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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1512/AV2 DEL 16/11/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento della fornitura delle attrezzature 
antincendio per l’Area Vasta n.2. 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. 

 

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – “Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 

ad oggetto “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, 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 approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo alla RDO 1373967 del 

portale del mercato elettronico della pubblica Amm.ne ME.PA per l’affidamento della fornitura 

delle attrezzature antincendio  da installare in alcune strutture sanitarie  dell’Area Vasta n.2 come 

indicato nella tabella riportata nel documento istruttorio; 
 

3. di autorizzare l’aggiudicazione definitiva 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 ESTINTORI BOSICA S.r.l. per l’importo 

complessivo di €. 10.550,66 esclusa IVA al 22%, ritenuto congruo in relazione al valore economico 

fissato a base di gara; 
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4. di stabilire che  gli oneri di spesa  per l’acquisto delle attrezzature antincendio per l’importo 

complessivo di €. 12.871,80 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto 0102020710 “altri 

beni” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 del bilancio ASUR - sezionale AV2 - anno 2016 

resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti 

– anno 2016 – assegnati con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016; 
 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva per la  fornitura di alcune attrezzature 

antincendio  indicate nel documento istruttorio; 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 86E6B14F2BE337BD68845ED3AD97EEA771FC5178 

(Rif. documento cartaceo FC86D35E33D0C6E2E7A0761DF601EBF89807AFBF, 57/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad €. 12.871,60 IVA 

inclusa al 22% - verrà imputato al conto 01 02020710“altri beni “ del piano dei conti del Bilancio 

ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget 

provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina del Direttore 

Generale n. 412/DG/2016; 

 

 

 

 

  

                              
 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE     U.O. BILANCIO 

                   AREA VASTA N.2      AREA VASTA N.2 

                           Il Direttore            Il Dirigente Responsabile 

                      Dott. Paolo Galassi           Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 86E6B14F2BE337BD68845ED3AD97EEA771FC5178 

(Rif. documento cartaceo FC86D35E33D0C6E2E7A0761DF601EBF89807AFBF, 57/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N.2- U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - Sede 

Operativa di Jesi  

 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ;  

- Determina n. 573/2006/ASURDG;  

- D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012;  

- Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012;  

- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Norme UNI 

 

PREMESSO 

 

- che con determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n.545/AV2 del 28/04/2016  per le motivazioni ivi 

indicate è stato affidato il servizio di controllo e manutenzione degli impianti e delle  attrezzature 

antincendio installati sulle varie strutture sanitarie ubicate nel territorio dell’Area Vasta n.2 all’operatore 

economico S.S. Antincendi di Fabbracci P. e Togni C. s.n.c. di Jesi; 

 

- che dalla lettura del registro dei controlli semestrali effettuati sulle attrezzature  antincendio installate 

nelle varie strutture sanitarie  ubicate sul territorio dell’Area Vasta n.2, redatto dal sopraddetto operatore 

economico, si è rilevata  la necessità di sostituire alcuni estintori a polvere e ad anidride carbonica ( 

CO2), in quanto da considerarsi fuori uso in conformità al punto 6) della norma UNI 9994-1-2013, 

nonché alla sostituzione di alcune lance e manichette UNI 45 in  quanto non più rispondenti alla norma 

UNI 10779 -2014. L’elenco delle  attrezzature antincendio da sostituire nelle  strutture sanitarie, distinte 

nelle quattro sedi dell’Area Vasta n.2, è il seguente: 

 

Sede Attrezzatura da sostituire Quantità 

Ancona Distretto Nord Estintore Polvere 6 Kg 62 

Ancona Distretto Nord Estintore Anidride carbonica (CO2) 5 Kg 8 

Ancona Distretto Nord Manichetta UNI 45 mt 25 3 

Ancona Distretto Centro Estintore Polvere 6 Kg 6 

Ancona Distretto Centro Estintore Anidride carbonica (CO2) 5 Kg 1 

Ancona Distretto Sud Estintore Polvere 6 Kg 88 

Ancona Distretto Sud Estintore Anidride carbonica (CO2) 5 Kg 14 

Ancona Distretto Sud Manichetta UNI 45 mt 20 3 

Ancona Distretto Sud Manichetta UNI 45 mt 25 1 
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Ancona Distretto Sud Manichetta UNI 45 mt 30 3 

