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Numero: 709/AV2 

Data: 08/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 709/AV2 DEL 08/05/2014  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 607/ASURDG/2011 – ACQUISTO ARREDI 
SANITARI / ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO OCCORRENTI AL SERVIZIO 
PREOSPEDALIZZAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” IN 
ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE. 

 
 

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 dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento 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 dare atto che con determina n. 607/ASURDG/2011, stanti i presupposti di legittimità e di merito 

in essa esplicitati, e secondo le condizioni economiche in essa indicate, si stabiliva di procedere ad 

aggiudicazione, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa FAVERO HEALTH 

PROJECTS S.p.A. – BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. – 

MARON DI BRUGNERA (mandante), per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 

di JESI – ora sede operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche – per la fornitura di arredi sanitari / altri complementi di arredo allo stato 

occorrenti per l’allestimento del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”; 

 

3. di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e 

di merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed 

in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso, 

alla acquisizione, presso il medesimo operatore economico aggiudicatario, della fornitura di arredi 

sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture del 

Servizio di Preospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, alle 
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medesime condizioni economiche di cui al citato provvedimento di aggiudicazione n. 

607/ASURDG/2011 e per i prodotti di cui al dettaglio in “Allegato A” al presente provvedimento, 

per un valore economico complessivo di € 36.117,63 I.V.A. esclusa; 
 

4. di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa 

derivanti dalla fornitura oggetto del presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 

36.117,63 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 44.063,51 I.V.A. compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” 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’acquisto oggetto della presente determina risulta 

inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 

stesso; 
 

5. 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; 
 

6. 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, ed al Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’affidamento di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di 

€ 36.117,63. 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2  

          dott. Giovanni STROPPA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’importo di 

€ 36.117,63 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 44.063,51 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” 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’acquisto 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 
 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. Loriana BARBETTA 
 

 

 
La presente determina è composta da n. 14 pagine di cui n. 3 pagine di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: Riferimento determina n. 607/ASURDG/2011 – ACQUISTO ARREDI SANITARI / 

ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO OCCORRENTI AL SERVIZIO PREOSPEDALIZZAZIONE 

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” IN ESERCIZIO DI OPZIONE 

CONTRATTUALE.  

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO RELATIVE 

ALL’OGGETTO:  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- 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” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- determina n. 166/ASURDG/2011; 

- determina n. 607/ASURDG/2011. 
 

PREMESSA 

 

Per consentire l’allestimento del Servizio di Preospedalizzazione del Presidio Ospedaliero di JESI di 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche presso i nuovi locali di 

destinazione del Servizio stesso presso il nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, è stata 

manifestata, da parte della Direzione della medesima Unità Operativa, di concerto con Direzione 

Medica del medesimo Presidio, la necessità di procedere all’acquisto di arredi sanitari e di altri 

complementi d’arredo.  
 

In esito alle suesposte esigenze e circostanze, valutate di concerto con la Direzione Medica del Presidio 

Ospedaliero di JESI e con le altre Unità Operative della medesima sede operativa aziendale a diverso 

titolo coinvolte, anche in ragione della tempistica secondo cui procedere all’allestimento di dette nuove 

strutture, la presente proposta di determina prospetta l’opportunità di procedere all’acquisto di tali 

ulteriori arredi sanitari / altri complementi di arredo occorrenti al citato Servizio di Preospedalizzazione 

per le esigenze di allestimento delle sue nuove strutture il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, 

mediante accesso, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, ed alle medesime condizioni 

economiche, alle risultanze di precedente appalto adottato e favorevolmente concluso da parte di questa 

Azienda secondo i presupposti di legittimità e di merito di seguito commentati a supporto della fattibilità 

dell’operazione, dandosi atto, a quest’ultimo proposito, dell’intervenuto riscontro, nell’ambito del 

novero dei beni oggetto della citata aggiudicazione aziendale, degli arredi sanitari e dei complementi di 

arredo occorrenti per tale allestimento. 
 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO 
 

 Con determina n. 166/ASURDG in data 28.02.2011, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in 

essa esplicitato, si stabiliva di procedere, per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 di 
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JESI di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alla indizione di gara di rilievo 

comunitario a procedura ristretta per la acquisizione di arredi sanitari / altri complementi di arredo – 

compreso il loro montaggio – per l’allestimento del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”.  

