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Data: 01/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1146/AV2 DEL 01/08/2017  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 933/AV2/2017 – RETTIFICA ONERI DI SPESA. 

 
 

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, rispettivamente, 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 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA la Determina n. 813/DG del 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione 

di un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”; 

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

Responsabile della Unità Operativa 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 dare atto che con determina n. 933/AV2 in data 19.06.2017, stante ogni presupposto di legittimità 

e di merito che qui si intende integralmente richiamato, si stabiliva, rispettivamente e tra l’altro: 

 

- di procedere all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ACTIVA S.r.l. – 

ANCONA, per il periodo 01.08.2017 / 31.03.2019, della fornitura del seguente sistema protesico 

 

ID 
Descrizione / nome commerciale del 

prodotto / produttore 
Codice/i prodotto Codice CND 

Prezzo unitario 

in cifre 

(esclusa I.V.A.) 

9.04 ATTUNE FEMORE PS a piatto fisso da cod. 150410101 a cod. 150410226 P0909030101 1.100,00 

9.07 ATTUNE TIBIA a piatto fisso    da cod. 150600001 a cod. 150600010 P090903020104 900,00 

9.10 ATTUNE INSERTO PS a piatto fisso   da cod. 151640105 a cod. 151641016 P090903020202 400,00 

11.01 ATTUNE Componente rotulea  da cod. 151820029 a cod. 151820041 P09099001 sconto merce 
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per un importo unitario / impianto di € 2.400,00 I.V.A. esclusa, occorrente alla Unità Operativa 

di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa 

Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stimata per n. 30 impianti 

/ anno; 

 

- di imputare i relativi oneri di spesa per l’importo complessivo di € 72.000,00 I.V.A. esclusa – 

quindi € 74.880,00 I.V.A. compresa al 4% – al conto n. 0501130101 “acquisto di dispositivi 

medici” del bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza 

contrattuale; 
 

3. di dare atto, secondo quanto esplicitato nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dell’errato calcolo di imputazione di spesa adottata nel contesto della 

citata determina n. 933/AV2/2017, e pertanto stabilire, a rettifica del medesimo provvedimento, che 

gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto in argomento sono stimati per l’importo 

complessivo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 124.800,00 I.V.A. compresa al 4% – ed 

imputati al conto n. 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” del bilancio ASUR – sezionale 

Area Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale, da rendersi economicamente 

compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 

assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina, a 

rettifica della citata determina n. 933/AV2/2017, si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto 

di forniture, per un importo contrattuale di € 120.000,00 al netto di I.V.A. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                      Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si attesta che gli oneri di spesa adottati con determina n. 933/AV2/2017, rettificati nel senso esplicitato 

nel documento istruttorio da parte del Responsabile Unico del Procedimento per l’importo di € 

120.000,00 + I.V.A. – quindi € 124.800,000 I.V.A. compresa al 4% - sono imputati al conto n. 

0501130101 “acquisto di dispositivi medici” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale Area 

Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale e resi economicamente compatibili con le 

disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta 

n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ripartiti nel senso seguente. 

 
Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.08.2017 / 31.12.2017 29.952,00 

01.01.2018 / 31.12.2018 74.880,00 

01.01.2019 / 31.03.2019 19.968,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

 

 
La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: Riferimento determina n. 933/AV2/2017 – RETTIFICA ONERI DI SPESA.  

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Determina n. 813/DG del 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”; 

- Accordo Quadro, sottoscritto in modalità olografa in data 28.02.2017, successivamente 
formalizzato in formato digitale in data 16.03.2017; 

- Determina n. 933/AV2/2017.  
 

PREMESSE 

 

Con determina n. 933/AV2 in data 19.06.2017, stante ogni presupposto di legittimità e di merito che qui 

si intende integralmente richiamato, si stabiliva di procedere all’aggiudicazione, nei confronti 

dell’operatore economico ACTIVA S.r.l. – ANCONA, per il periodo 01.08.2017 / 31.03.2019, della 

fornitura del seguente sistema protesico 

 

ID 
Descrizione / nome commerciale del 

prodotto / produttore 
Codice/i prodotto Codice CND 

Prezzo unitario 

in cifre 

(esclusa I.V.A.) 

9.04 ATTUNE FEMORE PS a piatto fisso da cod. 150410101 a cod. 150410226 P0909030101 1.100,00 

9.07 ATTUNE TIBIA a piatto fisso    da cod. 150600001 a cod. 150600010 P090903020104 900,00 

9.10 ATTUNE INSERTO PS a piatto fisso   da cod. 151640105 a cod. 151641016 P090903020202 400,00 

11.01 ATTUNE Componente rotulea  da cod. 151820029 a cod. 151820041 P09099001 sconto merce 

Totale impianto 2.400,00 

 

occorrente alla Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 

stimata per n. 30 impianti / anno ed al prezzo unitario / impianto di € 2.400,00 I.V.A. esclusa.  