Ancona Distretto Sud Manichetta UNI 70 mt 20 1 

 

Fabriano Estintore Polvere 6 Kg 1 

Fabriano Estintore Anidride carbonica (CO2) 2 Kg 5 

Fabriano Estintore Anidride carbonica (CO2) 5 Kg 2 

Fabriano Manichetta UNI 45 mt 20 11 

Fabriano Manichetta UNI 70 mt 20 3 

 

Jesi Estintore Polvere 6 kg 8 

Jesi Estintore Anidride carbonica (CO2) 5 kg 8 

Jesi Manichetta UNI 45 mt 25 11 

Jesi Manichetta UNI 70 mt 20 6 

Jesi Lancia Multieffetto UNI 45 5 

 

Senigallia Manichetta UNI45 mt 20 8 

Senigallia Lancia Multieffetto UNI 45 1 

 

 

Preso Atto che per quanto sopra, questa U.O.C Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche  ha 

provveduto tramite la piattaforma ME.PA. ad attivare una RDO n. 1373967 con base d’asta di € 

10.964,00 IVA esclusa per l’acquisto dei sopraddetti dispositivi di prevenzione incendi con i seguenti 

operatori economici:  

 

- ESTINTORI BOSICA S.r.l. Via Castani, Zona industriale - Martinsicuro (TE) P.I. 00826410672 

- S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E TOGNI S.n.c. via G. Belardinelli, 2 - 60035 Jesi (AN) 

P.I.02207220423 

- ANTINCENDIO CPM SOCIETA’ COOPERATIVA Passo Varano 306/B - 60100 Ancona  P.I. 

02574680423 

 

Preso Atto che alla scadenza dei termini prestabiliti dalla documentazione di gara tutti e tre gli operatori 

economici hanno presentato l’offerta economica; 

 

Vista la graduatoria finale  generata da sistema ME.PA dalla quale risulta che la migliore offerta è  

quella dell’operatore economico ESTINTORI BOSICA S.r.l.  il cui importo ammonta ad € 10.550,65 

IVA esclusa; 

 

Visto il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n.1373967, elaborato automaticamente 

dalla piattaforma elettronica MEPA di “acquistinretepa.it” in data 26/10/2016 conservato agli atti e 

ritenuto di approvarlo; 
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Evidenziato gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge n.136/2010e di pubblicità dell’azione amministrativa; 

 

Attestata da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta 

di determina alle normative vigenti in materia di appalti di fornitura; 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

SI PROPONE al direttore di questa A.V.2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 

l’adozione del seguente schema di determina: 

 

 

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

 

2. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute relativo alla RDO 1373967 del 

portale del mercato elettronico della pubblica Amm.ne ME.PA per l’affidamento della fornitura 

delle attrezzature antincendio  da installare in alcune strutture sanitarie  dell’Area Vasta n.2 come 

indicato nella tabella riportata nel documento istruttorio; 
 

3. di autorizzare l’aggiudicazione definitiva 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 ESTINTORI BOSICA S.r.l. per l’importo 

complessivo di €. 10.550,66 esclusa IVA al 22%, ritenuto congruo in relazione al valore economico 

fissato a base di gara; 
 

4. di stabilire che  gli oneri di spesa  per l’acquisto delle attrezzature antincendio per l’importo 

complessivo di €. 12.871,80 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto 0102020710 “altri 

beni” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 del bilancio ASUR - sezionale AV2 - anno 2016 

resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti 

– anno 2016 – assegnati con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016; 
 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento rientra nei casi di aggiudicazione definitiva per la  fornitura di alcune attrezzature 

antincendio  indicate nel documento istruttorio; 
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  Il Responsabile dell’istruttoria                        

(Sig.ra Floriana Nardella) 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Responsabile dell’U. O. C.  

  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche        

                                               (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C  Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti 

                     

 

            Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso U.O.C Patrimonio 

Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.2 sede Operativa di Jesi 
 


