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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1419/AV2 DEL 29/09/2017  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 408/ASURDG/2011 – RISCATTO IMPIANTO DI 
BIOSMOSI PER U.O. NEFROLOGIA E DIALISI – PRESIDIO OSPEDALIEREO CARLO 
URBANI. 

 
 

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. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste”; 

VISTA l’attestazione del Direttore 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 del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche n. 408/ASURDG in data 10.05.2011, si stabiliva di procedere, per conto 

e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 di JESI, alla aggiudicazione definitiva per la 

fornitura in noleggio quinquennale (comprensivo di installazione) e relativa manutenzione full – 

risk, di un impianto di biosmosi per dialisi, occorrente alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI”; 

 

3. di dare atto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, e secondo le prerogative esplicitamente 

previste nel bando integrale di gara e nel contratto per lo scopo stipulato, della facoltà di 

attivare, al termine della durata del contratto stesso, opzione di riscatto della tecnologia 

noleggiata, a fronte del pagamento di una somma pari al 1% (uno per cento) del valore 

economico complessivo del canone di noleggio quinquennale, e pertanto procedere ad 

esercitare, per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio stesso, detta opzione di 

riscatto, in ragione della quale acquisire definitivamente a titolo di proprietà aziendale 
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l’impianto di biosmosi per Dialisi in dotazione alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI”, a suo tempo oggetto di aggiudicazione con la citata determina n. 

408/ASURDG/2011; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 1.650,00  I.V.A. esclusa – quindi € 2.013,00 IVA compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio 

ASUR 2017 – sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi 

correnti tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta 

n. 2 per il corrente esercizio;  

 

5. di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di 

procedere, in seguito alla acquisizione della tecnologia in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti la sua presa in carico ed inventariazione, sensi della Legge Regionale 

Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non 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; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio 

di Ingegneria Clinica aziendale presso questa Area Vasta n. 2; 

 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 1.650,00 al netto di I.V.A. 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                      Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di 

€ 1.650,00  I.V.A. esclusa – quindi € 2.013,00 IVA compresa al 22% - sono imputati al conto n. 

0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Bilancio Esercizio ASUR 2017 (Prenotazione 2017 

AV2PROV n. 2 sub 79). 

 

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. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: Riferimento determina n. 408/ASURDG/2011 – RISCATTO IMPIANTO DI BIOSMOSI PER 

U.O. NEFROLOGIA E DIALISI – PRESIDIO OSPEDALIERO CARLO URBANI. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;   

- Determina n. 802/ASURDG/2010; 

- Determina n. 408/ASURDG/2011, recante “Zona Territoriale  n. 5 – U.O. Nefrologia e Dialisi 

Procedura ristretta per l’appalto della fornitura  (installazione e noleggio) e manutenzione full 

risk di un impianto di biosmosi per dialisi – Aggiudicazione”. 

 

PREMESSA 

 

Con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

802/ASURDG in data 14.09.2010, si stabiliva di procedere, per conto e nell’interesse della allora 

Zona Territoriale n. 5 di JESI, alla indizione di gara a procedura ristretta – ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni – per l’appalto della fornitura in 

noleggio quinquennale (comprensivo di installazione) e relativa manutenzione full – risk di un 

impianto di biosmosi per dialisi, occorrente alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero 

“CARLO URBANI”. 

 

Con successiva determina n. 408/ASURDG in data 10.05.2011 è stato adottato nei confronti della 

società GAMBRO S.p.A. – MIRANDOLA, provvedimento di aggiudicazione definitiva relativa alla 

suddetta procedura di gara. 

 

In data 04.07.2011 veniva stipulato tra questa Azienda, rappresentata dalla Direzione pro-tempore 

della Zona Territoriale n. 5 di JESI, e la società GAMBRO S.p.A. – MIRANDOLA, relativo contratto di 

appalto “per la fornitura (installazione e noleggio) e manutenzione full risk di un impianto di 

biosmosi per dialisi – per la durata di anni 5 – occorrente alla U.O. Nefrologia e Dialisi della Zona 

Territoriale n. 5 di Jesi”. 

