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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 629/AV2 DEL 13/05/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di manutenzione 
periodica programmata gruppi di continuità statici marca SOCOMEC a servizio dei 
Presidi dell’A.V. n.2 sede operativa di Jesi  – Aggiudicazione. 

 
 

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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

2. Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto –ODA-  n°. 2862709, scaricato dal Sistema  del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne “MEPA” per l’affidamento del  servizio di manutenzione 

periodica finalizzato ad interventi di assistenza tecnica preventiva e straordinaria per guasti di n°.15 

gruppi statici di continuità installati nelle strutture sanitarie indicate nel documento istruttorio, e nel 

contempo dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto 

ODA da parte di questa stazione appaltante; 

 

3. Di affidare alla Ditta SICON S.r.l. Unipersonale - SOCOMEC UPS -  P.IVA/VAT IT 01570210243. 

con sede in Via Sila, 1/3 Zona Ind.le Scovizze Isola Vicentina (VI), individuata nell’ambito della 
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piattaforma digitale MEPA -“ELETTRICI 105 – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI ELETTRICI” il servizio di manutenzione di cui al punto precedente per un importo 

complessivo  annuo pari a €.12.000,00  oltre  IVA di legge , ritenuto equo  data la qualità e quantità 

delle prestazioni offerte;  

 

4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'affidamento del Servizio in questione - quantificati 

per l'importo complessivo di €. 14.640,00 inclusa IVA al  22% siano imputati al conto 05 10 01 01 07 

“ Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”  del piano dei conti del Bilancio ASUR 

2016 sezionale di questa Area Vasta n.2 reso coerente e compatibile con il Budget che verrà a suo 

tempo assegnato per il corrente Esercizio; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’Art. 17 della L.R. 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 servizi per la manutenzione programmata dei gruppi 

di continuità; 

 

 

 

IL  DIRETTORE  DELL'AREA VASTA N. 2 

                                  Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 

UU.OO.BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante 

dall'adozione del presente atto pari ad €. 14.640,00 inclusa IVA al  22% - verrà imputato al conto 05 

10 01 01 07 “manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari “ del piano dei conti del Bilancio 

ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n.2 , reso coerente e compatibile con il budget che verrà 

a suo tempo assegnato per il corrente esercizio – Autorizzazione AV2TECPAT 76 sub 1 -. 
 

 

         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 – SEDE OPERATIVA DI 

JESI 

 

Normativa 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 e successive modifiche e integrazioni; 

Legge Regionale 14 maggio 2012 n. 12; 

Legge 6 Luglio 2012 n. 94 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 7 Maggio 

2012 n.52, recante disposizioni urgenti per la  razionalizzazione della spesa pubblica”; 

Legge 7 Agosto 2012 n. 135” Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Luglio 2012 

n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  con invarianza dei servizi ai 

cittadini” e sue successive modifiche 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 

PREMESSE 
 

Accertato che in alcune strutture sanitarie, di seguito elencate, ricadenti nell’AREA VASTA n.2 Sede 

Operativa di Jesi, sono installati dei gruppi di continuità (UPS) marca Socomec commercializzati da 

SICON SRL,  deputati ad assicurare una riserva di energia in caso di black out o di fenomeni di disturbo 

presenti nelle reti elettriche,  al fine di garantire  le utenze elettriche essenziali alle attività sanitarie: 

 

MATRICOLA 

UPS 

MODELLO 

SICON  

POTENZA UBICAZIONE 

PM07777001  MAS4BC330S+C

H  

30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI 

PRONTO SOCCORSO 

PM07777002  MAS4BC330S+C

H  

30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI 

RIANIMAZIONE 

PM07948002  MAS4BC330S-00  30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI SALA 

TRAVAGLIO E PARTO 

P210612001  MAS4BC330T+C

H  

30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI UTIC 

P209218001  MAS4BC330T+C

H  

30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI 

MATERNITA’ 

P209216001  MAS4BC330T-00  30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI 



 
 

                    

 

Impronta documento: 63F55D59D2FA416B1E4E343CCA2DB8F4E79E0865 

(Rif. documento cartaceo FD9AF877678F1AA97C1A74C6467355DA617EB060, 24/01/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

LOCALE TECNICO-2 

PM05663001  MAS4BC115S+C

H  

15 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI 

CORPO C5 MATERNITA’ 

P219062001  FS2-Q07-BC310T  10 KVA  DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE  A. 

