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Data: 19/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 817/AV2 DEL 19/06/2015  

      

Oggetto: PROPOSTA DI RISCATTO PER L’ACQUISIZIONE N. 1 SPIROMETRO. 

ACCETTAZIONE. 

 

 

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 a riscattare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, nei confronti dell’operatore economico MENARINI INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE Srl - FIRENZE, n. 1 spirometro (completo di accessori) attualmente in dotazione 

all’Ambulatorio Pneumologico – U.O.C. Medicina della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, al costo 

di € 1000,00 + IVA, quindi € 1.220,00 IVA compresa al 22%; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento, quali sopra quantificati, siano 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015, ed 

inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 – sezionale sede operativa di 

Fabriano 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 Fabriano di procedere, successivamente alla definizione della procedura in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione della tecnologia di cui trattasi, 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, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2DE1757E11614E015C6B0187B10B5973058450A1 

(Rif. documento cartaceo A641F905B248D968D1520008061BED43F843ECEA, 45/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 817/AV2 

Data: 19/06/2015 

Procedimento ed al Direttore della U.O.C. Medicina AV2 Fabriano; 

 

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 i pareri infrascritti: 

 

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

di € 1.220,00  I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” 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 Fabriano - per il presente medesimo esercizio. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  

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

 

 

U.O. BILANCIO 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di Fabriano 

dr.ssa Maria Grazia MARACCHINI 

 

 

La presente determina è composta da n. 5 pagine e nessun allegato. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: PROPOSTA DI RISCATTO PER L’ACQUISIZIONE N. 1 SPIROMETRO. ACCETTAZIONE. 

 

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;   
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- 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 

 

In data 26.05.2009, il Direttore dell’allora Zona Territoriale n. 6 di Fabriano (attualmente Area Vasta n. 2 sede 

operativa di Fabriano) sottoscriveva con la spettabile impresa MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

Srl – FIRENZE, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, contratto di comodato d’uso gratuito 

finalizzato all’utilizzo – presso l’Ambulatorio Pneumologico afferente alla U.O.C. Medicina del P.O. di 

Fabriano – di n. 1 spirometro completo di accessori. 

 

Il citato contratto prevedeva l’utilizzo della menzionata tecnologia per la durata massima di anni 6, decorrenti 

dalla data di installazione e collaudo della stessa (14.10.2009), quindi sino al 13.10.2015 (compreso). In tal 

senso, con nota in data 26.03.2015 – in atti con protocollo n. 0055598|31.03.2015|ASURAV2|AFFGEN|A) – 

la impresa MENARINI srl – FIRENZE prospettava a questa AV2 di Fabriano la possibilità di cedere la 

proprietà di detta apparecchiatura, a fronte di un costo di riscatto da definire tra le parti, o – nel caso in cui 

fosse venuto meno l’interesse all’utilizzo dello spirometro in parola - il ritiro del bene stesso. 

 

          CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

In esito a quanto sopra, acquisita espressa volontà – da parte del Direttore della U.O.C. Medicina di Fabriano - 

alla continuazione dell’utilizzo della citata tecnologia - permanendo le necessità di diagnosi e cura concernenti 

malattie polmonari e respiratorie che, a suo tempo, avevano motivato la sottoscrizione del menzionato 

contratto di comodato - questa U.O. Responsabile del Procedimento, con nota in data 16.04.2015 (protocollo 

n. 0066081|16/04/2015|ASURAV2|AFFGEN|P),  procedeva a richiede all’operatore economico interessato 

propria migliore offerta per il riscatto della apparecchiatura in argomento. 

 

In riscontro alla richiesta di cui sopra, in data 19.05.2015 (in atti con protocollo n. 

0093735|22.05.2015|ASURAV2|AFFGEN|A) la spettabile MENARINI srl – FIRENZE, fissava in € 1.000,00 

propria migliore offerta economica per la cessione dell’apparecchio in oggetto, costo ritenuto congruo in 

relazione al valore economico residuo presuntivamente attribuibile alla tecnologia di cui trattasi. 
 

  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 alla disciplina 

dell’articolo 57, comma 2, let. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 che, nel caso di specie, dispone: “Nei 

contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura (negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara) 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”, quale recepita 

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

573/ASURDG/06, con particolare riferimento agli articoli 5 e 7 della regolamentazione stessa. 
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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 € 1.220,00 I.V.A. compresa al 22%, siano 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015, ed inseriti 

nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 – sezionale sede operativa di Fabriano 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 parere del Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina della Area Vasta n. 2 sede 

operativa di Fabriano in merito alla volontà di procedere a riscattare il bene in argomento in considerazione della 

denunciata necessità di proseguire il percorso clinico di diagnosi e cura a suo tempo favorevolmente avviato 

mediante l’utilizzo della tecnologia di cui trattasi; 

 

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 a riscattare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell’operatore economico MENARINI INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE Srl - FIRENZE, n. 1 spirometro (completo di accessori) attualmente in dotazione 

all’Ambulatorio Pneumologico – U.O.C. Medicina della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, al 

costo di € 1000,00 + IVA, quindi € 1.220,00 IVA compresa al 22%; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento, quali sopra quantificati, siano 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015, ed 

inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 – sezionale sede operativa 

di Fabriano 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 Fabriano di procedere, successivamente alla definizione della procedura in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione della tecnologia di cui trattasi, 

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, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 

Procedimento ed al Direttore della U.O.C. Medicina AV2 Fabriano; 

 

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 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


