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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 124/AV2 DEL 27/01/2015  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SEDE 
OPERATIVA DI JESI – AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore economico 

PELONARA MASSIMO - ANCONA, della fornitura della seguente postazione tecnica per la 

gestione delle procedure telematiche occorrente ai Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione ed Igiene 

degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione della sede operativa di JESI di 

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

 

q.tà descrizione dispositivo 
prezzo IVA 

esclusa 

1 
personal computer PCI7TMTW764 tower - INTEL i7 64 BIT8GB - hard disk 1000 GB - Wind 7 64 BIT PRO - 
controller raid - bluetooth - scheda video con memoria dedicata 1024 MB 

875,00 

1 
Monitor colori touch screen SMA-LED42LE4 - 42" - 16:9 - LED - risoluzione 1920x1080 - connessioni nr.1 HDMI e 
nr.1 DVI-D - multimediale 2 casse integrate 10 W 

1.599,00 

1 
Stampante laser e led OKI 440705914 - velocità stampa 23 ppm - A3 - A4 - USB - scheda rete ethernet - f/r -stampa 
laser colori standard - WIND 7 e successivi MAC e Linux - 1 cassetto carta e 1 cassetto multifunzione 

899,00 

1 
Scanner  HP L1910AB19 scanjet flatbed 5590C - piano fisso CCD, ADF alim. 50ff  f/r - A4 - USB - WIND 7 e 
successivi, MAC 

299,00 

 TOTALE IVA ESCLUSA 3.672,00 
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per un importo complessivo di € 3.672,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta 

in atti, registrata al numero RDO n. 699782 della medesima piattaforma digitale MEPA; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati per 

l’importo di € 3.672,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di €  4.479,84 I.V.A. compresa al 

22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 

elettrocontabili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015 e inseriti nella programmazione di 

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

incidentalmente che tale acquisto risultava già inserito nel piano investimenti previsto da parte di 

questa Area Vasta n. 2 per il precedente esercizio 2014, e che gli stessi trovano totale copertura 

finanziaria mediante accesso alle risorse di cui alla determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, avente ad 

oggetto “Percorso per l‘utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione delle sanzioni di 

cui all’articolo 22 della Legge Regionale  27 dicembre 2007 n. 19 – Approvazione piano 

utilizzazione  per l’anno 2013”, che al punto A prevede l’utilizzo di fondi finalizzati per 

“l’adeguamento e l’acquisizione delle attrezzature (…) fino al 15% del fondo disponibile” per un 

importo massimo pari ad € 4.804,83, di accertata disponibilità; 

 

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 dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti 

e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche 

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

6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 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 di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di 

I.V.A. di € 3.672,00. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

           dott. Giovanni STROPPA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di  

€ 3.672,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 4.479,84 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” del Piano 

dei Conti del bilancio ASUR 2015, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato 

all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto incidentalmente che tale acquisto 

risultava già inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il precedente 

esercizio 2014, e che gli stessi trovano totale copertura finanziaria mediante accesso alle risorse di cui 

alla determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, avente ad oggetto “Percorso per l‘utilizzo delle risorse 

aggiuntive derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 22 della Legge Regionale  27 

dicembre 2007 n. 19 – Approvazione piano utilizzazione  per l’anno 2013”, che al punto A prevede 

l’utilizzo di fondi finalizzati per “l’adeguamento e l’acquisizione delle attrezzature (…) fino al 15% del 

fondo disponibile” per un importo massimo pari ad € 4.804,83, di accertata disponibilità. 

 

 
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. 9 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SEDE 

OPERATIVA DI JESI – AGGIUDICAZIONE. 

 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- 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. 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 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

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

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

 

PREMESSE 

 

Con nota in data 05.05.2014 – protocollo ID 451720|JSDPREV – le Direzioni dei Servizi di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione ed Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 

Prevenzione della sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, hanno inoltrato a questa competente Unità Operativa richiesta di una 

postazione tecnica, nel senso di seguito indicato  

 

 PC / workstation 

 Monitor touch screen 

 Stampante laser color 

 Scanner 

 

per la gestione delle procedure telematiche. 

