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Numero: 1792/AV2 

Data: 30/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1792/AV2 DEL 30/12/2016  

 

 

     

Oggetto: ABBONAMENTO CARTACEO ED ELETTRONICO ALLE RIVISTE “PILLOLE DI 

BUONA PRATICA CLINICA PER MEDICI” E “PILLOLE DI EDUCAZIONE SANITARIA PER 

CITTADINI E CONSUMATORI” - ANNI 2016/2017. 

 

 

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. 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 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione 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 prendere atto dei contenuti e delle disposizioni del Decreto del Dirigente della PF ASSISTENZA 

FARMACEUTICA della Regione Marche n. 11/ASF del 01/08/2016, recante: “Nomina Responsabile 

tecnico-scientifico, referente Centro Regionale di Farmacovigilanza ed assegnazione e impegno e 

liquidazione all’ASUR e all’ AUO Ospedali Riuniti di Ancona dei fondi per progetti farmacovigilanza 

fondo 2010-2011. 

 

2. di procedere, nel senso di cui al citato decreto e per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio 

in calce al presente provvedimento, alla sottoscrizione – con la spettabile Fondazione “ALLINEARE 

SANITA’ e SALUTE”- MILANO – di n. 2 contratti d’abbonamento – aventi decorrenza 01/08/2016 – 

per la distribuzione periodica delle riviste “ Pillole di buona pratica clinica per medici” e “ Pillole di 

educazione sanitaria per cittadini consumatori”, della durata di mesi  12, alle condizioni e secondo 

dettaglio cui alla offerta economica acquisita in atti dalla Agenzia Regionale Sanitaria in data 30.06.2015. 

 

3. di stabilire gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione dei contratti in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 23.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al conto n. 052103601 

“abbonamenti, riviste e libri” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta n. 2, 

dando atto – contestualmente – che, detti oneri economici trovano integrale copertura finanziaria: 

 

- quota parte, per € 9.583,33, mediante utilizzo delle somme poste a disposizione della ASUR Marche – 
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AV2 dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della PF Assistenza farmaceutica n. 11/ASF in data 

01.08.2016 (con il quale la stessa Regione Marche ha provveduto ad impegnare e liquidare a favore di 

questa Azienda sanitaria le somme di cui ala convenzione intercorrente tra la stessa Regione Marche e 

l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) approvata con DGR n. 8 del 18.01.2016); 

 

- e, quota parte, per i restanti € 13.416,66 – medesimo conto, sezionale e fonte di finanziamento, nel piano 

dei conto del bilancio ASUR 2017 che verrà, a suo tempo, assegnato. 

 

4. di delegare il Direttore della U.O.C. acquisti e Logistica di questa Area Vasta alla sottoscrizione del 

redigendo contratto; 

 

5. di dichiarate 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 L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza, 

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione  nel Sistema Attiweb Salute che, con il presente provvedimento, 

si procedere ad “aggiudicazione di forniture”. 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione del contratto in argomento – 

quantificati per l’importo complessivo di € 23.000,00 IVA compresa al  22% - saranno imputati  al conto 

n. 0521030601 “abbonamenti, riviste e libri” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale 

Area Vasta n. 2, dandosi atto - contestualmente  -  che, detti oneri economici trovano integrale copertura 

finanziaria – quota parte, per € 9.583,33, mediante utilizzo delle somme poste a disposizione della ASUR 

Marche – AV2 dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della PF Assistenza farmaceutica n. 

11/ASF in data 01.08.2016 (con il quale la stessa Regione Marche ha provveduto ad impegnare e 

liquidare a favore di questa Azienda sanitaria le somme di cui ala convenzione intercorrente tra la stessa 

Regione Marche e l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) approvata con DGR n. 8 del 18.01.2016) e, 

quota parte, per i restanti € 13.416,66 – medesimo conto, sezionale e fonte di finanziamento, nel piano dei 

conto del bilancio ASUR 2017 che verrà, a suo tempo, assegnato. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 
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IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

     

            U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: ABBONAMENTO CARTACEO ED ELETTRONICO ALLE RIVISTE “PILLOLE DI BUONA 

PRATICA CLINICA PER MEDICI” E “PILLOLE DI EDUCAZIONE SANITARIA PER CITTADINI ED 

CONSUMATORI” – ANNI 2016/2017.  

