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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 61/AV2 DEL 21/01/2016  
      

Oggetto: Manutenzione sistema chiamata reparto Ortopedia dell’ospedale di Fabriano 
dell’AV2. 

 
 

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 del Direttore AV2 n. 1038 del 

03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 l’ing. Francesco Rossetti  Responsabile del 

procedimento dell’intervento in oggetto; 

 

3. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla impresa Hospital Security con sede in Poggio Mirteto (RI), p.za Martiri della 

Libertà 26, la manutenzione straordinaria del sistema chiamata infermiera del reparto di Ortopedia 

dell’Ospedale di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, alle condizioni economiche e secondo il dettaglio 

riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di € 7.215.65 + I.V.A., saranno imputati al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del 
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piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano – e 

troveranno copertura economica nel budget 2016; 

 

5. di dare atto 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. 26/1996, come sostituito 

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

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

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

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 

 

 

 
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano che il costo 

derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 7.215,65 + IVA – quindi € 8.803,09 IVA compresa al 22% - 

sarà imputato al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 

2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano –  e troverà copertura economica nel budget 2016. 

Autorizzazione AV2TECPAT 93/1. 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                  Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO 

 

Normativa di riferimento: 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti 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 e 13”;  

Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

Determina n. 742/ASURDG/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” 

– Determinazioni”. 

 

Motivazione: 

 

Con richiesta d’intervento del 21 ottobre 2015 le UU.OO.CC Ortopedia, Otorino Oculistica dell’ospedale di 

Fabriano hanno segnalato, all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, il guasto “del sistema 

dell’impianto di chiamata campanelli”. 

Immediatamente, vista l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla manutenzione del sistema in parola è stata 

contattata la ditta Hospital Security, operatore economico qualificato, con comprovata esperienza nel settore di 

cui trattasi, già incaricato – in analoghe circostanze – dell’effettuazione di medesimi servizi presso l’ospedale di 

Fabriano – Area Vasta n. 2, alla quale è stata rappresentata la cogente necessità di provvedere alla manutenzione 

del sistema chiamata infermiera Zettler del reparto di ortopedia, al fine di garantire l’efficienza e l’operatività del 

sistema, indispensabili per consentire la chiamata da parte del paziente ricoverato dell’infermiere del reparto di 

turno nonché per lo svolgimento della normale attività istituzionale ospedaliera.  

Si precisa che il sistema esistente è vetusto e che è estremamente difficoltoso reperire alcuni pezzi di ricambio sul 

mercato e, la loro eventuale revisione non garantisce l’efficacia nel tempo. 

 

La ditta Hospital Security è ditta mandataria della Zettler, distributore del sistema di chiamata infermieristica in 

oggetto. 

 

Ritenuto che l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 prevede che i servizi, come quelli oggetto del presente atto, possono 

essere eseguiti in regime di cottimo fiduciario, e per importi inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati 

direttamente dal Responsabile del Procedimento; 
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Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi e considerata 

l’estrema ristrettezza dei tempi utili a dare avvio alla citata prestazione, questa competente U.O.C. ha provveduto 

a riscontrare l’offerta prodotta dalla ditta Hospital Security, con sede in Poggio Mirteto (RI), p.za Martiri della 

Libertà 26 formulata alle condizioni economiche e secondo il dettaglio di seguito riportato: 

 

Descrizione prodotto Codice Costo 

unitario 

Sconto Quantità  Totale 

Moduli elettronici  138.1500s € 290,00 47% 15 € 2.305,50 

Tastiera di presenza e annullo 127.8110s € 68,00 47% 15 € 540,60 

Presa testaletto antimicrobica 127.8400S € 55,00 47% 25 € 728,75 

Tastiera Pensile antimicrobica 127.5620 € 92,00 47% 25 € 1.219,00 

Supporto in plastica 127.6030 € 4,00 47% 25 € 53,00 

Modulo cieco 127.3000 € 4,50 47% 25 € 59,63 

Modulo base 127.4110 € 11,00 47% 25 € 145,75 

Tirante wc a strappo azionabile uomo terra 

(degenza) 

127.8601s 
€ 78,00 47% 11 € 454,74 

Tirante wc a strappo azionabile uomo terra 

(reparto) 

127.8601s € 78,00 47% 
2 € 82,68 

Lampade fuori porta a 4 campi luce 138.0100s € 60,00 47% 15 € 477,00 

Costo orario tecnico comune  € 25,00  4 € 100,00 

Costo orario viaggio per persona  € 25,00  4 € 100,00 

Costo KM  € 0,40  380 € 152,00 
Costo manodopera futura per 

programmazione sistema e sostituzione parti 
 

    

Costo orario tecnico specializzato  € 40,00  8 € 320,00 

Costo orario tecnico comune  € 25,00  8 € 200,00 

Costo orario viaggio per persona  € 25,00  5 € 125,00 

Costo KM  € 0,40  380 € 152,00 

TOTALE     € 7.215,65 

 

 

Richiamata la congruità economica del prezzo praticato dalla ditta Hospital Security, con sede in Poggio Mirteto 

(RI), p.za Martiri della Libertà 26, e la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio in parola, 

si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso istruttorio 

utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, 

del Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che 

“(…) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento” ed alla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/2006, articoli 3 e 7. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D. 

Lgs. 163/2006, alla ditta Hospital Security, per un importo pari ad € 8.803,09 (compresa iva al 22%). 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con la competente Unità Operativa Bilancio e Finanza di questa AV 2 Fabriano, ha 

constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa – quantificati per 

l’importo complessivo di € 7.215,65 (I.V.A. esclusa), saranno imputati al conto n. 0102020301 “impianti e 

macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa 

Fabriano – e troveranno copertura economica nel budget 2016.  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento delle prestazioni in argomento, 

occorrenti all’U.O.C. Ortopedia, Otorino, Oculistica dell’ospedale di Fabriano, per le ragioni esplicitate in 

istruttoria; 

 

SI PROPONE 

 

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

 

2. di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento dell’intervento in 

oggetto; 

 

3. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla impresa Hospital Security con sede in Poggio Mirteto (RI), p.za Martiri della 

Libertà 26, la manutenzione straordinaria del sistema chiamata infermiera del reparto di Ortopedia 

dell’Ospedale di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, alle condizioni economiche e secondo il dettaglio 

riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo 

complessivo di € 7.215.65 + I.V.A., saranno imputati  al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” – del 

piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - e 

troveranno copertura economica nel budget 2016; 

 

5. di dare atto 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. 26/1996, come sostituito 

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

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

 

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

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

  Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Francesco Rossetti 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

(Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 
 

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

Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 
 


