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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1905/AV2 DEL 29/12/2017  

 

 

     

Oggetto: ASSISTENZA/MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – ANNO 

2018. 

 

 

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 che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla impresa BRUNI – GROTTAMMARE, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, il 

servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di rilevazione dati / presenza installato presso i le 

strutture ospedaliere / territoriali afferenti alla Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, alle condizioni 

economiche e secondo le specifiche di cui alla offerta tecnica conservata in atti presso questa competente 

U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano, nel senso di seguito riportato: 

 

ASSISTENZA (per un totale di n. 14 terminali): 

 

- n. 1 Chorus magn. Modem integrato – Via Brodolini n. 107, 60044 Fabriano; 

- n. 2 Chorus magn. Modem integrato – Viale Stelluti Scala, 60044 Fabriano; 

- n. 1 Chorus magn. Ethernet – Distretto Sanitario, 60048 Serra San Quirico; 

- n. 1 T_bridge base ethernet – Loc. Piaggia dell’Olmo, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via delle Fornaci, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via G. Marconi n. 9, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via Mamiani, 60044 Fabriano; 

- n. 2 T_bridge base Ethernet – Viale Stelluti Scala, 60044 Fabriano; 

- n .1 T bridge base Ethernet – Via G. Marconi, 9, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Via F. Turati n. 52,  60044 Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Nuovo ingresso Ospedale Fabriano; 
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- n. 1 T bridge base Ethernet – Ospedale di Fabriano. 

 

 

CONDIZIONI:  

 

- tipologia di servizio: full risk; 

- tempo di intervento: 24h (decorrenti dalla attivazione della chiamata); 

 

al costo complessivo del servizio pari ad € 3.993,00 (IVA esclusa). 

 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

 

- interventi extracontrattuali: Euro 50,00 orari + fascia Kilometrica.  

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di Euro 3.993,00 + I.V.A. – quindi € 4.871,46 IVA compresa al 22% - saranno 

imputati al conto n. 0510040101 “Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche ” – del piano 

dei conti del Bilancio ASUR anno 2018 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano 

- con copertura economica nel budget 2018;  

 

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 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. 
 

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

si procede ad aggiudicazione di servizi. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’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 € 3.993,00 IVA esclusa  - 

quindi € 4.871,46 IVA compresa al 22%  - sarà imputato al conto n. 0510040101 “Manutenzione e riparazione 

attrezzature  informatiche” del piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano - con copertura economica nel budget 2018. 
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IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa Letizia PARIS  

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

 

La presente determina consta n. 7  pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

     

            U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: ASSISTENZA/MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – ANNO 2018. 

 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 (per la parte coerente e non in contrasto con il Decreto Legislativo n. 

50/2016); 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 

52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei 

servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

- Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori); 
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- Regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-procurement 

della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – 

MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

 

PREMESSE 

 

Con nota pervenuta in data 27.11.2017  il Referente Dati / Fonia / Videosorveglianza dell’Area Vasta n. 2 sede 

operativa di Fabriano, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica, la necessità di provvedere 

all’affidamento dell’incarico - per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 – concernente lo svolgimento del 

servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di rilevazione dati presenza attualmente installato 

(mediante n. 14 terminali) presso le strutture ospedaliere / territoriali della Area Vasta n. 2 sede operativa 

Fabriano, al fine di mantenere gli standard qualitativi del servizio stesso, tra l’altro deputato, oltre che alla 

raccolta dei dati di cui trattasi 24h, alla loro migrazione – mediante elaboratore – al sistema gestionale 

AREAS, consentendone immediata visualizzazione e fruibilità da parte degli operatori interessati. 

 

Nel contesto della citata nota, il Referente Dati / Fonia poneva, tra l’altro,  in evidenza, le seguenti circostanze: 

 

- la necessità di procedere con urgenza ed improcrastinabilità, stanti le cogenti esigenze di carattere 

tecnico / manutentivo all’affidamento del servizio in parola; 

- l’esigenza di procedere ad individuare, quale soggetto aggiudicatario, la spettabile impresa BRUNI 

Giovanni – GROTTAMMARE, sia in ragione della riconosciuta qualificazione professionale della 

stessa – maturata in seno ai pregressi rapporti di lavoro, di medesima natura, intrattenuti con l’Area 

Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano – sia in ordine a considerazioni di natura tecnica, in ragione delle 

quali, l’impresa in parola risulta essere l’unico operatore economico in grado di provvedere al servizio 

di manutenzione in argomento; 

- la congruità dell’offerta economica presentata che, ferme le medesime condizioni qualitative del 

servizio richiesto,  risulta identica -  in termini di prezzo - a quella prodotta nel corso del precedente 

esercizio economico 2017. 

 

           CONSIDERAZIONI IN FATTO  
 

Al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dal Referente Dati/ Fonia / Videosorveglianza AV2 Fabriano, quale 

descritta e circostanziata in premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano, in 

ottemperanza a quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 

7 agosto 2012 e dalla 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, ha preliminarmente constatato la possibilità di far transitare la presente procedura di affidamento 

presso la piattaforma digitale MEPA, posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazione dalla CONSIP 

SpA. 