 

Nel contesto del citato provvedimento, che qui si intende integralmente richiamato, si stabiliva, tra 

l’altro e rispettivamente: 

 

- l’entità del valore economico relativo alla acquisizione degli arredi sanitari / altri complementi di 

arredo occorrenti per l’allestimento delle aree del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” 

allo stato individuate secondo la progettazione di riferimento, quantificata per l’importo complessivo 

fissato a base d’asta di € 2.100,000,00 I.V.A. esclusa; 

- l’opportunità di prefigurare, nell’ambito del medesimo appalto, a titolo di opzione contrattuale, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche 

ed integrazioni, la possibilità da parte di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di 

acquisire, entro n. 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura, un ulteriore quantitativo 

di arredi sanitari / altri complementi di arredo, fino alla concorrenza dell’importo massimo di 

appalto – esclusa I.V.A. – indicato nel seguente prospetto 
 

Importo minimo  

esclusa  I.V.A.  

Importo massimo   

esclusa I.V.A. 

2.100.000,00 3.920.000,00 

 

ove si intendeva, rispettivamente: 

 

- per “importo minimo esclusa I.V.A.”, il valore economico fissato a base d’asta per la 

acquisizione degli arredi sanitari e dei complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle 

aree del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” allo stato individuate secondo la 

progettazione di riferimento; 

- per “importo massimo esclusa I.V.A.”, il valore economico fissato per l’appalto in argomento ai 

sensi dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, comprensivo dell’opzione di acquisto di detto ulteriore quantitativo di arredi 

sanitari e/o complementi di arredo occorrenti per l’eventuale allestimento delle ulteriori aree 

dello stesso Presidio Ospedaliero allo stato non individuate, entro n. 36 mesi successivi alla 

stipula del contratto di fornitura;   
 

- di dare atto, a quest’ultimo proposito, nel medesimo senso indicato nel bando integrale di gara 

approvato in allegato alla citata determina n. 166/ASURDG/2011, della stima dell’appalto in 

argomento per l’importo complessivo di € 3.920.000,00 I.V.A. esclusa, ai sensi e per gli effetti del 

citato articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

In esito all’intervenuto esperimento della procedura concorsuale in argomento, la Direzione Generale, 

con determina n. 607/ASURDG in data 28.06.2011, stabiliva, tra l’altro, secondo le risultanze di gara in 

atti in essa esplicitate, di procedere ad aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento nei 

confronti del raggruppamento temporaneo di imprese FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A. – 
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BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. – MARON DI BRUGNERA 

(mandante).  
 

Posto il citato pronunciamento di aggiudicazione definitiva, la Direzione Generale, in data 28.07.2011, 

ha provveduto a stipulare con l’operatore economico aggiudicatario il contratto di appalto – di durata 

triennale – relativo alla fornitura.  
 

Sulla base dell’opportunità posta dalle suesposte circostanze, questa competente Unità Operativa 

proponente, di concerto con la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di JESI interessata 

all’allestimento delle nuove strutture del Servizio di Preospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero 

“CARLO URBANI” e con le altre Unità Operative a diverso titolo coinvolte, ha provveduto a 

riscontrare nel novero dei beni oggetto della citata aggiudicazione aziendale gli arredi sanitari e 

complementi di arredo occorrenti per tale allestimento, determinando, sulla base delle medesime 

condizioni economiche di cui all’aggiudicazione stessa, e secondo il dettaglio in “Allegato A” alla 

presente proposta di determina, il valore economico complessivo di tale prospettata operazione per 

l’importo di € 36.117,63 I.V.A. esclusa. 
 

Ciò posto, dandosi atto incidentalmente della circostanza secondo cui la eventuale acquisizione degli 

arredi e complementi di arredo occorrenti a questa Azienda per l’allestimento delle nuove strutture del 

Servizio di Preospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” viene esercitata 

nell’ambito del valore economico massimo dell’appalto a suo tempo fissato dal bando integrale di gara 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche 

ed integrazioni nel senso sopra indicato (*), si ritiene che l’ipotesi di procedere a detta acquisizione 

risulti legittimamente prospettata e praticabile, in quanto attinente alle citate prerogative in tal senso 

riservate a titolo di “legge speciale” alla stazione appaltante – quindi a questa stessa Azienda – 

nell’ambito del procedimento concorsuale favorevolmente concluso con la citata determina di 

aggiudicazione n. 607/ASURDG/2011.  
 
