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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 617/AV2 DEL 14/05/2015  

      

Oggetto: ACQUISTO N. 1 TRANSPALLET ELETTRICO E N. 1 ELEVATORE ELETTRICO CON 

COLONNA. 

 

 

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 del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione AV2 e della Unità Operativa Bilancio 

presso la sede operativa di ANCONA, 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 ICM CARRELLI ELEVATORI GRUPPO 

PIERALISI - JESI, di n. 1 elevatore elettrico con colonna e n. 1 transpallet elettrico destinati al Servizio 

Farmaceutico della Area Vasta n. 2 sede operativa di ANCONA, alle condizioni economiche e secondo le 

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

 

n. 1 ELEVATORE ELETTRICO CON COLONNA (usato e revisionato) mod. EXPRESS E16 CV ITALIA, 

avente le seguenti caratteristiche: 

 

- portata nominale Kg. 1000 a baricentro mm. 600; 

- montante MONOLONNA con alzata libera totale mm. 1.600; 

- altezza di sollevamento mm. 1.600; 

- forche mm. 1150; 

- rulli di carico singoli e ruota motrice in Vulkollan nuovi; 

- indicatore scarica + contatore; 

- batteria trazione 24V nuova; 

- carica batteria integrato; 

- certificazione CE; 

 

 al costo di € 3.100,00 esclusa IVA, quindi € 3.782,00 IVA compresa al 22%, 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9154E3C048F5537F9BC5C5E9AAF7FEE2E1CD5E91 

(Rif. documento cartaceo 896A2B8FB3A91B97FBDF00EA5F40822F1D0F4336, 38/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 617/AV2 

Data: 14/05/2015 

n. 1 TRANSPALLET ELETTRICO CROWN (usato e revisionato) mod. WP2315-1.6, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

- portata nominale 1600 Kg. a baricentro 600 mm.; 

- impianto elettrico MOSFET con 2 velocità; 

- indicatore di batteria scarica con blocco sollevamento + contatore; 

- scartamento esterno forche 540 mm.; 

- lunghezza forche 1125 mm; 

- rullo doppio in Vulkollan; 

- ruota motrice in Vulkollan; 

- batteria trazione 24 Volt di corredo CONTROLLATA con corredato documento di verifica e 

controllo; 

- carica batteria monofase 24 Volt 20 A/h esterno; 

- certificazione CE; 

 

al costo di € 2.300,00 esclusa IVA, quindi € 2.806,00 IVA compresa al 22%; 

 

per un costo complessivo delle forniture sopra-rappresentate di € 6.588,00 IVA compresa. 

 

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

6.588,00  I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n. 0102020710 “altri beni non sanitari” del Piano 

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

Vasta n. 2 – sezionale della sede operativa di Ancona - per il presente medesimo esercizio; 

 

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

operativa di Ancona 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 DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 
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Per i pareri infrascritti: 

 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto - quantificati per l’importo 

di € 6.588,00  I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020710 “altri beni non sanitari” del 

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

Vasta n. 2 – sezionale della sede operativa di Ancona - per il presente medesimo esercizio. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  

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

 

 

IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: ACQUISTO N. 1 TRANSPALLET ELETTRICO E N. 1 ELEVATORE ELETTRICO CON 

COLONNA. 

 

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 27.01.2014 (ID 393959|27/01/2014|ANSPP), il Responsabile del Servizio Prevenzione / 

Protezione sede operativa di Ancona – tenuto conto delle valutazioni in tal senso prodotte dal Medico 

Competente Aziendale in relazione alle condizioni fisiche di taluni operatori addetti alle mansioni di carico / 

scarico merci in servizio presso il magazzino farmaceutico di Ancona - rappresentava alla Direzione della 

Area Vasta n. 2 la necessità di provvedere alla urgente acquisizione di differenti ausili per il sollevamento 

carichi pesanti da destinare, in conformità con le vigenti normative in materia, al servizio interessato. 
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Con successiva comunicazione a mezzo e-mail in data 16.03.2015, il medesimo Servizio Prevenzione / 

Protezione presso la sede operativa di Ancona precisava che, per soddisfare il rappresentato fabbisogno, fosse 

sufficiente provvedere alla acquisizione di dispositivi usati, purché conformi alla normativa CE e tecnicamente 

in grado di assolvere alle funzioni richieste. 

  

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 indagine di mercato finalizzata a verificare se, presso il citato 

strumento di e-commerce, fossero disponibili dispositivi usati confacenti alle menzionate necessità. 

