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Numero: 1778/AV2 

Data: 07/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1778/AV2 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO DI ARREDI E RELATIVI POSA IN OPERA /  
ALLESTIMENTO STANZA A SERVIZIO DELLA U.O. DI ONCOLOGIA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI SENIGALLIA - ACCETTAZIONE. 

 
 

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

Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, secondo la quale dall’adozione del presente 

provvedimento non derivano oneri di spesa; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

2. di accettare, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da parte dell’AOS – ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA 

SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA l’intervenuto allestimento della stanza n. 3 del 

Servizio di Chirurgia Breve presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 

2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ad uso e supporto della attività della 

Dirigente Psicologa della Unità Operativa di Oncologia del medesimo Presidio, comprensivo della 

fornitura in comodato d’uso gratuito e posa in opera dei seguenti arredi: 

- n. 1 Chaise Longue -  modello SLALOM - gomma ignifuga – ESOP. ERIKA beige; 

- n. 3 Poltroncine Gambe WENGE’ - gomma ecopelle ignifuga; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 4600; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 2500; 

- n. 1 Telaio in ferro verniciato per attaccapanni – 1600 x 480 x 1650; 

- n. 1 Lampada costituita da profili ferro verniciato con LED – 3350 + 2460; 

- n. 1 Mobile in legno ignifugo laminato abete 3020 x 460 x 2405 - completo di vani, ripiani ed 

antine; 
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- n. 1 Tavolo in vetro bronzato - diametro 1000 h. 750; 

- n. 1 Minibar; 

- n.1 Condizionatore; 

quantificati per un valore commerciale complessivo di € 12.200,00 I.V.A. compresa;  

3. di dare atto che dall’accettazione del citato allestimento e della fornitura in comodato d’uso gratuito 

e posa in opera degli arredi in argomento derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda, fatta 

eccezione per gli eventuali costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal normale 

utilizzo dei  beni stessi, secondo la disciplina di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, per ringraziamento, alla AOS – ASSOCIAZIONE 

ONCOLOGICA SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA, e, per quanto di competenza, al 

Direttore della Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA ed al 

Magazzino Economale della sede operativa di SENIGALLIA; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, così come sostituito dall’articolo 1 della Legge 

Regionale n. 36/2013; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

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 il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

                                                                                     IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                        Ing. Maurizio BEVILACQUA 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta, sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento, che dalla 

adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale della Marche. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

dott.ssa MARIA LETIZIA PARIS 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

dott.ssa ANTONELLA CASACCIA 

 

 
La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO DI ARREDI E RELATIVI POSA IN OPERA /  

ALLESTIMENTO STANZA A SERVIZIO DELLA U.O. DI ONCOLOGIA DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI SENIGALLIA – ACCETTAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- Articoli 1803 e seguenti del Codice Civile; 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Note della Direzione Generale di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004, n. 3508/ASUR in 

data 16.09.2004 e n. 744/ASUR/DG/P in data 19.01.2009. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

Con nota pervenuta al protocollo di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 117576|ASURAV2|AFFGEN|A in data 19.07.2017, l’AOS – ASSOCIAZIONE 

ONCOLOGICA SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA rappresentava a questa competente 

Unità Operativa la volontà di procedere alla tinteggiatura e al successivo allestimento in termini di 

arredi – a titolo di comodato d’uso gratuito – della stanza n. 3 del Servizio di Chirurgia Breve presso il 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, ad uso e supporto della attività della Dirigente Psicologa della 

Unità Operativa di Oncologia del medesimo Presidio. 

