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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1733/AV2 DEL 27/12/2016  
      

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi di 
continuità – 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. 

 

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 dell'offerta ricevuta relative alla Rdo n. 1395787 del 

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

assistenza manutenzione programmata degli UPS marca EMERSON – durata biennale (2 anni) a 

servizio di alcune U.O. del  Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi come indicato nella tabella 

riportata nel documento istruttorio; 

 

3. di autorizzare, pertanto, l’aggiudicazione definitiva nell’ambito della piattaforma digitale MEPA 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, nei confronti dell’operatore 

economico SICON per l’importo complessivo di €.10.200,00 esclusa IVA al 22%, ritenuto congruo 
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in relazione al valore economico fissato a base di gara; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa “Affidamento del servizio di assistenza manutenzione 

programmata degli UPS EMERSON – durata biennale (2 anni) dal 01/01/2017 al 31/12/2018 di €. 

12.444,00 IVA al 22% compresa – saranno imputati per l'importo di  € 6.222,00 iva al 22% 

compresa al conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” del 

piano dei conti del bilancio ASUR 2017  e  per l'importo di  € 6.222,00 iva compresa al 22% del 

bilancio ASUR - sezionale AV2 – anno 2018; 

 

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  manutenzione programmata degli 

UPS EMERSON indicate nel documento istruttorio; 

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento quantificati in euro 

12.444,00 inclusi gli oneri per la sicurezza e IVA al 22% – saranno imputati per l'importo di € 6.222,00 

inclusi gli oneri per la sicurezza e IVA al 22% al conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli 

impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 e per l'importo di € 6.222,00 inclusi 

gli oneri per la sicurezza e IVA al 22% del bilancio ASUR - sezionale AV2 – anno 2018; tali importi 

saranno resi coerenti e compatibili con il budget che verranno assegnati per gli esercizi 2017-2018. 

 

 

                             

         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 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 JESI 

 

Normativa di riferimento: 

 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 si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione ordinaria programmata di n. 5 gruppi 

statici di continuità – a servizio di alcune U.O. dell' Ospedale Carlo Urbani di Jesi – al fine di garantire 

la completa e costante efficienza, per evidenti ragioni di sicurezza in relazione al verificarsi di possibili  

guasti o blak out dell’alimentazione elettrica della struttura ospedaliera: 

 

 

 

N.  
 

Matricola UPS  
 

Modello UPS  
 

Ubicazione  
 

Potenza  

KV 

 1 

 

07171R0035BW9

32  

 

GXT2 Tower  

 

OSPEDALE 

CARLO URBANI 

JESI Obitorio 1° 

LIVELLO C  

 

10 KVA  

 

2 
152077000050  

 

NXE  

 

OSPEDALE 

CARLO URBANI 

JESI UTA  1° 

LOTTO DX 

 

30 KVA  

 

3 

 

152077000052  

 

NXE  

 

OSPEDALE 

CARLO URBANI 

JESI UTA  1° 

LOTTO SX 

30 KVA  
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4 

 

6979780003  

 

NXA  

 

OSPEDALE 

CARLO URBANI 

JESIDIALISI 1° 

LIVELLO D  

40 KVA  

 

  

5 

83208302000B  

 
NXE 

OSPEDALE 

CARLO URBANI 

JESI 

NEUROLOGIA 

3° LIVELLO  

10 KVA 

 

A tal fine  questa competente U.O.C. Responsabile del Procedimento, in ottemperanza a quanto disposto 

dalla Legge Regionale  Marche n.12/2012 ha preliminarmente constatato la possibilità di procedere alla 

fornitura del servizio in argomento mediante il ricorso a Centrali di Committenza Regionali di 

riferimento – Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) costituita con deliberazione 

della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01/12/2012. 