 

Nel contesto della stessa nota, si attesta la possibilità di procedere all’acquisto della postazione tecnica 

in argomento mediante utilizzo delle risorse di cui alla determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, avente 

ad oggetto “Percorso per l‘utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione delle sanzioni di 

cui all’articolo 22 della Legge Regionale 27 dicembre 2007 n. 19 – Approvazione piano utilizzazione  

per l’anno 2013”, che al punto A prevede l’utilizzo di fondi finalizzati per “l’adeguamento e 
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l’acquisizione delle attrezzature (…) fino al 15% del fondo disponibile” per un importo massimo pari ad 

€ 4.804,83. 

 

Stante la manifestata necessità di procedere a tale acquisto, questa competente Unità Operativa, ai sensi 

e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità 

delle tecnologie occorrenti nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA. 

 

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere 

– secondo il combinato disposto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, dell’articolo 328 del DPR n. 207/2010 e sue successive modifiche ed 

integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 – tramite il proprio “Punto Ordinante”, 

all’acquisizione delle tecnologie in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” – RDO n. 

699782 – promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al MEPA, invitati a presentare 

propria migliore offerta per la eventuale fornitura delle tecnologie stesse, per un importo complessivo 

fissato a base d’asta pari ad € 3.800,00 I.V.A. esclusa  

 
Fornitori invitati 

 

 Ragione sociale  

1 APRA JESI 

2 BIT SERVICE di SANTONI ANGELO JESI 

3 C.I.D.I. di CATOZZI E. & C. SENIGALLIA 

4 COM TECH ROMA 

5 DINETS CAMERANO 

6 ERITEL TELECOMUNICAZIONI MONTEMARCIANO 

7 ESSE-TI RECANATI 

8 EUROLAB FERMO 

9 FILIPPETTI  FALCONARA MARITTIMA 

10 LASER UFFICIO RECANATI 

11 MENHIR COMPUTERS CIVITANOVA MARCHE 

12 PELONARA MASSIMO ANCONA 

13 SELDA ASCOLI PICENO 

14 SH SISTEMI OSIMO 

15 SISTEMA 3  MONTECASSIANO 

16 STUDIO COPIA  PORTO SANT’ELPIDIO  

17 STUDIO DI INFORMATICA  SIENA 
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 Ragione sociale  

18 TDP MARCHE FANO 

19 TECNOUFFICIO SRL OSIMO 

20 ZUCCHETTI INFORMATICA LODI 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato 

speciale di gara predisposto dalle Unità Operative richiedenti, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi 

dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del 

comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 – secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso – 

per lotto intero – tra dispositivi ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.  

 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo 

presentazione offerte: 19.12.2014 – ore 12.00), è pervenuta offerta economica, per via telematica, da 

parte del solo seguente operatore economico. 

 
Offerte per la gara ASUR - AV2 JESI - DIPARTIMENTO PREVENZIONE  

# 
Denominazione 

concorrente 
 Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 PELONARA MASSIMO ANCONA Singolo operatore economico 19/12/2014 10:23:19 

 

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all’apertura delle buste virtuali 

contenenti la documentazione inviata dall’operatore economico offerente, rilevando, in esito 

all’avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa - secondo i 

criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO. 
 

Alla chiusura della valutazione, stante la valutazione di idoneità e conformità a quanto richiesto 

dell’offerta esaminata, effettuata dall’Unità Operativa Sistema Informativo, il sistema digitale MEPA ha 

provveduto a riscontrare l’offerta economica prodotta dall’operatore economico partecipante alla gara 
 
AV2 JESI - DIPARTIMENTO PREVENZIONE  

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

PELONARA MASSIMO 3.672,00 Euro + IVA Aggiudicatario provvisorio  

Miglior offerta: 3.672,00 Euro + IVA  

 

in relazione alla quale l’operatore economico PELONARA MASSIMO - ANCONA, in considerazione 

di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato 

provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per l’importo complessivo di € 3.672,00  

I.V.A. esclusa. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica dell’acquisto di cui alla presente proposta di determina, tenuto 

conto della vigente regolamentazione in tema di acquisto di beni strumentali e di modalità di 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=699782&submit=index&idP=1457493&backPage=get:614435469&hmac=689c25bbba9ff87fa9899034573e37c4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=699782&idO=1&idL=1&idLR=3204402&idP=1457493&backPage=get:614435469&hmac=f5d7055b9b34edec63c6ec6b1dc5dda5
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ammortamento di cespiti acquistati, si propone che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto in 

argomento, quantificati per l’importo di €  3.672,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 

