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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 329/AV2 DEL 17/03/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’acquisto di lampade emergenza necessarie il 
distretto di Castelfidardo risultate guaste durante la verifica periodica. 

 
 

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. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato,  all’acquisto delle lampade di emergenza necessarie per il distretto di 

Castelfidardo in sostituzione di quelle risultate guaste durante la verifica periodica, alla ditta IME srl 

INGROSSO MATERIALE ELTTRICO per l’importo di €. 2.700,00 + IVA al 22%; 

 

2.  di stabilire che il costo relativo all’acquisto delle lampade di emergenza necessarie per il distretto di 

Castelfidardo in sostituzione  di quelle risultate guaste durante la verifica di € 2.700,00 + IVA al 22% 

– quindi per l’importo complessivo di €. 3.294,00 IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  

0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 del bilancio ASUR 

- sezionale AV2 - anno 2016, reso coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo 

assegnato per il corrente esercizio.  
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3. 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; 

 

4. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione della fornitura”; 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

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

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

dichiarano che il costo di €. 3.294,00 IVA compresa, derivante dall’adozione del presente atto, verrà 

imputato al conto economico 0102020301 “impianti e macchinari”  del bilancio ASUR 2016 – 

sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il 

corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 93/6. 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 

           Dott. Paolo Galassi                                     Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 

ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 

oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Determina n. 573/ASURDG/2006; 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 

chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 

particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” 

Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 

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

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

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 

 

Premesso che: 

 

- presso il distretto di Castelfidardo durante la verifica periodica sono state rilevate diverse lampade 

di emergenza non funzionanti; 

- per motivi di sicurezza è necessario provvedere alla sostituzione delle lampade risultate non 

funzionanti,  

 

Preso Atto che per quanto sopra, questa U.O. ha provveduto tramite la piattaforma ME.PA. ad attivare 

una RDO n. 1128891 con base d’asta di € 3.600,00 + IVA con le seguenti operatori economici: 

 

 EDIF SPA Via Valander, 14/16 62014 Corridoinia (MC) P.I. 00644380438 

 IME SRL INGROSSO MATERIALE ELETTRICO via  G. Brodolini, 37 Zona Zipa 60035 Jesi  

(AN) P.I. 00155620420 

 REMATARLAZZI SPA Via Fratelli Kennedy,7/9 62010 Macerata P.I. 01634070435 
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 MARCHE ELTTROFORNITURE AN S.R.L. Via A. Grandi, 48 60131 Ancona                     P.I. 

01365370426 

 I.M.E.C. Via Corinaldese, 56 60013 Corinaldo (AN) P.I. 00321560427 

 S.E.I. SOCIETA’ ELETTROFORNITURE INDUSTRIALI Via Pantanelli, 234 61025 

Montelabbate (PU) P.I. 01278380413 

 

Preso Atto che alla scadenza dei termini prestabiliti la migliore offerta è quella della ditta IME srl 

INGROSSO MATERIALE ELETTRICO per un importo pari ad € 2700,00 + IVA al 22% 

 

Ritenuto opportuno, che l’offerta pervenuta della ditta IME SRL INGROSSO MATERIALE 

ELETTRICO, registrata agli atti nella RDO MEPA n. 1128891 dell’importo di €. 2.700,00 + IVA è 

congrua per il materiale da acquistare; 

 

Preso Atto che la spesa  per l’acquisto delle lampade di emergenza necessarie per il distretto di 

Castelfidaro è da imputare al conto  0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del 

bilancio ASUR 2016, nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 

2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015; 

 

Dare atto che la ditta aggiudicataria della fornitura si avvarrà della collaborazione del tecnico Pesaresi 

Eugenio che provvederà a verificare che le apparecchiature consegnate corrispondo a quelle richieste; 

 

Attestata, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 

modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “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, vista 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 .  

 

 

DETERMINA  

 

 

1. di procedere,  in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, 

secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente 

trascritto ed approvato,  l’aggiudicazione della fornitura delle lampade di emergenza necessarie al 

distretto di Castelfidardo, alla ditta IME SRL INGROSSO MATERIALE ELETTRICO per l’importo 

di €. 2.700,00 + IVA secondo la configurazione di cui all’offerta in atti registrata con RDO  n. 

1128891 della medesima piattaforma informatica; 

 

2. di stabilire che il costo relativo all’acquisto delle lampade di emergenza necessarie per il distretto 

di Castelfidardo di € 2.700,00 + IVA al 22% – quindi per l’importo complessivo di €. 3.294,00 
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IVA al 22% compresa – saranno imputati al conto  0102020301 “impianti e macchinari” del piano 

dei conti del bilancio ASUR 2016, conto economico 0102020301 “impianti e macchinari”  del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale AV2 - reso coerente e compatibile con il budget che sarà a suo 

tempo assegnato per il corrente esercizio.  

 

3. di dichiarare 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; 

 

4. 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.; 

 

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

provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione della fornitura ”; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Sig. Eugenio Pesaresi) 

 

 

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

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

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 - 
 

Nessun allegato 