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

- L.R. n. 17 dell’1.8.2011 Ulteriori modifiche della LR 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; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Decreto Legge 7 luglio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, n Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012; 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- DGR n. 8 del 18.01.2016; 

- Decreto del Dirigete della PF Assistenza Farmaceutica n. 11/ASF del 01.08.2016. 

 

PREMESSE 

 
Con nota a mezzo e-mail pervenuta per le vie brevi a questa competente U.O. Acquisti e Logistica, il Direttore del 

Servizio Farmaceutico Territoriale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona (individuata nel contesto del 

progetto “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie sanitarie e informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini” quale servizio capo-fila per tutta l’AV2), rappresentava la necessità di provvedere 

alla sottoscrizione di n. 2 contratto d’abbonamento – con l’operatore FONDAZIONE “ALLINEARE SANITA’ E 

SALUTE” – MILANO – per la distribuzione – presso le quattro sedi territoriali afferenti alla medesima AV2 – 

delle seguenti riviste specializzate:  

- Pillole di buona pratica clinica per medici; 

- Pillole di educazione sanitaria per cittadini consumatori. 
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Detta circostanza – secondo quanto relazionato nella medesima comunicazione – si rendeva necessaria in esito 

alla approvazione della convenzione intercorrente tra Regione Marche ed AIFA (Agenzia italiana del Farmaco), 

siglata in data 26.01.2016 – il progetto “Formazione e sensibilizzazione MMG, PLS, Farmacisti e altre categorie 

sanitarie e informazione e sensibilizzazione dei cittadini” al fine di sostenere iniziative di farmacovigilanza e di 

informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, allo 

scopo di migliorare le conoscenze sotto il profilo beneficio-rischio dell’uso dei farmaci dopo la 

commercializzazione (rif. Legge 449/1997). 

 

In merito a quanto sopra, si ritiene opportuno, tra l’altro, riportare per inciso le considerazioni della menzionata 

PF Assistenza Farmaceutica della Regione Marche, la quale, nel citato provvedimento, aveva ritenuto di 

precisare: “ (…) i contenuti della formazione abbinata alle PILLOLE rispondono a criteri coerenti con il disegno 

di programmazione sanitaria che la Giunta Regionale intende affermare. Si ritiene, quindi, utile dotarsi di uno 

strumento in grado di garantire una efficace attività di informazione, caratterizzata da correttezza scientifica, 

indipendenza e tempestività del trasferimento delle informazioni”.  

 

Nel contesto della menzionata nota, si ponevano inoltre in evidenza le seguenti, ulteriori circostanze: 

 

- l’occorrenza di provvedere, in tempi brevi, alla sottoscrizione dei contratti in parola; 

- l’opportunità di affidare detti contratti alla spettabile fondazione “ALLINEARE SANITA’ e SALUTE” – 

MILANO, individuata in ragione di precedente, analoga esperienza progettuale/professionale maturata – con 

positivo riscontro, secondo quanto in atti attestato nel Decreto del Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica 

n. 11/ASF in data 01.08.2016 – presso la ASL di MILANO.   

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Ritenute circostanziate e debitamente motivate le ragioni di cui alla citata richiesta, in considerazione del valore 

dell’offerta economica/anno acquisita dalla Agenzia Regionale Sanitaria in data 30.06.2015, quale di seguito 

riportata: 

 

- spese di spedizione, spese di predisposizione grafica, spese di tiratura per 1530 copie per ciascuna delle 2 

riviste: € 16.830,00 inclusa IVA; 

- spese di spedizione per entrambe le raccolte (aggiornate al momento della ristampa) delle copie di cui sopra: 

€ 3.060,00 inclusa IVA; 

- spese di formazione del personale medico/farmacista (consistente in n. 4 giornate d’aula): € 3.120,00 

 

per un valore complessivo, finale, dell’offerta economica pari ad € 23.000,00 IVA compresa, si ritiene che il 

percorso istruttorio proposto dal questa U.O. Responsabile del procedimento per la scelta del contraente, sia 

conforme alla disciplina di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) Decreto Legislativo n. 50/2016, il quale, in merito, 

dispone che “(…) salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltati procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, econdo le seguenti 

modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

(…).  