 

Con successiva nota pervenuta al protocollo n. 170583|ASURAV2|AFFGEN|A in data 30.10.2017, l’ 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA provvedeva ad 

inviare dettagliato elenco degli arredi proposti per l’allestimento in comodato d’uso gratuito, nel senso 

di seguito specificato:   

 

- n. 1 Chaise Longue -  modello SLALOM - gomma ignifuga – ESOP. ERIKA beige; 

- n. 3 Poltroncine Gambe WENGE’ - gomma ecopelle ignifuga; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 4600; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 2500; 

- n. 1 Telaio in ferro verniciato per attaccapanni – 1600 x 480 x 1650; 

- n. 1 Lampada costituita da profili ferro verniciato con LED – 3350 + 2460; 

- n. 1 Mobile in legno ignifugo laminato abete 3020 x 460 x 2405 - completo di vani, ripiani ed 

antine; 

- n. 1 Tavolo in vetro bronzato - diametro 1000 h. 750; 

- n. 1 Minibar; 

- n.1 Condizionatore; 

 

per un valore commerciale complessivo di € 12.200,00 I.V.A. compresa. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: B032507FE9D4D38CB4BF084A1240584CEBD7412E 

(Rif. documento cartaceo 70987BEC3A13A2D679068488786F46ED8DCDD974, 593/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1778/AV2 

Data: 07/12/2017 

A tal proposito, si dà atto delle circostanze rappresentate dal Direttore della U.O. di Oncologia del 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, secondo cui l’allestimento della stanza e la fornitura e posa in 

opera dei relativi arredi  - offerti in comodato d’uso gratuito – risultano oltremodo utili al miglioramento 

dell’attività di assistenza psicologica erogata dall’Unità Operativa stessa. 

   

Stante la circostanza secondo cui l’accettazione del comodato d’uso gratuito dei beni in oggetto – 

quantificato per l’importo di € 12.200,00.I.V.A. compresa – non rientra nell’ambito dei vincoli di 

autorizzazione previsti in argomento dalla vigente regolamentazione aziendale, (di cui alle note di 

protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e di protocollo n. 3508/ASUR in data 16.09.2004, quali da 

ultimo richiamate con nota di protocollo n. 744/19.01.2009/ASUR/DG/P), si rappresenta comunque che 

detta acquisizione non comporta alcun onere di spesa a carico di questa Azienda, fatta eccezione per gli 

eventuali costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal normale utilizzo dei  beni stessi, 

secondo la disciplina di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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

costituiscono presupposto della presente proposta di determina; 

 

DATO ATTO che dalla eventuale adozione della presente proposta di provvedimento non derivano 

oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

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 accettare, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da parte dell’AOS – ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA 

SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA l’intervenuto allestimento della stanza n. 3 del 

Servizio di Chirurgia Breve presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 

2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ad uso e supporto della attività della 

Dirigente Psicologa della Unità Operativa di Oncologia del medesimo Presidio, comprensivo della 

fornitura in comodato d’uso gratuito e posa in opera dei seguenti arredi: 

 

- n. 1 Chaise Longue -  modello SLALOM - gomma ignifuga – ESOP. ERIKA beige; 

- n. 3 Poltroncine Gambe WENGE’ - gomma ecopelle ignifuga; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 4600; 

- n. 1 Tenda ignifuga c/sistema assemblaggio AMERICA – mm. 2500; 

- n. 1 Telaio in ferro verniciato per attaccapanni – 1600 x 480 x 1650; 

- n. 1 Lampada costituita da profili ferro verniciato con LED – 3350 + 2460; 

- n. 1 Mobile in legno ignifugo laminato abete 3020 x 460 x 2405 - completo di vani, ripiani ed 

antine; 

- n. 1 Tavolo in vetro bronzato - diametro 1000 h. 750; 

- n. 1 Minibar; 
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- n.1 Condizionatore; 

 

quantificati per un valore commerciale complessivo di € 12.200,00 I.V.A. compresa;  

 

3) di dare atto che dall’accettazione del citato allestimento e della fornitura in comodato d’uso gratuito 

e posa in opera degli arredi in argomento derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda, fatta 

eccezione per gli eventuali costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dal normale 

utilizzo dei  beni stessi, secondo la disciplina di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, per ringraziamento, alla AOS – ASSOCIAZIONE 

ONCOLOGICA SENIGALLIESE VALLI MISA E NIEVOLA, e, per quanto di competenza, al 

Direttore della Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA ed al 

Magazzino Economale della sede operativa di SENIGALLIA; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, così come sostituito dall’articolo 1 della Legge 

Regionale n. 36/2013; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

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 il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

sig.ra Francesca BINI 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA 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 Unico del Procedimento. 


