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Numero: 986/AV2 

Data: 29/07/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 986/AV2 DEL 29/07/2016  

      

Oggetto: FORNITURA DI N. 2 KIT DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “KM 

IN SALUTE - GUADAGNARE SALUTE NELLE MARCHE”. AREA VASTA N. 2 - SEDI 

OPERATIVE DI ANCONA E SENIGALLIA – 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. 

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 procedere ad affidare - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed alle condizioni 

economiche di cui alla offerta conservata in atti presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica - alla 

impresa COSTRUIRE IN PROJECT - MODENA la fornitura di n. 2 kit relativi alla realizzazione del 

progetto “Km in salute” - Guadagnare in Salute nelle Marche (2x11 stazioni), al costo di € 2.100,00 cad. 

+ IVA, destinati alle sedi operative di Ancona e Senigallia; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo 

di € 4.200,00 esclusa IVA - quindi € 5.124,00 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 

0503040101 “acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati ” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2, dandosi atto, nel medesimo contesto che, detti oneri di 

spesa trovano totale copertura economica in relazione alle somme a suo tempo introitate sul conto 

economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati” (attuazione Programmi di Prevenzione e 

Promozione della Salute – Progetti AV2 Fabriano - per complessivi € 19.626,00); 

 

3. 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. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 
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4. di trasmettere il presente atto, rispettivamente, al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, 

ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni ed al Responsabile del Procedimento. 

 

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

procede ad aggiudicazione di forniture. 

 

IL DIRETTORE della 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, il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 4.200,00  IVA esclusa  - 

quindi € 5.124,00 IVA compresa al 22%  - sarà imputato al conto n. 0503040101 “acquisti di supporti 

informatici, cancelleria e stampati” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta 

n. 2 - dandosi atto, nel medesimo contesto, che detti oneri di spesa trovano totale copertura economica in 

relazione alle somme a suo tempo introitate sul conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati” 

(attuazione Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute – Progetti AV2 Fabriano - per complessivi € 

19.626,00) . 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 KIT DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “KM IN 

SALUTE - GUADAGNARE SALUTE NELLE MARCHE”. AREA VASTA N. 2 - SEDI OPERATIVE DI 

ANCONA E SENIGALLIA – AGGIUDICAZIONE. 

 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

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

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

- Decreto legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “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”;  

- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95;  

- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “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”; 

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

            PREMESSE 

 

Con nota a mezzo e-mail in data 25.05.2016, il Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute – Dipartimento 

di Prevenzione della Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona - rappresentava a questa U.O. Responsabile del 

Procedimento, la necessità di provvedere ad attivare debito rapporto contrattuale con n. 1 ditta specializzata, al 

fine di ottenere la realizzazione di n. 2 postazioni di “1 Km. in salute” - per le sedi di Ancona e Senigallia - 

nell’ambito del Progetto Guadagnare in Salute nelle Marche – Decreto 29/SPU del 10.12.12 (D.G.R. Marche n. 

940/2010), a suo tempo recepito con determina n. 299/AV2 del 27.02.2015.  

 

Nel cotesto della medesima nota, veniva avanzata la proposta di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta 

COSTRUIRE IN PROJECT di Modena,  in relazione – tra l’altro – alle sotto-elencate, non esaustive, circostanze: 

 

- comprovata qualificazione professionale e piena disponibilità dell’operatore economico individuato;  

- congruità della offerta economica, sottoscritta dall’operatore proponente in data 16.06.2016;  

- ridotti tempi di consegna e nessuna spesa aggiuntiva concernente il trasporto e la consegna presso i 

Comuni di Ancona e Senigallia; 

- estrema semplicità nei controlli relativi alla fase esecutiva del contratto. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 53ADD443BA900BF8B9D4F01CEF08C3BE4EE93E57 

(Rif. documento cartaceo C5B4564AA23B8F3B109D1407D6E6E5DE6D7CE9B1, 56/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 986/AV2 

Data: 29/07/2016 

A corredo delle argomentazioni di cui sopra, il Responsabile della struttura interessata, ha ritenuto altresì di 

evidenziare come, l’affidamento del redigendo contratto, non comporti in alcun modo oneri economici a carico 

dell’Azienda, stante la circostanza secondo la quale, i costi relativi alla realizzazione delle postazioni fisse di che 

trattasi, trovano totale copertura economica presso il conto economico 0401020201 “Contributi extrafondo 

vincolati” (attuazione Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute – Progetti AV2 Fabriano - per 

complessivi € 19.626,00) . 

          CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le necessità di cui alla menzionata richiesta del Responsabile 

dell’Ufficio Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione - Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona, 

questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha preliminarmente verificato la eventualità di affidare il servizio di 

cui trattasi mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, 

sistemi dinamici di acquisizione) posti a disposizione della Pubblica Amministrazione dalla CONSIP SpA, 

constatando, in esito agli avvenuti riscontri, l’impossibilità di procedere in tal senso – anche a fronte della 

complessiva configurazione e delle specifiche caratteristiche della fornitura richiesta. 

 

Dato atto degli esiti della intervenuta verifica, e richiamate le premesse circostanze, questa U.O. Responsabile del 

Procedimento ha provveduto ad acquisire - in data 16.06.2016 – dall’operatore economico COSTRUIRE IN 

PROJECT di Modena, apposita offerta per la fornitura di n. 2 kit “percorso fisso - km in salute” (2x11 stazioni) 

comprendente il trasporto presso i Comuni di Ancona e Senigallia, al costo di € 2.100,00 cad. + IVA. 

 

       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Stante la citata offerta economica, ritenuta congrua e conveniente secondo opportuna valutazione del 

Responsabile della struttura interessata, si reputa, ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di 

determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme - per limite di valore 

economico consentito, alla disciplina di cui al comma 2, dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

secondo cui: (…) “fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione 

diretta”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

documento istruttorio; 

 

DATO ATTO, che la presente proposta di provvedimento è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 

50/2016 in materia di affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture e che, al fine di soddisfare l’esigenza di cui 

sopra, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge  Regionale 

Marche n. 12/2012, ha preliminarmente constato – senza alcun positivo riscontro - la possibilità di procedere ad 

affidare il 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; 

 

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza di quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - 

convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed alla 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, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, prima di procedere a porre in 
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essere la procedura di affidamento sopra descritta, ha - in prima istanza – valutato la possibilità di affidare il 

servizio in argomento mediante utilizzo degli strumenti di e-procurement attivi presso la piattaforma digitale 

istituita dalla CONSIP SpA e che tuttavia, per le ragioni menzionate in istruttoria, non è stato possibile procedere 

ad acquisire le prestazioni di cui trattasi mediante ricorso a detti strumenti;  

  

 SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed alle condizioni 

economiche di cui alla offerta conservata in atti presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica - alla 

impresa COSTRUIRE IN PROJECT - MODENA la fornitura di n. 2 kit relativi alla realizzazione del 

progetto “Km in salute” - Guadagnare in Salute nelle Marche (2x11 stazioni), al costo di € 2.100,00 cad. 

+ IVA, destinati alle sedi operative di Ancona e Senigallia; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo 

di € 4.200,00 esclusa IVA - quindi € 5.124,00 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 

0503040101 “acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati ” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2, dandosi atto, nel medesimo contesto che, detti oneri di 

spesa trovano totale copertura economica in relazione alle somme a suo tempo introitate sul conto 

economico 0401020201 “Contributi extrafondo vincolati” (attuazione Programmi di Prevenzione e 

Promozione della Salute – Progetti AV2 Fabriano - per complessivi € 19.626,00); 

 

3) 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. 26/96, come 

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

 

4) di trasmettere il presente atto, rispettivamente, al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, 

ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni ed al Responsabile del Procedimento. 

 

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

procede ad aggiudicazione di forniture. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

 dott. Carlo SPACCIA 

AV2BEV16056 

- ALLEGATI - 
 

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

AV2 Fabriano 

 


