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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 278/AV2 DEL 20/02/2017  
      

Oggetto: Procedura telematica Me.P.A.– fornitura e posa in opera di n. 27 plafoniere 
per Blocco Operatorio Ospedale Fabriano Area Vasta 2 – DETERMINAZIONE. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2 Di approvare il “Riepilogo” relativo alla Trattativa Diretta n. 106965 del portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.) per la fornitura e la posa in opera di n. 27 

plafoniere presso il blocco operatorio dell’ospedale di Fabriano; 

 

3 Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale ME.P.A., nei modi 

previsti dalle condizioni generale di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di 

cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’operatore economico Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali di Castelplanio (AN), via 

Cannegge 3, P. IVA 00190220426, per un importo complessivo pari a € 3.874,50, oltre IVA di legge, 

ritenuto congruo in relazione al valore economico della fornitura oggetto della presente determina; 
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4 Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'aggiudicazione del servizio in argomento, quantificati 

per l'importo complessivo di € 4.726,89, inclusa IVA al 22%, siano imputati al conto 0102020301 

“impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – reso coerente 

e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 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 forniture. 

 

 

 

 

IL  DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2 

                                  Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 4.726,89 (iva 

inclusa), sarà imputato al conto 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio 

ASUR 2017 – sezionale AV2 – reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il 

corrente esercizio; autorizzazione AV2 TECPAT 99/5. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE   U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  

                  AREA VASTA N. 2      AREA VASTA N. 2 

              Il Dirigente Responsabile           Il Dirigente Responsabile 

            Dott.ssa Maria Letizia Paris          Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 94/2012 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 7 Maggio 2012 n.52, 

recante disposizioni urgenti per la  razionalizzazione della spesa pubblica”; 

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 n. 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2013)”; 

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;  

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 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”;  

Legge Regionale n. 12/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche(SUAM)”; 

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 n. 4/ASURDG del 16 gennaio 2017 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le spese dell’Asur Marche”;  

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

review” – Determinazioni”. 

 

 

PREMESSE 
 

L’U.O. Blocco Operatorio del Dipartimento di Emergenza dell’ospedale di Fabriano ha inoltrato la  

richiesta n. 4723, del 31.01.2017  per la sostituzione di alcuni neon presenti all’interno del reparto 

operatorio in quanto non funzionanti. 

Dal sopralluogo effettuato dal personale addetto al servizio di manutenzione si è evidenziato che non è 
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possibile sostituire i neon, in quanto le plafoniere in cui sono collocati sono oramai vetuste (circa 25 

anni) ed i ganci di apertura delle stesse sono bloccati. Per procedere, pertanto, con la sostituzione dei 

neon è necessario rompere i ganci posti sulle plafoniere rendendole non più utilizzabili. 

Di conseguenza è necessario acquistare nuove plafoniere, in quanto sul mercato non sono più reperibili 

(fuori produzione) quelle montate.  

Premesso quanto sopra, si è addivenuti anche alla decisione di migliorare l’impianto installando neon a 

led a risparmio energetico e, quindi, per rendere tutto questo possibile è necessario effettuare lavori di 

predisposizione di appositi supporti, ricompresi nell’offerta economica, per permettere il 

posizionamento ed il montaggio delle nuove plafoniere al controsoffitto esistente, tutto al fine di 

garantire quanto prima l’operatività del servizio. 

Visto e considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che, per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può 

procedere mediante affidamento diretto ad un operatore economico (affidamento che deve in ogni caso 

essere adeguatamente motivato).  

La scrivente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, pertanto, al fine di rispettare 

maggiormente i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di economicità sanciti dall’art. 

4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha selezionato tre operatori economici operanti nel settore e presenti sul 

mercato di seguito elencati, iscritti alla categoria merceologica del servizio da affidare “MATEL103 

materiale elettrico”, chiedendo loro la presentazione di un offerta:  

 

-Cesaretti Gofredo di Serra de’ Conti (AN) 

-C.P.E. sas di Palpacelli Nazzareno e C. di Osimo (AN) 

-Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali di Castelplanio (AN) 

 

L’affidamento della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’applicazione di tale criterio di aggiudicazione è giustificato dal fatto che la 

fattispecie del servizio rientra nei “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato”. 

 

Dal confronto economico, a parità di condizioni tecniche, tra le offerte presentate dalle due ditte è 

risultata la più economica quella presentata dalla ditta Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali di 

Castelplanio (AN), via Cannegge 3, P. IVA 00190220426 per un importo complessivo finale di € 

3.874,50 + IVA al 22%, mentre quella presentata dalla ditta Cesaretti Gofredo ammonta ad € 4.156,79 + 

iva al 22% e quella della ditta C.P.E. sas di Palpacelli Nazzareno e C. ammonta a € 4.261,95 + IVA al 

22%. 

 

Questa U.O.C. ha deciso, vista l’urgenza ravvisata nell’esecuzione dei sopracitata fornitura, di procedere 

ai sensi degli articoli 30, 32 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata 

con un unico operatore, all’affidamento diretto degli stessi, da effettuarsi mediante “trattativa diretta” 

sulla piattaforma Me.P.A. con unico operatore economico: tale modalità operativa consente di operare 

direttamente con un unico operatore economico, garantendo al contempo, un minimo confronto sulle 

condizioni tecniche ed economiche. 

 

Questa U.O.C., quindi, si è attivata sul Me.P.A. pubblicando la procedura trattativa diretta n. 106965 

indicando come operatore economico selezionato la ditta Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali 
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di Castelplanio (AN). 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’affidamento della fornitura in argomento, questa competente 

Unità Operativa, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di 

spesa, quantificati per l’importo complessivo di € 4.726,89 (I.V.A. inclusa), saranno imputati al conto 

0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – 

reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio. 

 

Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lsg. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati già verificati da 

Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore; 

 

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all'obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e di pubblicità dell'azione amministrativa; 

 

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 il “Riepilogo” relativo alla Trattativa Diretta n. 106965 del portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.) per la fornitura e la posa in opera di n. 27 

plafoniere presso il blocco operatorio dell’ospedale di Fabriano; 

 

3 Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale ME.P.A., nei modi 

previsti dalle condizioni generale di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di 

cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’operatore economico Paladini Marcello Impianti Elettrici Industriali di Castelplanio (AN), via 

Cannegge 3, P. IVA 00190220426, per un importo complessivo pari a € 3.874,50, oltre IVA di legge, 

ritenuto congruo in relazione al valore economico della fornitura oggetto della presente determina; 

 

4 Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'aggiudicazione del servizio in argomento, quantificati 

per l'importo complessivo di € 4.726,89, inclusa IVA al 22%, siano imputati al 0102020301 “impianti 

e macchinari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 – sezionale AV2 – reso coerente e 

compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio; 

 

5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
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6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 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 forniture. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

   Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                           Ing. Luca Baldini 

 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

 (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

 

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

 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV 2 attesta la 

regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                                   (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed 

Attività Tecniche AV 2 Fabriano. 

 