(*)  A tal proposito, dandosi atto delle rispettive entità economiche fissate dal bando integrale di gara quanto all’importo 

“minimo” - € 2.100.000,00 I.V.A. esclusa - ed all’importo “massimo” - € 3.920.000,00 I.V.A. esclusa - dell’appalto 

aziendale in argomento, si rappresenta incidentalmente e rispettivamente che il valore economico della 

aggiudicazione di cui alla citata determina n. 607/ASURDG/2011 risulta fissato per l’importo di € 1.927.115,64 

I.V.A. esclusa, non ancora totalmente utilizzato, e che con i successivi provvedimenti riportati nel prospetto 

seguente si è provveduto, in legittimo esercizio di opzione contrattuale nello stesso senso di cui alla presente 

proposta di determina, all’acquisto di arredi sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’allestimento del 

Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” e di altre strutture di questa stessa Azienda per sopraggiunte esigenze 

strategiche 

 

Provvedimento 

 

Destinazione 

Importo complessivo 

dell’intervento 

 esclusa I.V.A.   

n. 384/ASURDG/2013 

 

Presidio Ospedaliero di FABRIANO 

U.O. Pronto Soccorso 

 

 

 

151.907,82 
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n. 1308/AV2/2013 

 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

U.O. Pronto Soccorso 

 

 

 

48.533,22 

n. 825/ASURDG/2013 

 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

Blocco Operatorio 

U.O. Ostetricia e Ginecologia 

 

 

 

51.897,26 

n. 174/ASURDG/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

U.O. Centro Trasfusionale 

 

 

 

78.667,76  

n. 207/ASURDG/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

Blocco Operatorio 

 

 

 

62.217,30  

n. 563/AV2/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

Obitorio 

 

 

 

14.918,73  

n. 559/AV2/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

Servizio di Anatomia Patologica 

 

 

 

19.795,68  

n. 587/AV2/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

U.O. Medicina Interna 

 

 

 

45.900,49 

n. 265/ASURDG/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

U.O. Patologia Clinica  

 

 

 

86.192,06  

n. 675/AV2/2014 

 

Presidio Ospedaliero  

“CARLO URBANI” di JESI 

U.O. Centro Trasfusionale 

 

 

 

987,50  

 

per un valore economico complessivo di € 561.017,82 I.V.A. esclusa. Per quanto concernente le forniture acquisite 

con i citati provvedimenti n. 384/ASURDG/2013, n. 1308/AV2/2013 e n. 825/ASURDG/2013, è stata ritenuta non 

ostante alla fattibilità di tali investimenti la circostanza secondo l’appalto in argomento sia stato a suo tempo 

adottato per le necessità del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”. 
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COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 

Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, 

secondo la quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di 

modalità di ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata 

adottata regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni 

strumentali con fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza – quali 

esplicitate nel caso di specie nelle premesse al presente documento istruttorio – rapportate 

all’esigenza di assicurare il regolare espletamento dell’attività sanitaria, si propone, quanto alla 

compatibilità economica dell’acquisto degli arredi in argomento, che gli oneri di spesa derivanti 

dall’acquisto – quantificati per l’importo di € 36.117,63 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo 

di € 44.063,51 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014 ed inseriti nella programmazione di budget che sarà 

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

della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta 

n. 2 per il corrente esercizio stesso.  

   

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; 

 

TENUTO CONTO della manifestata necessità di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, secondo le circostanze ed i presupposti indicati in premessa, di procedere con 

estrema sollecitudine all’acquisto di arredi sanitari / altri complementi di arredo occorrenti per 

l’allestimento delle nuove strutture del Servizio di Preospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero 

“CARLO URBANI” di JESI; 
 

RITENUTA, a tal proposito, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito commentati nelle 

premesse e salvo diverso orientamento aziendale, l’opportunità di procedere all’acquisto di tali arredi 

mediante accesso, in legittimo esercizio di opzione contrattuale, ed alle medesime condizioni 

economiche, alle risultanze del precedente appalto adottato da questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche per le medesime forniture con determina n. 166/ASURDG/2011 e 

favorevolmente concluso con successiva determina n. 607/ASURDG/2011, che qui si intende 

integralmente richiamata;  
 

