIA. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

PREMESSE 

 

Presso il Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche risulta in dotazione a titolo di proprietà un circuito 

di distribuzione di acqua osmotizzata, di produzione FRESENIUS.  

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota in data 23.10.2013, il Direttore della U.O. di Nefrologia e Dialisi presso il Presidio 

Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche ha provveduto a comunicare lo stato attuale dell’impianto in dotazione citato nelle premesse, 

richiedendo un intervento tecnico di ampliamento / aggiornamento tecnologico dell’impianto stesso 

necessario alla tutela della sicurezza dei pazienti, evidenziando, tra le altre, le seguenti emergenti 

criticità: 

 

- l’anello di distribuzione non è dotato di attacchi monitor con valvola di regolazione flusso, ma 

soltanto di attacco rapido, circostanza che non permette di effettuare prelievo al punto letto del 

paziente; 

- inesistenza di una stanza per monitor di riserva (soltanto n. 3 stacchi tecnici su un totale di n. 34 

monitor) che esclude la possibilità di tenerli sempre collegati all’impianto e di prevedere una 

regolare periodica disinfezione.   

 

Ciò posto, stanti le esigenze di indifferibilità e di urgenza rappresentate dalla citata Direzione di Unità 

Operativa quanto alla necessità di procedere all’ampliamento / aggiornamento tecnologico dell’impianto 

in dotazione nel senso prospettato dalla medesima Direzione, questa competente U.O. Acquisti e 

Logistica, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale operante presso questa Area Vasta 

n. 2 e con la Direzione il Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, ha proceduto a 

richiedere alla società produttrice dell’impianto FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA di formulare 

propria proposta economica per l’eventuale affidamento dell’intervento prospettato. 
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Ciò posto, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA, con nota in data 06.12.2013, mediante 

propria offerta prodotta in atti, ha provveduto a presentare proposta economica per la realizzazione 

dell’intervento in argomento, quantificata per l’importo omnicomprensivo di € 19.023,76 I.V.A. esclusa. 

 

Sulla base dell’offerta prodotta, questa competente Unità Operativa proponente, di concerto con il 

Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso la sede operativa di SENIGALLIA, ha proceduto ad 

avviare negoziato per il miglioramento economico dell’offerta stessa. 

 

In esito a tali operazioni di negoziato, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA, con 

successiva nota in data 10.03.2014 acquisita in atti, ha proceduto a formulare nuova proposta economica 

per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, per un valore complessivo di € 19.000,00 I.V.A. 

esclusa. 
 

Dandosi atto delle operazioni di negoziato intervenuto, si dà atto che contestualmente alla nuova offerta, 

la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA ha peraltro provveduto ad integrare la precedente 

proposta prevedendo maggiori attività a quanto precedentemente prospettate, e rispettivamente: 

 

- un aumento delle postazioni tecniche, adibite alla riparazione dei monitor guasti o di scorta, con 

l’ampliamento del circuito di distribuzione dell’acqua trattata esistente realizzato con tubazioni in 

PEX-A; nello specifico, all’interno del locale tecnico, saranno inseriti nel circuito n. 7 nuovi punti di 

attacco composto da gruppetti di alimentazione dei monitor di dialisi composti di valvole a 

membrana in EPDM di tipo sanitario e raccordo rapido maschio di tipo autobloccante in acciaio inox 

AISI 316; le tubazioni in PEX-A aggiuntive saranno inserite in canalina di contenimento di 

materiale plastico ignifugo, nei tratti a vista; 

- la sostituzione di n. 27 innesti rapidi in acciao inox esistenti con la fornitura di nuovi gruppetti di 

alimentazione composti di valvole a membrana in EPDM, di tipo sanitario e raccordo maschio di 

tipo autobloccante in acciaio inox AISI 316 L; 

- esecuzione di una disinfezione chimica dell’intero anello, al termine dell’intervento.      

 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene, rispettivamente,  

che la attività negoziale intervenuta con il fornitore e produttore originario dell’impianto in argomento 

assume profilo e presupposto di legittimità nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 57, comma 2, 

lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è 

consentito il ricorso alla procedura negoziata “qualora, per ragioni di natura tecnica (…) – chiaramente 

riscontrabili nell’ipotesi in argomento – il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato”, e che l’affidamento dei citati interventi di ampliamento / aggiornamento 

tecnologico dell’impianto stesso al medesimo fornitore appare ulteriormente e direttamente 

riconducibile alla ulteriore fattispecie della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 57,  secondo 

cui la procedura negoziata è consentita “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di 

forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante 

ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (…)”.      
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di 

Responsabile del Procedimento; 
 

VISTA la normativa e la regolamentazione di riferimento richiamata nelle premesse al presente 

documento istruttorio;  

 

ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità 

procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda 

Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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 delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la società FRESENIUS MEDICAL 

CARE ITALIA S.p.A. – PALAZZO PIGNANO, alle operazioni di ampliamento / aggiornamento 

tecnologico del circuito di distribuzione di acqua osmotizzata in dotazione al Centro Dialisi presso il 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2, secondo l’offerta economica 

acquisita in atti, e per gli interventi previsti nell’offerta stessa commentati nel documento istruttorio, 

quantificata per l’importo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla manutenzione / aggiornamento evolutivo in 

argomento – quantificati per l’importo di € 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di 

€ 23.180,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020301 “impianti e 

macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget 
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che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che 

l’intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte 

di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso; 

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 

  

 


