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Numero: 250/AV2 

Data: 18/02/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 250/AV2 DEL 18/02/2015  
      

Oggetto: STIPULAZIONE CONTRATTI SERVIZIO DI INSERZIONE UTENZE 
TELEFONICHE AZIENDALI – SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. – AREA VASTA N. 2 – 
ANNO 2016. 

 
 

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 - 

 

 

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

 

2. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, alla stipulazione – con la società SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. – dei 

rapporti contrattuali per il servizio di inserzione negli appositi elenchi – per l’anno 2016 – delle 

presenze telefoniche relative alle diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni economiche rispettivamente e 

sinteticamente dettagliate nel senso seguente 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

19.083,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 
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ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

31.056,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

16.131,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

 

47.500,00 

ELENCHI INSERTO 

ELENCO TELEFONICO INTERNET 

GUIDA PRATICA WEB 

PRONTO PAGINE GIALLE 

GIALLO PROMO AGENDE 

Totale 

 
(*)  I.V.A. esclusa 

 

per un valore economico complessivo – aggregato su livello di Area Vasta – di € 113.770,00 

I.V.A. esclusa; 
 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

113.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 138.799,40 I.V.A. compresa al 22% – 

sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità e inserzioni” 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; 
 

4. di delegare il Responsabile del Procedimento, nello stesso contesto della presente determina, alla 

sottoscrizione dei contratti in argomento; 

 

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; 
 

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

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 
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dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato attiweb-decreti; 

 

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 servizi, per un importo contrattuale – 

aggregato a livello di Area Vasta – di € 113.770,00 al netto di I.V.A. 
 

 

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 € 113.770,00 + I.V.A. – quindi € 138.799,40 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al 

conto n. 0521030201 “spese per pubblicità e inserzioni” 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, secondo la seguente ripartizione. 
 

Sede Operativa Importo contrattuale 
I.V.A. esclusa  

Importo contrattuale  
I.V.A. compresa  

SENIGALLIA 19.083,00 23.281,26 

JESI 31.056,00 37.888,32 

FABRIANO 16.131,00 19.679,82 

ANCONA 47.500,00 57.950,00 

Totale 113.770,00 138.799,40 

 

 

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 FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI  
 

 

 
La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: STIPULAZIONE CONTRATTI SERVIZIO DI INSERZIONE UTENZE TELEFONICHE 

AZIENDALI – SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. – AREA VASTA N. 2 – ANNO 2016. 

 
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; 

- 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; 

- DGRM n. 1220/2012; 

- Determina n. 742/ASURDG/2012; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 17359|ASUR|DG|P in data 11.08.2014. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Secondo prassi consolidata nell’ambito dei precedenti esercizi, la Direzione Generale di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale, con nota di protocollo n. 17359|ASUR|DG|P in data 11.08.2014, ha 

provveduto a comunicare alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 l’intervenuta definizione di accordo 

economico con la Direzione Vendite Pubblica Amministrazione – SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. per 

il servizio di inserzione negli appositi elenchi – per l’anno 2016 – delle presenze telefoniche relative alle 

diverse strutture aziendali. 

 

Posta in evidenza, incidentalmente, la circostanza secondo cui l’accesso a tale servizio rispetta le 

disposizioni della Circolare del Ministero della Sanità del 31.10.1991, nell’ambito della quale viene 

rappresentata la necessità di facilitare l’utenza di riferimento all’accesso alle strutture sanitarie, le tariffe 

economiche dei servizi di inserzione delle utenze telefoniche relative alle diverse strutture di questa 

Area Vasta n. 2, oggetto di intervenuta negoziazione a livello aziendale con il citato operatore 

economico SEAT PAGINE GIALLE, sono dettagliate, per singola sede operativa di questa stessa Area 

Vasta, nel senso seguente 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

SERVIZIO Offerta economica (*) Offerta esito di negoziato (*) 