POSTA e VERIFICATA da parte di questa Unità Operativa procedente la circostanza secondo cui non 

risulta attualmente presente nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attiva” di 

convenzioni per la fornitura degli arredi occorrenti oggetto della presente proposta di determina; 
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ATTESO che la tempestività di procedere all’acquisto di tali arredi rappresentata dalla Direzione 

Medica del Presidio Ospedaliero di JESI e dalle altre Unità Operative a diverso titolo coinvolte non 

consente di ritenere compatibili tempi istruttori per l’esperimento di una nuova procedura di gara ad 

evidenza pubblica, ovvero per il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 13, lett. d) della 

Legge n. 135/2012, alle procedure previste dalla piattaforma digitale MEPA per l’eventuale acquisto – 

ove disponibili – di arredi di medesima o similare funzionalità a quelli già riscontrati idonei alle 

necessità occorrenti, anche in considerazione, a quest’ultimo proposito, dei tempi tecnici di consegna 

normalmente previsti nell’ambito della piattaforma stessa; 

 

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza relative alla necessità di 

soddisfare compiutamente le specifiche esigenze relative all’allestimento delle nuove strutture del 

Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in 

data 01.02.2012; 

 

DATO ATTO che l’acquisto oggetto della presente proposta di determina risulta inserito nel piano 

investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 2014;  

 

ATTESTATE da parte del Responsabile 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 dare atto che con determina n. 607/ASURDG/2011, stanti i presupposti di legittimità e di merito 

in essa esplicitati, e secondo le condizioni economiche in essa indicate, si stabiliva di procedere ad 

aggiudicazione, nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa FAVERO HEALTH 

PROJECTS S.p.A. – BIADENE DI MONTEBELLUNA (mandataria) / DOIMO MIS S.r.l. – 

MARON DI BRUGNERA (mandante), per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 

di JESI – ora sede operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica 
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Regionale delle Marche – per la fornitura di arredi sanitari / altri complementi di arredo allo stato 

occorrenti per l’allestimento del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”; 

 

3) di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e 

di merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed 

in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso, 

alla acquisizione, presso il medesimo operatore economico aggiudicatario, della fornitura di arredi 

sanitari ed altri complementi di arredo occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture del Servizio 

di Presospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, alle medesime 

condizioni economiche di cui al citato provvedimento di aggiudicazione n. 607/ASURDG/2011 e 

per i prodotti di cui al dettaglio in “Allegato A” al presente provvedimento, per un valore economico 

complessivo di € 36.117,63 I.V.A. esclusa; 
 

4) di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa 

derivanti dalla fornitura oggetto del presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 

36.117,63 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 44.063,51 I.V.A. compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” 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’acquisto oggetto della presente determina risulta 

inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 

stesso; 
 

5) 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; 
 

6) 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, ed al Responsabile Unico del 

Procedimento; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’affidamento di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 

36.117,63. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 

 

Allegato A – dettaglio fornitura. La ulteriore documentazione menzionata nel presente documento 

istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del 

Procedimento. 
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Allegato A – dettaglio fornitura 

 

 

Descrizione / dettaglio / codice  Quantità 
Importo unitario 
(esclusa I.V.A.) 

Importo totale 
(esclusa I.V.A.) 

LETTINO VISITA A 2 SEZIONI SNODATE – articolo 570 – secondo configurazione 
documentata ed offerta in atti – articolo 9LV0005 

2 332,35 664,70 

PORTA ROTOLO – secondo configurazione documentata ed offerta in atti – articolo 
9LV0005 

2 25,64 51,28 

PREDELLINO A 2 GRADINI – articolo 906/2 – secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti – articolo 9AB0019 

2 77,93 155,86 

APPENDIABITI A PARETE LINEA 3 – secondo configurazione documentata ed offerta 
in atti – articolo 8AA0182  

3 36,70 110,10 

SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO / PC – DOIMO - articoli GGB0160 + 
GGC1160H + GGG0080 – SERIE GAP - secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti 

1 401,40 401,40 

CASSETTIERA SU RUOTE – DOIMO MIS – articoli GG3001 + AC0434G – SERIE GAP - 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

1 112,95 112,95 

POLTRONCINA OPERATIVA – DOIMO MIS – articolo SU101 – OMEGA 1 178,20 178,20 

PARETE TECNICA ISO – DOIMO MIS – articolo CROMATIKA – secondo configurazione 
documentata ed offerta in atti – costituita dai seguenti moduli: 