4.479,84 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 0102020704 “macchine 

d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” del bilancio ASUR 2015 ed inseriti nella 

programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, 

dandosi atto incidentalmente che tale acquisto risultava già inserito nel piano investimenti previsto da 

parte di questa Area Vasta n. 2 per il precedente esercizio 2014, e che detti oneri di spesa trovano totale 

copertura finanziaria mediante accesso alle risorse di cui alla determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, 

avente ad oggetto “Percorso per l‘utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione delle 

sanzioni di cui all’articolo 22 della Legge Regionale 27 dicembre 2007 n. 19 – Approvazione piano 

utilizzazione  per l’anno 2013” che al punto A prevede l’utilizzo di fondi finalizzati per “l’adeguamento 

e l’acquisizione delle attrezzature (…) fino al 15% del fondo disponibile” per un importo massimo pari 

ad € 4.804,83, di accertata disponibilità. 

 

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; 

 

RITENUTA l’opportunità, nel senso previsto per prassi corrente, di procedere alla aggiudicazione della 

fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e valutabile, rilevata idonea e conforme a quanto 

richiesto secondo le circostanze commentata nel documento istruttorio; 

 

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

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale 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: 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0E0D54400C36DA3190DCDD1C91E38B6E43E9DFD6 

(Rif. documento cartaceo 632EE68B1B8C5E6339C90CA0A86FDCAE4A6ABEC0, 19/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 124/AV2 

Data: 27/01/2015 

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

 

2) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore economico 

PELONARA MASSIMO - ANCONA, della fornitura della seguente postazione tecnica per la 

gestione delle procedure telematiche occorrente ai Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione ed Igiene 

degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione della sede operativa di JESI di 

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

 

q.tà descrizione dispositivo 
prezzo IVA 

esclusa 

1 
personal computer PCI7TMTW764 tower - INTEL i7 64 BIT8GB - hard disk 1000 GB - Wind 7 64 BIT PRO - 
controller raid - bluetooth - scheda video con memoria dedicata 1024 MB 

875,00 

1 
Monitor colori touch screen SMA-LED42LE4 - 42" - 16:9 - LED - risoluzione 1920x1080 - connessioni nr.1 HDMI e 
nr.1 DVI-D - multimediale 2 casse integrate 10 W 

1.599,00 

1 
Stampante laser e led OKI 440705914 - velocità stampa 23 ppm - A3 - A4 - USB - scheda rete ethernet - f/r -stampa 
laser colori standard - WIND 7 e successivi MAC e Linux - 1 cassetto carta e 1 cassetto multifunzione 

899,00 

1 
Scanner  HP L1910AB19 scanjet flatbed 5590C - piano fisso CCD, ADF alim. 50ff  f/r - A4 - USB - WIND 7 e 
successivi, MAC 

299,00 

 TOTALE IVA ESCLUSA 3.672,00 

 
per un importo complessivo di € 3.672,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta 

in atti, registrata al numero RDO n. 699782 della medesima piattaforma digitale MEPA; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati 

per l’importo di € 3.672,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di €  4.479,84 I.V.A. 

compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 

elettrocontabili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015 e inseriti nella programmazione di 

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

incidentalmente che tale acquisto risultava già inserito nel piano investimenti previsto da parte di 

questa Area Vasta n. 2 per il precedente esercizio 2014, e che gli stessi trovano totale copertura 

finanziaria mediante accesso alle risorse di cui alla determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, avente 

ad oggetto “Percorso per l‘utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione delle 

sanzioni di cui all’articolo 22 della Legge Regionale  27 dicembre 2007 n. 19 – Approvazione 

piano utilizzazione  per l’anno 2013”, che al punto A prevede l’utilizzo di fondi finalizzati per 

“l’adeguamento e l’acquisizione delle attrezzature (…) fino al 15% del fondo disponibile” per un 

importo massimo pari ad € 4.804,83, di accertata disponibilità; 

 

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 dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti 

e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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6) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 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 di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di 

I.V.A. di € 3.672,00. 

 

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. 

 


