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Data: 02/02/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 163/AV2 DEL 02/02/2015  

      

Oggetto: ACQUISIZIONE ELETTRODOMESTICI. 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 FABRIANO, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di procedere all’acquisto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, nei confronti dell’operatore economico EURONICS ITALIA SpA - FABRIANO, di 

n. 1 frigorifero e n. 1 fornello elettrico destinati al Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) della Area 

vasta n. 2 sede operativa di FABRIANO, alle condizioni economiche e secondo le specifiche di cui 

all’offerta in atti, nel senso di seguito riportato:  

 

- n. 1 FRIGORIFERO mod. ZOPPAS TAV PRG 10800WA, al costo di € 259,00 inclusa IVA; 

- n. 1 FORNELLO ELETTRICO con termostato regolabile mod. JOLLY DONB cod. 110090860 da 1500W, 

al costo di € 64,90 inclusa IVA; 

per un costo complessivo delle forniture sopra-rappresentate – cui debbono aggiungersi € 29,90 (IVA 

inclusa) a titolo di commissione per il trasporto al domicilio dell’acquirente – di € 353,80 IVA compresa. 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dagli acquisti in argomento, quantificati per l’importo di € 353,80  

I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n. 0102020701 “attrezzature per pulizia ed 

elettrodomestici” 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; 

 

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

successivamente all’acquisizione delle attrezzature in parola, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la 
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presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

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 con la presente determina si 

provvede ad aggiudicazione di forniture. 

 

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 derivanti dall’adozione del presente atto - quantificati per l’importo 

di € 353,80  I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020701 “attrezzature per pulizia ed 

elettrodomestici” 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. 

 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  

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

 

 

 

U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 

 

 

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

 

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

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE ELETTRODOMESTICI. AGGIUDICAZIONE. 

 

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”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;   

- 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. 

 

PREMESSA 

 

Con nota in data 01.09.2014, il Responsabile del Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) presso la sede 

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

stante l’avvenuto trasferimento del proprio Servizio, dalla precedente ubicazione di Viale Stelluti Scala alla 

nuova sede di Via Mamiani – rappresentava a questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica la 

necessità di provvedere all’acquisto di n. 1 frigorifero (dotato di surgelatore) e n. 1 fornello elettrico per la 

cottura di cibi.  

 

Nel contesto della citata nota, Responsabile del Servizio in parola poneva in evidenza come, detti acquisti, 

oltre ad assolvere concrete necessità di carattere tecnico-logistico, fossero strettamente funzionali rispetto alla 

applicazione di un piano terapeutico volto a recupero della autonomia ed alla rieducazione complessiva dei 

pazienti afferenti al proprio servizio. 

 

Ritenute circostanziate le esigenze descritte, 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, provvedeva ad avviare presso il Mercato Elettronico posto a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni dalla CONSIP SpA propria richiesta di offerta (RDO) finalizzata alla acquisizione degli 

elettrodomestici di cui trattasi. 

 

     CINSIDERAZIONI IN FATTO 

 

In esito ad infruttuoso espletamento di procedura di gara elettronica presso la piattaforma digitale ME.PA (n. 

672678), richiamate le circostanze rappresentate in premessa, in ragione delle quali gli acquisti in argomento 

rivestono anche carattere terapeutico e di recupero rispetto alla autonomia dei pazienti afferenti al citato Servizio, 

stante intervenuto sollecito del Responsabile della struttura di riferimento (nota in atti con ID n. 

572360|13/11/2014|AFFGEN), nel quale si evidenziavano sopraggiunte ragioni di indifferibilità ed urgenza 

rispetto alle rappresentate necessità, questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto a riscontrare 
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direttamente l’offerta al pubblico dell’operatore economico EURONICS ITALIA SpA - FABRIANO, formulata 

nel senso seguente:  

 

- n. 1 FRIGORIFERO mod. ZOPPAS TAV PRG 10800WA, al costo di € 259,00 inclusa IVA; 

- n. 1 FORNELLO ELETTRICO con termostato regolabile mod. JOLLY DONB cod. 110090860 da 1500W, 

al costo di € 64,90 inclusa IVA; 

per un costo complessivo delle menzionate forniture di € 353,80 IVA compresa (+  € 29,90 IVA inclusa a titolo di 

commissione per il trasporto al domicilio dell’acquirente) 

 

  CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, stanti i presupposti di merito 

rappresentati in premessa, si ritiene che l’affidamento della fornitura in argomento, risulti conforme, per limite di 

valore economico consentito, alla disciplina di cui al comma 11, ultimo periodo, dell’articolo 125 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui per forniture e servizi inferiori a 

quarantamila euro – come nel caso di specie – “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica della presente proposta di provvedimento, si propone che gli oneri di spesa 

derivanti dall’affidamento in parola, quantificati per l’importo di € 353,80  I.V.A. compresa al 22%, siano 

imputati al conto n. 0102020701 “attrezzature per pulizia ed elettrodomestici”  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.   

 

 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; 

 

RICHIAMATE le circostanze rappresentate a questa competente U.O. Acquisti e Logistica dal Responsabile del 

SERT AV2 Fabriano, con particolare riferimento alle esigenze di carattere terapeutico e di prevenzione rispetto 

alle quali gli acquisti in argomento sono divenuti – nel corso degli ultimi mesi – realmente urgenti e non più 

differibili; 

 

TENUTO CONTO del fatto che, questa procedente Unità Operativa abbia, in prima istanza,  tentato - senza alcun 

positivo riscontro - di avviare procedura di acquisizione presso la piattaforma digitale Me.Pa e che, nel senso 

rischiarito in istruttoria, nessun operatore economico abbia espresso interesse alla fornitura dei beni in argomento; 

 

RISCONTRATA, la congruità economica dell’offerta esaminata, la quale risulta perfettamente in linea con la 

media nazionale dei costi per prodotti analoghi rispetto a quelli oggetto della presente proposta di determina. 

 

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; 
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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) di procedere all’acquisto, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell’operatore economico EURONICS ITALIA SpA - 

FABRIANO, di n. 1 frigorifero e n. 1 fornello elettrico destinati al Servizio per le Tossicodipendenze 

(SERT) della Area vasta n. 2 sede operativa di FABRIANO, alle condizioni economiche e secondo le 

specifiche di cui all’offerta in atti, nel senso di seguito riportato:  

 

- n. 1 FRIGORIFERO mod. ZOPPAS TAV PRG 10800WA, al costo di € 259,00 inclusa IVA; 

- n. 1 FORNELLO ELETTRICO con termostato regolabile mod. JOLLY DONB cod. 110090860 da 

1500W, al costo di € 64,90 inclusa IVA; 

per un costo complessivo delle forniture sopra-rappresentate – cui debbono aggiungersi € 29,90 (IVA 

inclusa) a titolo di commissione per il trasporto al domicilio dell’acquirente – di € 353,80 IVA compresa. 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dagli acquisti in argomento, quantificati per l’importo di € 

353,80  I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n. 0102020701 “attrezzature per pulizia ed 

elettrodomestici” 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; 

 

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

procedere, successivamente all’acquisizione delle attrezzature in parola, a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 

47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 con la presente determina si 

provvede ad aggiudicazione di forniture. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

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

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 
 

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

atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