- n. 2 - FN 212 - colonna a 1 anta vetro porta - vaschette con serratura 46 x 66 x 
200 h 

- n. 1 - XA 011 - basamento telaio perimetrale cm. 15 h 
- n. 8 - FX 116 - vaschetta bassa trasparente 40 x 60 x 5 h  
- n. 6 - FX 117 - vaschetta media trasparente 40 x 60 x 10 h  
- n. 4 - FX 118 - vaschetta alta trasparente 40 x 60 x 20 h  

1 1.203,96 1.203,96 

SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO / PC – DOIMO - articoli GGB0180 + 
GGC1140H + GGG0080 – SERIE GAP - secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti 

1 417,60 417,60 

CASSETTIERA SU RUOTE – DOIMO MIS – articoli GG3001 + AC0434G – SERIE GAP - 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

1 112,95 112,95 

POLTRONCINA OPERATIVA – DOIMO MIS – articolo SU101 – OMEGA 1 178,20 178,20 

SEDUTA FISSA – DOIMO MIS – articolo SU104 – OMEGA 2 133,20 266,40 

PARETE TECNICA ISO – DOIMO MIS – articolo CROMATIKA – secondo configurazione 
documentata ed offerta in atti – costituita dai seguenti moduli: 

- n. 1 - FN 105 - colonna a 1 anta 4 ripiani 66 x 46 x 200 h 
- n. 1 - FN 110 - colonna a 1 anta porta – vaschette con serratura 66 x 46 x 200 h 
- n. 1 - XA 011 - basamento telaio perimetrale cm. 15 h 
- n. 4 - FX 116 - vaschetta bassa trasparente 40 x 60 x 5 h  
- n. 3 - FX 117 - vaschetta media trasparente 40 x 60 x 10 h  
- n. 2 - FX 118 - vaschetta alta trasparente 40 x 60 x 20 h 
- n. 1 – XA010 – serratura ad asta  

1 889,11 889,11 

SEDUTA DEGENZA – DOIMO MIS – articolo SH004 CARINA – dimensione cm. 58 x 53 
x 84 h 

10 112,50 1.125,00 
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SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO / PC – DOIMO - articoli GGB0180 + 
GGC1140H + GGG0080 – SERIE GAP - secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti 

1 417,60 417,60 

CASSETTIERA SU RUOTE – DOIMO MIS – articoli GG3001 + AC0434G – SERIE GAP - 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

1 112,95 112,95 

POLTRONCINA OPERATIVA – DOIMO MIS – articolo SU101 – OMEGA 1 178,20 178,20 

SEDUTA FISSA – DOIMO MIS – articolo SU104 – OMEGA 2 133,20 266,40 

PARETE TECNICA AD ANGOLO CON LAVELLO – DOIMO MIS – articolo CROMATIKA – 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti – costituita dai seguenti 
moduli: 

- n. 1 - FB 204 - base 1 anta 1 ripiano 46 x 46 x 75 h 
- n. 1 - FB 212 - base 1 anta 1 ripiano 60 x 46,5 x 75 h 
- n. 1 - FB 209 - base 4 cassetti 46 x 46 x 75 h  
- n. 1 - FB 502 - base 1 anta per lavello 60 x 66 x 75 h 
- n. 1 - FB 309 - base angolare 1 anta 1 ripiano 92 x 66 x 75 h 
- n. 1 - XA 011 - basamento telaio perimetrale cm. 15 h 
- ml 1,57 - FT 301 - top KORAKRIL bianco – profondità 47,5   
- ml 1,58 - FT 302 - top KORAKRIL bianco – profondità 67,5  
- ml 3,82 - FT 303 - alzatina in KORAKRIL bianco riportata 
- n. 1 - FT 306 - giunzione TOP  
- n. 1 - FT 308 - vasca quadra KORAKRIL bianco raccordata 40 x 40 x 21 h 
- n. 1 - FT 311 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 47,5 
- n. 1 - FT 312 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 67,5 
- n. 1 - FX 104 – miscelatore monoforo a leva clinica  
 

1 2.493,45 2.493,45 

SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO / PC – DOIMO - articoli GGB0180 + 
GGC1140H + GGG0080 – SERIE GAP - secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti 

