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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1464/AV2
DEL
07/11/2016
Oggetto: Fornitura di travi testaletto per reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero
di Senigallia – Determinazioni.

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, rispettivamente, 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 DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione dei Responsabili della UO. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1) di prendere atto della procedura MEPA rdo n. 768525 avente ad oggetto la fornitura a corpo
di travi testaletto per il reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
2) di liquidare la spesa di € 14.475,30 Iva compresa alla Ditta Elcom Luce S.r.l. di Gallo di
Petriano (PU) per la fornitura di travi testaletto installate presso il reparto di Chirurgia del
Presidio Ospedaliero di Senigallia;
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati
per l’importo di € 14.475,30 I.V.A. al 22% compresa, saranno imputati al conto n.
0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016 Sezionale dell’Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget
provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnato con determina del
Direttore Generale n. 412/DG/2016;

Impronta documento: F9531B3A606CD60FB184D5AAEEDFF9BF69664F60
(Rif. documento cartaceo B61FB7C7D139E778FCE3151EB0C890F97AA1685C, 487/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1464/AV2

Pag.

2
Data: 07/11/2016

4) di dare atto che il presente provvedimento 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;
5) 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.;
6) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la
presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.

Il DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 14.475,30
inclusa IVA al 22% - verrà imputato al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” 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 – assegnato
con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016; autorizzazione AV2TECPAT 93/17.
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2
Il Direttore
Dott. Paolo Galassi

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N.2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA
Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”;
Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 17/2011 “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 della Legge Regionale 22 novembre 2010,
n. 17”;
DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale”;
DGR Marche n. 1220/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.
95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” art. n. 15 commi nn. 12 e13”;
Determina n. 742/ASURDG/2012 “D.L. n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012:
“Spending review” – Determinazioni”.
PREMESSO
Che pervenivano a questa U.O.C., frequenti richieste di riparazione delle travi testaletto installate
presso il reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
Che i suddetti testaletto, risultavano obsoleti e non più riparabili, tenuto anche conto che le parti di
ricambio non erano più reperibili sul mercato.
Che pertanto il Servizio Tecnico di Senigallia si è attivato per procedere alla loro sostituzione,
mediante procedura mepa RDO n. 768525, per la fornitura a corpo di nuove travi testaletto complete
di accessori per il reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
Che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta Elcom Luce S.r.l. di Gallo di Petriano (PU),
che ha offerto il ribasso più alto, rispetto all’importo a base di gara, per un importo finale di €
11.865,00 iva esclusa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Richiamato l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
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documento istruttorio;
SI PROPONE
Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione
del seguente schema di determina:
1) di prendere atto della procedura MEPA rdo n. 768525 avente ad oggetto la fornitura a corpo
di travi testaletto per il reparto di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
2) di liquidare la spesa di € 14.475,30 Iva compresa alla Ditta Elcom Luce S.r.l. di Gallo di
Petriano (PU) per la fornitura di travi testaletto installate presso il reparto di Chirurgia del
Presidio Ospedaliero di Senigallia;
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina, quantificati
per l’importo di € 14.475,30 I.V.A. al 22% compresa, saranno imputati al conto n.
0102020301 “impianti e macchinari” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2016 Sezionale dell’Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget
provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnato con determina del
Direttore Generale n. 412/DG/2016;
4) di dare atto che il presente provvedimento 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;
5) 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.;
6) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la
presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.
Il Responsabile dell’istruttoria
(Ing. Francesco Rossetti)
Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Ing. Claudio Tittarelli)
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
A.V.2
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
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 l’U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia.
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