 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento, si stabiliva imputazione degli oneri di spesa derivanti 

dall’aggiudicazione dell’appalto per un importo complessivo di € 72.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 

74.880,00 I.V.A. compresa al 4% – al conto n. 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” del bilancio 

ASUR – sezionale Area Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale , nel senso di seguito 

indicato. 

 
Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.08.2017 / 31.12.2017 18.720,00 
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01.01.2018 / 31.12.2018 44.928,00 

01.01.2019 / 31.03.2019 11.232,00 

 

MOTIVAZIONE 
 

L’imputazione di spesa adottata con la citata determina n. 933/AV2/2017 risulta sottostimata per mero 

errore materiale, in quanto l’importo contrattuale, adottato per l’importo di € 72.000,00 I.V.A. esclusa, è 

stato calcolato erroneamente sulla sola stima dei n. 30 impianti preventivati / anno, non tenendo conto 

dell’intera durata del rapporto contrattuale 01.08.2017 / 31.03.2019.  

 

Pertanto, il valore economico complessivo del contratto – sulla base della citata stima dei n. 30 impianti 

preventivati / anno – va ricalcolato per l’importo complessivo di € 120.000,00 + I.V.A. – quindi € 

124.800,00 I.V.A. compresa al 4% - ripartita nel senso di cui al seguente punto. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Dandosi atto dell’errore materiale intervenuto per l’imputazione di spesa nell’ambito della citata 

determina n. 933/AV2/2017, e tenuto conto del nuovo calcolo del valore economico del contratto per il 

periodo 01.08.2017 / 31.03.2019, si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla intervenuta 

aggiudicazione dell’appalto, rettificato per l’importo complessivo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa – 

quindi € 124.800,00 I.V.A. compresa al 4% – siano imputati al conto n. 0501130101 “acquisto di 

dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale e resi 

economicamente compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, secondo la seguente ripartizione.  

 
Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.08.2017 / 31.12.2017 29.952,00 

01.01.2018 / 31.12.2018 74.880,00 

01.01.2019 / 31.03.2019 19.968,00 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

ogni circostanza di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto 

della presente proposta di determina; 

 

RITENUTA l’opportunità, per le motivazioni esplicitate nel presente documento istruttorio, di rettificare 

l’imputazione degli oneri complessivi di spesa del contratto in argomento erroneamente adottata nella 

citata determina n. 933/AV2/2017;   

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 
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VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, 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 delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

- la determina n. 813/DG del 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 

un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che con determina n. 933/AV2 in data 19.06.2017, stante ogni presupposto di legittimità 

e di merito che qui si intende integralmente richiamato, si stabiliva, rispettivamente e tra l’altro: 

 

- di procedere all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ACTIVA S.r.l. – 

ANCONA, per il periodo 01.08.2017 / 31.03.2019, della fornitura del seguente sistema protesico 

 

ID 
Descrizione / nome commerciale del 

prodotto / produttore 
Codice/i prodotto Codice CND 

Prezzo unitario 

in cifre 

(esclusa I.V.A.) 

9.04 ATTUNE FEMORE PS a piatto fisso da cod. 150410101 a cod. 150410226 P0909030101 1.100,00 

9.07 ATTUNE TIBIA a piatto fisso    da cod. 150600001 a cod. 150600010 P090903020104 900,00 

9.10 ATTUNE INSERTO PS a piatto fisso   da cod. 151640105 a cod. 151641016 P090903020202 400,00 

11.01 ATTUNE Componente rotulea  da cod. 151820029 a cod. 151820041 P09099001 sconto merce 

 

 

per un importo unitario / impianto di € 2.400,00 I.V.A. esclusa, occorrente alla Unità Operativa 

di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa 

Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stimata per n. 30 impianti 

/ anno; 

 

- di imputare i relativi oneri di spesa per l’importo complessivo di € 72.000,00 I.V.A. esclusa – 

quindi € 74.880,00 I.V.A. compresa al 4% – al conto n. 0501130101 “acquisto di dispositivi 

medici” del bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza 

contrattuale; 
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3) di dare atto, secondo quanto esplicitato nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dell’errato calcolo di imputazione di spesa adottata nel contesto della 

citata determina n. 933/AV2/2017, e pertanto stabilire, a rettifica del medesimo provvedimento, che 

gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto in argomento sono stimati per l’importo 

complessivo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 124.800,00 I.V.A. compresa al 4% – ed 

imputati al conto n. 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” del bilancio ASUR – sezionale 

Area Vasta n. 2 – dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale, da rendersi economicamente 

compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 

assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina, a 

rettifica della citata determina n. 933/AV2/2017, si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto 

di forniture, per un importo contrattuale di € 120.000,00 al netto di I.V.A. 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda sanitaria Unica Regionale delle 

Marche. 

  
IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 
 
 
 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


