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Numero: 1655/AV2 

Data: 17/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1655/AV2 DEL 17/12/2015  
      

Oggetto: ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE IN PRONTO 
SOCCORSO  PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FABRIANO. 

 
 

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, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di FABRIANO, 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 affidare alla società EXPRIVIA S.r.l. - MILANO, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la fornitura di licenza software e di 

dispositivi informatici necessari all’attivazione del “Sistema di gestione delle attese in Pronto 

Soccorso” presso il Presidio Ospedaliero di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 16.350,00 I.V.A. esclusa, 

nel senso di seguito dettagliato: 
 

codice  descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITRISINPA  eEmergency Patient Call & Identification 1 9.400,00 9.400,00 2.068,00 11.468,00 

EHITACT001 Project management  1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT010 Installation & Configuration Package SW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT014-1 Training-1 1 720,00 720,00 158,40 878,40 
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TOTALE conto  n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”  11.560,00 2.543,20 14.103,20 

        

hardware descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITSAMPC40  PC SAMSUNG 40" LED  2 1.633,80 3.267,60 718,87 3.986,47 

EHITZEBH100 ZEBRA HC 100 1 650,00 650,00 143,00 793,00 

EHITMETB125 Lettore barcode metrodologic 1 802,40 152,40 33,53 185,93 

EHITACT011 Installation & Configuration Package HW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

TOTALE conto  n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromecc. ed elettrocontabili” 4.790,00 1.053,80 5.843,80 

       

 TOTALE SPESA IVA INCLUSA 16.350,00 3.597,00 19.947,00 

 

3. di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa derivanti dalla 

realizzazione degli interventi in argomento – quantificati per l’importo di € 16.350,00  I.V.A. esclusa 

- quindi per l’importo complessivo di € 19.947,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati ai seguenti 

conti economici del bilancio ASUR 2015 e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo 

adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – disponibilità complessiva di cui 

all’investimento contrassegnato AV2-344, nel senso di seguito indicato: 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, per l’importo di 

€  14.103,20 I.V.A. compresa; 

 conto economico n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili”,  

per l’importo di € 5.843,80 I.V.A. compresa;   

 

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

procedere, successivamente all’acquisto concernente il sistema in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario dello stesso, ai sensi della Legge Regionale 

Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 alla Direzione della U.O. 

Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 16.350,00. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 
 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

In relazione a quanto attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, si attesta che gli oneri di spesa 

derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di € 16,350,00 + I.V.A. - quindi per 

l’importo complessivo di € 19.947,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati ai seguenti conti 

economici di spesa del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 

quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-344; autorizzazione all’acquisto AV2ICT 92/0 : 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, per l’importo di 

€  14.103,20 I.V.A. compresa;. 

 conto economico n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili”,  

per l’importo di € 5.843,80 I.V.A. compresa.   

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - dr.ssa Maria Grazia MARACCHINI 
 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 9 pagine e nessun allegato. 
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Numero: 1655/AV2 

Data: 17/12/2015 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

 

OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE IN PRONTO SOCCORSO  

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FABRIANO. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

 
 

PREMESSE 

 

Con verbale attestante la riunione tenutasi in data 26.02.2015 presso la sede SISTEMI INFORMATIVI 

– DIREZIONE ASUR, relativa alla programmazione acquisizione servizi / forniture di carattere 

informatico per l’esercizio 2015, veniva approvata, tra l’altro, la opportunità di procedere alla 

stipulazione con l’operatore economico EXPRIVIA S.r.l. – MILANO di un contratto (*) per 

l’affidamento, per il presente medesimo esercizio, di servizi di manutenzione e di assistenza sistemistica 

del software applicativo AURORA WEB (ADT – CARTELLA CLINICA – PRONTO SOCCORSO – 

HELP DESK E REPERIBILITA’  FULL TIME ) in dotazione al Presidio Ospedaliero di FABRIANO 

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

 
(*) Sulla base di quanto esplicitamente riportato nel citato verbale, l’affidamento è stato approvato sulla base dei 

presupposti di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, secondo il quale è consentito aggiudicare un contratto mediante procedura negoziata, 
senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, “qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
predeterminato”. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota in data 25.11.2015, il Direttore della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area 

Vasta n. 2, fa presente a questa Unità Operativa l’esigenza, a sua volta rappresentata dalla Direzione 

della Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di FABRIANO, in merito alla 

attivazione di un cd. “Sistema per la Gestione delle attese e dell’accoglienza del Pronto Soccorso”. 