1 417,60 417,60 

CASSETTIERA SU RUOTE – DOIMO MIS – articoli GG3001 + AC0434G – SERIE GAP - 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

1 112,95 112,95 

POLTRONCINA OPERATIVA – DOIMO MIS – articolo SU101 – OMEGA 1 178,20 178,20 

SEDUTA FISSA – DOIMO MIS – articolo SU104 – OMEGA 2 133,20 266,40 

PARETE TECNICA AD ANGOLO CON LAVELLO – DOIMO MIS – articolo CROMATIKA – 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti – costituita dai seguenti 
moduli: 

- n. 1 - FB 212 - base 1 anta 1 ripiano 60 x 46,5 x 75 h 
- n. 1 - FB 208 - base angolare 1 anta 1 ripiano 92 x 46 x 75 h  
- n. 1 - FB 209 - base 4 cassetti 46 x 46 x 75 h  
- n. 1 - FB 308 - base 1 anta per lavello 60 x 66 x 75 h 
- n. 1 - XA 011 - basamento telaio perimetrale cm. 15 h 
- ml 1,57 - FT 301 - top KORAKRIL bianco – profondità 47,5   
- ml 1,44 - FT 302 - top KORAKRIL bianco – profondità 67,5  
- ml 3,68 - FT 303 - alzatina in KORAKRIL bianco riportata 
- n. 1 - FT 306 - giunzione TOP  
- n. 1 - FT 308 - vasca quadra KORAKRIL bianco raccordata 40 x 40 x 21 h 
- n. 1 - FT 311 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 47,5 
- n. 1 - FT 312 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 67,5 
- n. 1 - FX 104 – miscelatore monoforo a leva clinica  
 

1 2.393,74 2.393,74 

SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO / PC – DOIMO - articoli GGB0180 + 
GGC1140H + GGG0080 – SERIE GAP - secondo configurazione documentata ed 
offerta in atti 

1 417,60 417,60 
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CASSETTIERA SU RUOTE – DOIMO MIS – articoli GG3001 + AC0434G – SERIE GAP - 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

1 112,95 112,95 

POLTRONCINA OPERATIVA – DOIMO MIS – articolo SU101 – OMEGA 1 178,20 178,20 

SEDUTA FISSA – DOIMO MIS – articolo SU104 – OMEGA 2 133,20 266,40 

PARETE TECNICA AD ANGOLO CON LAVELLO – DOIMO MIS – articolo CROMATIKA – 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti – costituita dai seguenti 
moduli: 

- n. 1 - FB 212 - base 1 anta 1 ripiano 60 x 46,5 x 75 h 
- n. 1 - FB 208 - base angolare 1 anta 1 ripiano 92 x 46 x 75 h  
- n. 1 - FB 209 - base 4 cassetti 46 x 46 x 75 h  
- n. 1 - FB 308 - base 1 anta per lavello 60 x 66 x 75 h 
- n. 1 - XA 011 - basamento telaio perimetrale cm. 15 h 
- ml 1,57 - FT 301 - top KORAKRIL bianco – profondità 47,5   
- ml 1,44 - FT 302 - top KORAKRIL bianco – profondità 67,5  
- ml 3,68 - FT 303 - alzatina in KORAKRIL bianco riportata 
- n. 1 - FT 306 - giunzione TOP  
- n. 1 - FT 308 - vasca quadra KORAKRIL bianco raccordata 40 x 40 x 21 h 
- n. 1 - FT 311 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 47,5 
- n. 1 - FT 312 - lavorazione finitura laterale per top KORAKRIL – profondità 67,5 
- n. 1 - FX 104 – miscelatore monoforo a leva clinica  
 

1 2.393,74 2.393,74 

RIPIANO AGGIUNTIVO PER ARMADIO ESISTENTE 12 20,00 240,00 

LETTO DEGENZA A COLONNA CON SPONDE A COMPASSO – DOIMO MIS – articoli 
LH720 + EX108 + EH104 + EH204 + EH200 + EX300 + EX501 + EX503 + EX508 – 
secondo configurazione documentata ed offerta in atti 

8 2.288,36 18.306,88 

COMODINO MONOFRONTE – DOIMO MIS – articolo CP102 8 225,00 1.800,00 

TAVOLO SERVITORE – DOIMO MIS – articolo TS001 4 169,65 678,60 

Totale fornitura I.V.A. esclusa 36.117,63 

 
  

 

 

 

 

 