 

Secondo prerogative esplicitamente previste nel bando integrale di gara, questa Stazione 

appaltante, si riservava la facoltà di attivare, ai sensi dell’articolo 26 del capitolato speciale 

d’appalto quale recepito nel suddetto contratto, al termine della sua durata dello stesso, la facoltà 

di attivare opzione di riscatto della tecnologia noleggiata, a fronte del pagamento di una somma 

pari al 1% (uno per cento) del valore economico complessivo del canone di noleggio quinquennale. 

 

           CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Permanendo le necessità poste alla base dell’affidamento a suo tempo operato nei confronti 

dell’operatore economico GAMBRO S.p.A. – MIRANDOLA per la tecnologia in questione, questa 

competente U.O. Acquisti e Logistica, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, 

sulla base delle prerogative riservate a questa Stazione appaltante dal menzionato contratto di 

appalto e delle disposizioni di natura economica in esso riportate, ha provveduto a rappresentare - 
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per le vie brevi - alla società interessata, la propria volontà di attivare la citata opzione contrattuale 

di riscatto, acquisendo in merito, piena disponibilità della società stessa al perfezionamento della 

fattispecie in argomento ed alla contestuale conclusione del vigente contratto di noleggio. 

 

Ciò posto, costituisce oggetto della presente proposta di determina, l’esercizio della prevista 

opzione di riscatto, in ragione della quale acquisire definitivamente a titolo di proprietà aziendale 

l’impianto di biosmosi per Dialisi in dotazione alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero 

“CARLO URBANI”, a suo tempo oggetto di aggiudicazione con la citata determina n. 

408/ASURDG/2011. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, 

secondo la quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di 

modalità di ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata 

adottata regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni 

strumentali con fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, 

rappresentate, nell’ambito della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente 

documento istruttorio, si propone, quanto alla compatibilità economica dell’acquisto delle 

tecnologia in argomento, che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per 

l’importo di € 1.650,00 + I.V.A. – quindi € 2.013,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017 - 

sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo per 

tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente 

esercizio.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina; 

 

TENUTO CONTO, salvo diverso orientamento aziendale, della ritenuta opportunità tecnico - 

economica di procedere al riscatto della tecnologia in argomento, attualmente utilizzata presso 

U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”; 

 

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 pubbliche forniture e la 

regolarità procedurale della stessa in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema 

Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali / sedi operative; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio; 

 

SI PROPONE 

 

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

 

2) di dare atto che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche n. 408/ASURDG in data 10.05.2011, si stabiliva di procedere, per conto 

e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 di JESI, alla aggiudicazione definitiva per la 

fornitura in noleggio quinquennale (comprensivo di installazione) e relativa manutenzione full – 
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risk, di un impianto di biosmosi per dialisi, occorrente alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI”; 

 

3) di dare atto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, e secondo le prerogative esplicitamente 

previste nel bando integrale di gara e nel contratto per lo scopo stipulato, della facoltà di 

attivare, al termine della durata del contratto stesso, opzione di riscatto della tecnologia 

noleggiata, a fronte del pagamento di una somma pari al 1% (uno per cento) del valore 

economico complessivo del canone di noleggio quinquennale, e pertanto procedere ad 

esercitare, per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio stesso, detta opzione di 

riscatto, in ragione della quale acquisire definitivamente a titolo di proprietà aziendale 

l’impianto di biosmosi per Dialisi in dotazione alla U.O. Nefrologia e Dialisi del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI”, a suo tempo oggetto di aggiudicazione con la citata determina n. 

408/ASURDG/2011; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 1.650,00  I.V.A. esclusa – quindi € 2.013,00 IVA compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio 

ASUR 2017 – sezionale Area Vasta n. 2 – e resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi 

correnti tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta 

n. 2 per il corrente esercizio;  

 

5) di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di 

procedere, in seguito alla acquisizione della tecnologia in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti la sua presa in carico ed inventariazione, sensi della Legge Regionale 

Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

6) 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; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non 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; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di 

competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio 

di Ingegneria Clinica aziendale presso questa Area Vasta n. 2; 

 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 1.650,00 al netto di I.V.A. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

sig.ra Francesca BINI 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 
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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. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