 

Nel contesto della citata nota il Direttore della U.O. Sistema Informativo precisa che tale “sistema” 

permetterebbe, nel rispetto della privacy, l’evidenziazione, tramite pannelli esplicativi e dinamici, delle 

“code” e della situazione di accesso al Pronto Soccorso, rappresentando che tale sistema deve poter 

lavorare in stretta connessione con il sistema di gestione già in dotazione – ed esplicitato nelle premesse 

– presso la medesima Unità Operativa, senza aggravio operativo.  
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Per tale motivo, la Direzione della U.O. Sistema Informativo ha provveduto direttamente a richiedere 

alla società EXPRIVIA S.r.l. – MILANO – in qualità di fornitore dell’attuale soluzione gestionale in 

essere presso il Presidio Ospedaliero di FABRIANO nel senso commentato nelle premesse – l’offerta di 

un sistema per soddisfare i requisiti di possibile implementazione richiesti, chiedendo altresì di poterne 

visionare l’operatività ove già attivata (*).  

 
(*) A tal proposito, si fa presente che la visita effettuata dalla Direzione della U.O. Sistema Informativo presso 

l’Azienda Ospedaliera di Belluno, ove tale sistema è attivo, ha dato esiti favorevoli. 

 

Ciò posto, la società EXPRIVIA S.r.l. – MILANO ha provveduto a trasmettere la propria proposta 

tecnico – economica (riferimento HCZC113-15 del 27.11.2015), quantificata per un importo 

complessivo, negoziato per le vie brevi, di € 16.350,00 I.V.A. esclusa, caratterizzata nel senso seguente. 

 

licenza descrizione prodotto quantità 

EHITRISINPA eEmergency Patient Call & Identification 1 

   

hardware descrizione prodotto quantità 

EHITSAMPC40 PC SAMSUNG 40" LED 2 

EHITZEBH100 ZEBRA HC 100 1 

EHITMETB125 LETTORE BARCODE METROLOGIC 1 

   

installazione descrizione prodotto 
quantità 
gg/uomo 

EHITACT001 Project management 1 

EHITACT011 Installation & Configuration Package HW 1 

EHITACT010 Installation & Configuration Package SW 1 

EHITACT014-1 Training-1 1 

 

Nella medesima offerta la ditta EXPRIVIA S.r.l. MILANO, quantifica anche l’eventuale costo per la 

manutenzione e l’assistenza delle componenti software ed hardware a decorrere dal primo anno dal 

collaudo funzionale dell’installazione, per un corrispettivo annuo di € 2.450,00  I.V.A. esclusa. 

 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Ai fini del suo inquadramento giuridico, la presente proposta di determina trae rispettivamente i suoi 

presupposti di legittimità e di merito, dalla disciplina del combinato disposto di cui al comma 2, lettera  

b) ed al comma 3, lettera b) dell’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, quale sostanzialmente ripresa dall’articolo 7, 1° e 2° alinea, della vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina n. 

573/ASURDG/2006, secondo cui è ammessa la possibilità di richiedere offerta ad un solo operatore 

economico “per gli acquisti per i quali – come nel caso di specie – è stata accertata la situazione di 

privativa industriale” e “per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al 

completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri 

fornitori costringesse ad acquistare materiali di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione 

comporti (…) incompatibilità tecniche”. 
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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, rappresentate, nell’ambito 

della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone, 

quanto alla compatibilità economica dell’acquisto / installazione del sistema in argomento, che gli oneri 

di spesa derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 16.350,00 + I.V.A. – quindi € 

19.947,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati ai seguenti rispettivi conti economici del bilancio 

ASUR 2015, dandosi atto, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che detti oneri 

sono compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore 

Generale n. 578/DG/2015 – disponibilità complessiva di cui all’investimento contrassegnato AV2-344: 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, per l’importo di 

€  14.103,20 I.V.A. compresa; 

 conto economico n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili”,  

per l’importo di € 5.843,80 I.V.A. compresa.   

A tal proposito, e più precisamente, si riporta il seguente quadro sinottico: 

 

codice  descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITRISINPA  eEmergency Patient Call & Identification 1 9.400,00 9.400,00 2.068,00 11.468,00 

EHITACT001 Project management  1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT010 Installation & Configuration Package SW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT014-1 Training-1 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

TOTALE conto  n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”  11.560,00 2.543,20 14.103,20 

        

hardware descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITSAMPC40  PC SAMSUNG 40" LED  2 1.633,80 3.267,60 718,87 3.986,47 

EHITZEBH100 ZEBRA HC 100 1 650,00 650,00 143,00 793,00 

EHITMETB125 Lettore barcode metrodologic 1 802,40 152,40 33,53 185,93 

EHITACT011 Installation & Configuration Package HW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

TOTALE conto  n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromecc. ed elettrocontabili” 4.790,00 1.053,80 5.843,80 

       

 TOTALE SPESA IVA INCLUSA 16.350,00 3.597,00 19.947,00 
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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 di 

concerto con la Direzione della U.O. Sistema Informativo, 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, ai sensi e per gli effetti della vigente regolamentazione in tema di acquisto di beni strumentali e 

di modalità di ammortamento di cespiti acquistati, la direttiva aziendale di protocollo n. 