 

     CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

In esito ad infruttuoso espletamento della citata indagine di mercato presso la piattaforma digitale ME.PA con 

riguardo ad offerte di dispositivi usati, richiamate le circostanze rappresentate in premessa, in ragione delle quali 

gli acquisti in argomento rivestono, tra l’altro, carattere d’urgenza questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha 

provveduto a relazionarsi direttamente con l’operatore economico ICM CARRELLI ELEVATORI GRUPPO 

PIERALISI - JESI, acquisendo, in tal senso, offerta economica formulata nel senso seguente:  

 

n. 1 ELEVATORE ELETTRICO CON COLONNA (usato e revisionato) mod. EXPRESS E16 CV ITALIA, 

avente le seguenti caratteristiche: 

 

- portata nominale Kg. 1000 a baricentro mm. 600; 

- montante MONOLONNA con alzata libera totale mm. 1.600; 

- altezza di sollevamento mm. 1.600; 

- forche mm. 1150; 

- rulli di carico singoli e ruota motrice in Vulkollan nuovi; 

- indicatore scarica + contatore; 

- batteria trazione 24V nuova; 

- carica batteria integrato; 

- certificazione CE; 

 

 al costo di € 3.100,00 esclusa IVA, quindi € 3.782,00 IVA compresa al 22%, 

 

n. 1 TRANSPALLET ELETTRICO CROWN (usato e revisionato) mod. WP2315-1.6, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

- portata nominale 1600 Kg. a baricentro 600 mm.; 

- impianto elettrico MOSFET con 2 velocità; 

- indicatore di batteria scarica con blocco sollevamento + contatore; 

- scartamento esterno forche 540 mm.; 

- lunghezza forche 1125 mm; 

- rullo doppio in Vulkollan; 

- ruota motrice in Vulkollan; 

- batteria trazione 24 Volt di corredo CONTROLLATA con corredato documento di verifica e 

controllo; 

- carica batteria monofase 24 Volt 20 A/h esterno; 

- certificazione CE; 
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al costo di € 2.300,00 esclusa IVA, quindi € 2.806,00 IVA compresa al 22%; 

 

per un costo complessivo delle forniture sopra-rappresentate di € 6.588,00 IVA compresa. 

 

In merito alla descritta proposta tecnico-economica, questa U.O. Responsabile del Procedimento ha, in ultimo, 

provveduto ad acquisire, in data 17.04.2015, positivo riscontro da parte del Servizio Prevenzione / Protezione 

della sede operativa di Ancona rispetto agli acquisti di cui trattasi ed alla loro rispondenza con riguardo alle 

descritte necessità. 

  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 delle forniture 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 € 6.588,00 I.V.A. compresa al 22%, siano 

imputati al conto n. 0102020710 “altri beni non sanitari”  del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 – 

sezionale della sede operativa di Ancona, 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; 

 

TENUTO CONTO del fatto che, questa procedente Unità Operativa ha, in prima istanza, valutato la possibilità di 

far transitare la presente procedura di acquisizione presso la piattaforma digitale Me.Pa ma che, nel senso chiarito 

in istruttoria, nessun operatore economico accreditato presso la piattaforma medesima sia risultato in grado di 

proporre offerte coerenti con gli interessi manifestati da questa stazione appaltante; 

 

RISCONTRATA, la congruità economica dell’offerta esaminata; 

 

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; 

 

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 ICM CARRELLI 

ELEVATORI GRUPPO PIERALISI - JESI, di n. 1 elevatore elettrico con colonna e n. 1 transpallet 
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elettrico destinati al Servizio Farmaceutico della Area Vasta n. 2 sede operativa di ANCONA, alle 

condizioni economiche e secondo le specifiche di cui all’offerta in atti, nel senso di seguito riportato:  

 

n. 1 ELEVATORE ELETTRICO CON COLONNA (usato e revisionato) mod. EXPRESS E16 CV 

ITALIA, avente le seguenti caratteristiche: 

 

- portata nominale Kg. 1000 a baricentro mm. 600; 

- montante MONOLONNA con alzata libera totale mm. 1.600; 

- altezza di sollevamento mm. 1.600; 

- forche mm. 1150; 

- rulli di carico singoli e ruota motrice in Vulkollan nuovi; 

- indicatore scarica + contatore; 

- batteria trazione 24V nuova; 

- carica batteria integrato; 

- certificazione CE; 

 

al costo di € 3.100,00 esclusa IVA, quindi € 3.782,00 IVA compresa al 22%, 

 

n. 1 TRANSPALLET ELETTRICO CROWN (usato e revisionato) mod. WP2315-1.6, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

- portata nominale 1600 Kg. a baricentro 600 mm.; 

- impianto elettrico MOSFET con 2 velocità; 

- indicatore di batteria scarica con blocco sollevamento + contatore; 

- scartamento esterno forche 540 mm.; 

- lunghezza forche 1125 mm; 

- rullo doppio in Vulkollan; 

- ruota motrice in Vulkollan; 

- batteria trazione 24 Volt di corredo CONTROLLATA con corredato documento di verifica e controllo; 

- carica batteria monofase 24 Volt 20 A/h esterno; 

- certificazione CE; 

 

al costo di € 2.300,00 esclusa IVA, quindi € 2.806,00 IVA compresa al 22%; 

 

per un costo complessivo delle forniture sopra-rappresentate di € 6.588,00 IVA compresa. 

 

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

6.588,00  I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n. 0102020710 “altri beni non sanitari” del 

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

all’Area Vasta n. 2 – sezionale della sede operativa di Ancona - per il presente medesimo esercizio; 

 

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

operativa di Ancona 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; 
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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 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