ELENCHI 18.860,00  
 

19.083,00 
ELENCHI INSERTO 20.000,00 

PRONTO PAGINE GIALLE 528,00 

WEB INTERNET 12.000,00 

Totale 51.388,00 
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ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

SERVIZIO Offerta economica (*) Offerta esito di negoziato (*) 

ELENCHI 14.700,00  
 

31.056,00 
ELENCHI INSERTO 20.000,00 

PRONTO PAGINE GIALLE 4.689,00 

WEB INTERNET 15.265,00 

Totale 54.654,00 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

SERVIZIO Offerta economica (*) Offerta esito di negoziato (*) 

ELENCHI 9.520,00  
 

16.131,00 
ELENCHI INSERTO 20.000,00 

PRONTO PAGINE GIALLE 729,00 

WEB INTERNET 12.000,00 

Totale 42.249,00 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

SERVIZIO Offerta economica (*) Offerta esito di negoziato (*) 

ELENCHI 27.236,00  
 

 

47.500,00 

ELENCHI INSERTO 40.000,00 

ELENCO TELEFONICO INTERNET 6.415,00 

GUIDA PRATICA WEB 12.000,00 

PRONTO PAGINE GIALLE 1.119,00 

GIALLO PROMO AGENDE compreso 

Totale 86.770,00 

 
(*) I.V.A. esclusa 

 

per un costo complessivo – aggregato su livello di Area Vasta – di € 113.770,00 I.V.A. esclusa. 
 

CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, la stipulazione dei contratti in 

argomento, stanti e presupposti gli esiti di negoziato intervenuto in sede aziendale ai sensi e per gli 

effetti della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni 

regolamentari di cui alla determina n. 742/ASURDG/2012, assume profilo di legittimità in relazione alla 

disciplina dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, secondo cui nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la 

procedura negoziata è consentita “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti a 

diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.  

 
COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 
Quanto alla compatibilità economica degli oneri di spesa derivanti dalla stipulazione dei contratti in 

argomento, si propone che tali oneri, quantificati per l’importo di € 113.770,00 + I.V.A. - quindi € 

138.799,40 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità e 

inserzioni” 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 
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VISTA la nota della Direzione Generale di protocollo n. 17359|ASUR|DG|P in data 11.08.2014; 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto 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; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento, nel senso esplicitato nelle premesse al 

presente documento istruttorio, 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: 
  

  

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

 

2) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, alla stipulazione – con la società SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. – dei 

rapporti contrattuali per il servizio di inserzione negli appositi elenchi – per l’anno 2016 – delle 

presenze telefoniche relative alle diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni economiche rispettivamente e 

sinteticamente dettagliate nel senso seguente 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

19.083,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 
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ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

31.056,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

16.131,00 
ELENCHI INSERTO 

PRONTO PAGINE GIALLE 

WEB INTERNET 

Totale 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

SERVIZIO Importo contrattuale – anno 2016 (*) 

ELENCHI  
 

 

47.500,00 

ELENCHI INSERTO 

ELENCO TELEFONICO INTERNET 

GUIDA PRATICA WEB 

PRONTO PAGINE GIALLE 

GIALLO PROMO AGENDE 

Totale 

 
(*)  I.V.A. esclusa 

 

per un valore economico complessivo – aggregato su livello di Area Vasta – di € 113.770,00 

I.V.A. esclusa; 
 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

113.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 138.799,40 I.V.A. compresa al 22% – 

sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità e inserzioni” 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; 
 

4) di delegare il Responsabile del Procedimento, nello stesso contesto della presente determina, alla 

sottoscrizione dei contratti in argomento; 

 

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; 
 

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

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 
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dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato attiweb-decreti; 

 

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 servizi, per un importo contrattuale – 

aggregato a livello di Area Vasta – di € 113.770,00 al netto di I.V.A. 

 

 

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 proponente Responsabile del Procedimento. 