2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 

 

VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore 

Generale n. 578/DG/2015; 

 

RITENUTA, in rispettivo esito dell’istruttoria formulata dalla Unità Operativa Sistema Informativo di 

questa Area Vasta n. 2 nel senso commentato nelle premesse e della intervenuta autorizzazione della 

Direzione di questa stessa Area Vasta, l’opportunità di procedere all’affidamento nei confronti della 

società EXPRIVIA S.r.l. - MILANO della fornitura di modulo software e relativi dispositivi informatici 

necessari all’attivazione del “Sistema di gestione delle attese in Pronto Soccorso” presso il Presidio 

Ospedaliero di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2,  nel senso di cui alle premesse del presente 

documento istruttorio;  

 

RICHIAMATE le circostanze documentate in atti attestate dal Direttore della U.O. Sistema Informativo, 

secondo le quali l’affidamento oggetto della presente proposta di determina si riconduce alle fattispecie 

di infungibilità tecnica di cui al combinato disposto di cui al comma 2, lettera  b) ed al comma 3, lettera 

b) dell’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

Posta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge 

n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, la circostanza riscontrata dalla citata Direzione 

della U.O. Sistema Informativo secondo cui – per quanto concernente le componenti hardware della 

proposta in argomento – i prodotti negoziati nell’ambito della Convenzione CONSIP S.p.A. “PC 

DESKTOP 14” non risultano conformi, nel caso di specie, alle necessità di questa Area Vasta n. 2 per la 

realizzazione della progettazione in argomento; 

 

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 
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Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 

conseguenti determinazioni”  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua 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 affidare alla società EXPRIVIA S.r.l. - MILANO, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la fornitura di licenza software e di 

dispositivi informatici necessari all’attivazione del “Sistema di gestione delle attese in Pronto 

Soccorso” presso il Presidio Ospedaliero di FABRIANO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 16.350,00 I.V.A. esclusa, 

nel senso di seguito dettagliato: 
 

codice  descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITRISINPA  eEmergency Patient Call & Identification 1 9.400,00 9.400,00 2.068,00 11.468,00 

EHITACT001 Project management  1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT010 Installation & Configuration Package SW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

EHITACT014-1 Training-1 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

TOTALE conto  n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”  11.560,00 2.543,20 14.103,20 

        

hardware descrizione prodotto quantità 
costo 

unitario IVA 
esclusa 

costo 
totale IVA 
esclusa 

IVA 22% 
spesa 

totale IVA 
compresa 

EHITSAMPC40  PC SAMSUNG 40" LED  2 1.633,80 3.267,60 718,87 3.986,47 

EHITZEBH100 ZEBRA HC 100 1 650,00 650,00 143,00 793,00 

EHITMETB125 Lettore barcode metrodologic 1 802,40 152,40 33,53 185,93 

EHITACT011 Installation & Configuration Package HW 1 720,00 720,00 158,40 878,40 

TOTALE conto  n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromecc. ed elettrocontabili” 4.790,00 1.053,80 5.843,80 

       

 TOTALE SPESA IVA INCLUSA 16.350,00 3.597,00 19.947,00 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 825B5E3803181168956060303F6D50D28FAF2D05 
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3) di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa derivanti dalla 

realizzazione degli interventi in argomento – quantificati per l’importo di € 16.350,00  I.V.A. 

esclusa - quindi per l’importo complessivo di € 19.947,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati 

ai seguenti conti economici del bilancio ASUR 2015 e compresi nel piano investimenti 2015 quale 

da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – disponibilità 

complessiva di cui all’investimento contrassegnato AV2-344, nel senso di seguito indicato: 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, per l’importo di 

€  14.103,20 I.V.A. compresa; 

 conto economico n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili”,  

per l’importo di € 5.843,80 I.V.A. compresa;   

 

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

procedere, successivamente all’acquisto concernente il sistema in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario dello stesso, ai sensi della 

Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 alla Direzione della 

U.O. Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

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’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al 

netto di I.V.A. di € 16.350,00. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO - ing. Roberto GIGLI 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - dott. Carlo SPACCIA 

 

 
- ALLEGATI - 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