 

CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura economica per l’eventuale sottoscrizione dei contratti in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative Bilancio e Controllo di Gestione di questa AV 2, 

ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla 

presente proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di € 23.000,00 IVA compresa al 22%, 
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siano imputati al conto n. 0521030601 “ abbonamenti, riviste e libri” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 

– sezionale Area Vasta n. 2, dandosi atto – contestualmente – che, detti oneri economici trovano integrale 

copertura finanziaria:  

 

- quota parte, per € 9.583,33, mediante utilizzo delle somme poste a disposizione della ASUR Marche – AV2 

dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della PF Assistenza farmaceutica n. 11/ASF in data 

01.08.2016 (con il quale la stessa Regione Marche ha provveduto ad impegnare e liquidare a favore di questa 

Azienda sanitaria le somme di cui ala convenzione intercorrente tra la stessa Regione Marche e l’AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco) approvata con DGR n. 8 del 18.01.2016); 

- e, quota parte, per i restanti € 13.416,66 – medesimo conto, sezionale e fonte di finanziamento, nel piano dei 

conto del bilancio ASUR 2017 che verrà, a suo tempo, assegnato. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2 in 

relazione ai contenuti di legittimità e regolarità tecnica della stessa; 

 

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 pubbliche forniture e la regolarità procedurale della 

stessa in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree 

Vaste Territoriali / sedi operative; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio. 

 

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 prendere atto dei contenuti e delle disposizioni del Decreto del Dirigente della PF ASSISTENZA 

FARMACEUTICA della Regione Marche n. 11/ASF del 01/08/2016, recante: “Nomina Responsabile 

tecnico-scientifico, referente Centro Regionale di farmacovigilanza ed assegnazione e impegno e 

liquidazione all’ASUR e all’ AUO Ospedali Riuniti di Ancona dei fondi per progetti farmacovigilanza fondo 

2010-2011. 

 

2. di procedere, nel senso di cui al citato decreto e per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio in 

calce al presente provvedimento, alla sottoscrizione – con la spettabile Fondazione “ALLINEARE SANITA’ 

e SALUTE”- MILANO – di n. 2 contratti d’abbonamento – aventi decorrenza 01/08/2016 – per la 

distribuzione periodica delle riviste “ Pillole di buona pratica clinica per medici” e “ Pillole di educazione 

sanitaria per cittadini consumatori”, della durata di mesi  12, alle condizioni e secondo dettaglio cui alla 

offerta economica acquisita in atti dalla Agenzia Regionale Sanitaria in data 30.06.2015. 

 

3. di stabilire gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione dei contratti in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 23.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al conto n. 052103601 

“abbonamenti, riviste e libri” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta n. 2, dando 

atto – contestualmente – che, detti oneri economici trovano integrale copertura finanziaria: 
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- quota parte, per € 9.583,33, mediante utilizzo delle somme poste a disposizione della ASUR Marche – 

AV2 dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della PF Assistenza farmaceutica n. 11/ASF in data 

01.08.2016 (con il quale la stessa Regione Marche ha provveduto ad impegnare e liquidare a favore di questa 

Azienda sanitaria le somme di cui ala convenzione intercorrente tra la stessa Regione Marche e l’AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco) approvata con DGR n. 8 del 18.01.2016); 

 

- e, quota parte, per i restanti € 13.416,66 – medesimo conto, sezionale e fonte di finanziamento, nel piano dei 

conto del bilancio ASUR 2017 che verrà, a suo tempo, assegnato. 

 

4. Di delegare il Direttore della U.O.C. acquisti e Logistica di questa Area Vasta alla sottoscrizione del 

redigendo contratto; 

 

5. di dichiarate 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 L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni ed al Responsabile del Procedimento;  

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione  nel Sistema Attiweb Salute che, con il presente provvedimento, si 

procedere 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 Generale della Area Vasta n. 2. 

 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2BEV16086 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano. 