MURRI JESI 

P200054001  MAS4BC330T-00  30 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI CAB 

A3 

PM03969001  MAS4BC115S+C

H  

15KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI  CAB 

A3 

P218986001  MGP4GP360T+C

H-A  

60 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI  SALE 

OPERATORIE 

P218986002  MGP4GP360T+C

H-A  

60 KVA  OSPEDALE CARLO URBANI JESI SALE 

SALE OPERATORIE  

BORRI B7000 10 KVA OSPEDALE CARLO URBANI JESI 

CABINA ELETTRICA  

MGPEL110T-00 MGPEL110T-00 10 KVA POLIAMBULATORIO V. GUERRI JESI 

4I14950038 ITY2-TW060B 6 KVA RSA DI MONTECAROTTO 

 

Dare atto che i suindicati Gruppi UPS necessitano per l’anno in corso di un servizio di assistenza tecnica 

che permetta : - interventi rapidi (entro le 8 ore lavorative) - periodiche visite di controllo del 

funzionamento -  esecuzione delle tarature - verifiche dei parametri di programmazione dei 

microprocessori e riallineamento degli stessi - controllo allarmi e parametri di sicurezza -, nonché il 

rapido reperimento dei pezzi di ricambio originali, tramite la ditta fornitrice/distributrice o autorizzata 

per l’assistenza tecnica, in modo da non pregiudicare la continuità dei servizi erogati da questa AV2 

Sede Operativa di Jesi; 

  

Per quanto sopra, questa  competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all'Art.15, c.13 lett.d) della Legge n.135/2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha introdotto 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi del Mercato Elettronico CONSIP per effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, provvedeva ad effettuare verifica di eventuale 

disponibilità  del Servizio in argomento nell'ambito della piattaforma digitale MEPA (Consip); 

 

A tal fine questa competente U.O.  dopo aver effettuato la verifica istruttoria all’interno delle Categorie 

merceologiche presenti nella piattaforma MEPA, ha verificato che è attivo il Bando “ELETTRICI 105 – 

Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici”,  Gruppi Statici di Continuità - per il quale la Ditta 

SICON SRL – Socomet- con sede in Via Sila 1/3 Isola Vicentina C.F. P.IVA 01570210243,  offre il 

Servizio in argomento con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per 

l’importo netto di €.12.000,00 oltre IVA  per il quale si è proceduto alla generazione dell’ordine diretto 

(ODA) n°. 2862709 nell'ambito del sistema MEPA nei confronti di detto dell'operatore economico in atti  

presso la scrivente U.O. sede operativa di Jesi.; 

 

Ritenuto equo l’importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle prestazioni erogate come 

meglio descritte nelle schede tecniche in atti  presso la scrivente U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche  dell'Area Vasta n.2 Sede Operativa di Jesi; 
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Dato atto: 

1. che i requisiti di cui all'Art.38 del D.Lsg. N°163/2006 e ss.mm.ii. sono stati già verificati da 

Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore; 

2. che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento del servizio 

oggetto del presente atto è il seguente : -Z031960839 ; 

3. che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, cosi come 

stabilito all'art.3 della L. n°136/2010 e la sua inottemperanza alle predette norme, sarà causa di 

risoluzione del contratto; 

4. che il contratto verrà formalizzato mediante Stipula di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) come 

previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA –Consip- ; 

 

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;  

   

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 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 la bozza di ordine diretto di acquisto –ODA-  n°. 2862709, scaricato dal Sistema  del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne “MEPA” per l’affidamento del  servizio di manutenzione 

periodica finalizzato ad interventi di assistenza tecnica preventiva e straordinaria per guasti di n°.15 

gruppi statici di continuità installati nelle strutture sanitarie indicate nel documento istruttorio, e nel 

contempo dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto 

ODA da parte di questa stazione appaltante; 

 

3. Di affidare alla Ditta SICON S.r.l. Unipersonale - SOCOMEC UPS -  P.IVA/VAT IT 01570210243. 

con sede in Via Sila, 1/3 Zona Ind.le Scovizze Isola Vicentina (VI), individuata nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA -“ELETTRICI 105 – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI” il servizio di manutenzione di cui al punto precedente per un importo complessivo  

annuo pari a €.12.000,00  oltre  IVA di legge , ritenuto equo  data la qualità e quantità delle 

prestazioni offerte;  

 

4. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'affidamento del Servizio in questione - quantificati 

per l'importo complessivo di €. 14.640,00 inclusa IVA al  22% siano imputati al conto 05 10 01 01 07 

“ Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari”  del piano dei conti del Bilancio ASUR 

2016 sezionale di questa Area Vasta n.2 reso coerente e compatibile con il Budget che verrà a suo 

tempo assegnato per il corrente Esercizio; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda; 
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’Art. 17 della L.R. 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 servizi per la manutenzione programmata dei gruppi 

di continuità; 

 

Il Responsabile del Procedimento                                      

( Fabbretti Maria Fabrizia) 

                   
                                                                                         Il Dirigente Responsabile dell’U. O. C.  

  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche        

                                                (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche e Patrimonio attesta la regolarità tecnica del 

presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

   

 

                                                                                         Il Dirigente Responsabile dell’U. O. C.  

  Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche        

                                                 (Dott. Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

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

Nuove Opere e Attività Tecniche  dell'Area Vasta n.2 Sede Operativa di Jesi 

 