 

Tuttavia, in considerazione del mancato accreditamento della impresa BRUNI Giovanni – GROTTAMMARE  

presso il citato strumento di e-procurement digitale - ferme le ragioni di carattere tecnico sopra esplicitate per 

le quali si è reso indispensabile negoziare l’affidamento del servizio in parola con un unico operatore 

economico – e ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento stesso, valutato anche in coerenza 

con l’estrema ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta da parte Referente 

Dati/ Fonia / Videosorveglianza e la necessità di dare avvio alle citate prestazioni, questa competente U.O. 

Acquisti e Logistica ha provveduto a riscontrare  l’offerta prodotta dalla spettabile impresa BRUNI Giovanni – 

GROTTAMMARE, constatando, in ordine ad ogni valutazione di carattere economico, il ricorrere delle 
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circostanze evidenziate in premessa. 

 

  

 

 CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa BRUNI Giovanni – 

GROTTAMMARE, e della necessità di procedere all’affidamento del servizio rappresentato dal Referente Dati/ 

Fonia / Videosorveglianza AV2 Fabriano, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di 

determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, in 

ragione, peraltro, della riconosciuta qualificazione professionale della impresa stessa – maturata in seno ai 

pregressi rapporti contrattuali, di medesima natura, intrattenuti con l’Area Vasta n. 2 - ed in considerazione 

dell’assoluto valore ed affidabilità tecnica del servizio individuato - oggetto della presente proposta di determina - 

secondo i presupposti e le motivazioni esplicitati in premessa. 

 

   CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con le competenti UU. OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 

2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di Euro 3.993,00 + I.V.A. 

– quindi € 4.871,46 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0510040101 “Manutenzione e 

riparazione attrezzature informatiche ” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2018 – sezionale 

della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano -  con copertura economica nel budget 2018.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento del servizio in parola, occorrente al 

Servizio Dati / Fonia AV2 Fabriano, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo n. 50/2016 e della vigente 

regolamentazione aziendale in materia; 

 

DATO ATTO, delle cogenti ragioni di urgenza – quali sopra rappresentata – e, nel medesimo contesto, delle 

motivazioni di carattere tecnico-giuridico che giustifichino il ricorso all’articolo 36, comma 2, lettera  b) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, recepite, tra l’altro, dalla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di 

beni e servizi in economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/06; 

 

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

convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla 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 Amministrazione, prima di procedere a porre in essere la procedura 

di affidamento sopra descritta, ha preliminarmente constatato la possibilità di far transitare la presente procedura 
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di affidamento presso la piattaforma digitale MEPA e che, tuttavia, per le ragioni menzionate in istruttoria non è 

stato possibile procedere ad acquisire le prestazioni in argomento mediante ricorso a detto strumento di 

approvvigionamento telematico;  

 

 SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, alla impresa BRUNI – GROTTAMMARE, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, il 

servizio di assistenza tecnica / manutenzione dell’impianto di rilevazione dati / presenza installato presso i le 

strutture ospedaliere / territoriali afferenti alla Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, alle condizioni 

economiche e secondo le specifiche di cui alla offerta tecnica conservata in atti presso questa competente 

U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano, nel senso di seguito riportato: 

 

ASSISTENZA (per un totale di n. 14 terminali): 

 

- n. 1 Chorus magn. Modem integrato – Via Brodolini n. 107, 60044 Fabriano; 

- n. 2 Chorus magn. Modem integrato – Viale Stelluti Scala, 60044 Fabriano; 

- n. 1 Chorus magn. Ethernet – Distretto Sanitario, 60048 Serra San Quirico; 

- n. 1 T_bridge base ethernet – Loc. Piaggia dell’Olmo, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via delle Fornaci, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via G. Marconi n. 9, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T_bridge base Ethernet – Via Mamiani, 60044 Fabriano; 

- n. 2 T_bridge base Ethernet – Viale Stelluti Scala, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Via Marconi 9, 60044 Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Via F. Turati n. 52,  60044 Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Nuovo ingresso Ospedale Fabriano; 

- n. 1 T bridge base Ethernet – Ospedale di Fabriano. 

 

 

CONDIZIONI:  

 

- tipologia di servizio: full risk; 

- tempo di intervento: 24h (decorrenti dalla attivazione della chiamata); 

 

al costo complessivo del servizio pari ad € 3.993,00 (IVA esclusa). 

 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

 

- interventi extracontrattuali: Euro 50,00 orari + fascia Kilometrica.  

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di Euro 3.993,00 + I.V.A. – quindi € 4.871,46 IVA compresa al 22% - saranno 

imputati al conto n. 0510040101 “Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche ” – del piano 

dei conti del Bilancio ASUR anno 2018 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano 

- con copertura economica nel budget 2018;  

 

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 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. 
 

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

si procede ad aggiudicazione di servizi. 
 

 
 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                     E 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. 

 