 

Preso atto che  la citata SUAM non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali 

di gara per forniture del servizio oggetto del presente provvedimento, questa competente U.O.C. nel 

rispetto del disposto Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n.135 del 07/08/2012 e 

dalla DGRM n.1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed 

applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con Determina n. 742/ASURDG in data 

28/09/2012 

 

Per quanto sopra questa competente U.O. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.15 c.13 

lett d) della legge n 135/2012 e s.m.i tenuto conto delle linee guida n.4 approvate con delibera ANAC 

n.1097 del 26/10/2016 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economi” provvedeva ad effettuare verifica di eventuale disponibilità del servizio in argomento 

nell'ambito della piattaforma digitale Mepa (Consip). 

 

Posti gli esiti della sopra citata indagine, questa U.O. ha stabilito di procedere ai sensi dell' art.36 del 

D.lgs. n. 50/2016 e delle citate disposizioni di legge n. 135/2012 e s.m.i all'acquisizione del servizio 

manutentivo in questione mediante la procedura “richiesta di offerta” RDO n. 1395787 promossa nei 

confronti dei seguenti operatori economici iscritti al Me.Pa nella categoria “ Elettrici 105 – Servizi di 

manutenzione degli impianti elettrici – gruppi statici di continuità -”. 

Gli operatori economici invitati a presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio 

manutentivo per un importo complessivo fissato a base di agra in € 12.496,00 oltre iva di legge al 22% 

sono : 

 

- EMERSON NETWORK POWER S.R.L. 

- SICON S.R.L. 

 

Per l'affidamento del servizio in argomento, è prevista l'aggiudicazione ai sensi dell'art. n. 95 c.4 del 
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D.lgs. n.50/2016 secondo il criterio del  minor prezzo; 

 

Dato atto che la procedura Rdo si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine assegnato  

del 21/11/2016 ore 21:00 di due offerte da parte dei seguenti operatori economici 

 

 

- SICON S.R.L 

- EMERSON NETWORK POWER S.R.L. 

 

Stante quanto sopra, in data 22/11/2016, questa competente Unità Operativa Responsabile del 

Procedimento ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenti i documenti inviati dagli operatori 

economici per la partecipazione alla procedura di gara, alla chiusura della valutazione, il sistema Me.Pa: 

ha provveduto a riscontrare le offerte nel senso seguente: 

 

 

Operatore economico Offerta economica 

SICON S.R.L. Euro 10.200,00 

EMERSON NETWORK POWER S.R.L. Euro 10.500,00 

 

 

In relazione a quanto sopra l'operatore economico SICON S.r.l. risulta provvisoriamente aggiudicatario 

della fornitura del Servizio in argomento, secondo la seguente offerta : 

 

importo contrattuale biennale di € 10.200,00 alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico di appalto ed 

accettate tramite firma digitale sulla piattaforma Me.PA. 

 

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 servizi. 

  

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

documento istruttorio;  

 

Richiamato il CIG n° ZD71BE92C2, assegnato dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione: 

 

 

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 dell'offerta ricevuta relative alla Rdo n. 1395787 del 

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

assistenza manutenzione programmata degli UPS marca EMERSON – durata biennale (2 anni) a 
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servizio di alcune U.O. del  Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi come indicato nella tabella 

riportata nel documento istruttorio; 

 

3. di autorizzare, pertanto, l’aggiudicazione definitiva nell’ambito della piattaforma digitale MEPA 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, nei confronti dell’operatore 

economico SICON per l’importo complessivo di €.10.200,00 esclusa IVA al 22%, ritenuto congruo 

in relazione al valore economico fissato a base di gara; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa “Affidamento del servizio di assistenza manutenzione 

programmata degli UPS EMERSON – durata biennale (2 anni) dal 01/01/2017 al 31/12/2018 di €. 

12.444,00 IVA al 22% compresa – saranno imputati per l'importo di  € 6.222,00 iva al 22% 

compresa al conto 05 10 01 01 07 “Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari” del 

piano dei conti del bilancio ASUR 2017  e  per l'importo di  € 6.222,00 iva compresa al 22% del 

bilancio ASUR - sezionale AV2 – anno 2018; 

 

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  manutenzione programmata degli 

UPS EMERSON indicate nel documento istruttorio; 

 

 

 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) 
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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 documento istruttorio è conservata in atti presso U.O.C Patrimonio 

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

 

 


