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Data: 07/11/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1563/AV2
DEL
07/11/2018
Oggetto:
Riferimento
determina
n.
1539/AV2/2018
PROVVEDIMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

–

RETTIFICA

DEL

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. 1221/2018 ad oggetto: “Articolo 10, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2003 –
Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”;
- la determina n. 562/ASURDG/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17.09.2018 – Nomina dei
Direttori di Area Vasta”;
- la determina n. 1370/AV2/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale
Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17.09.2018 e determina n.
562/ASURDG del 25.09.2018”;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e
del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza, secondo la
quale dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

-DETERMINA1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di rettificare in parte qua, per le motivazioni e secondo le circostanze esplicitate nel documento
istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il punto
n. 2 del dispositivo della determina n. 1539/AV2 in data 30.10.2018, nel senso seguente
“di dare atto che con determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018 è stato adottato
provvedimento di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in
modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.
50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l’eventuale fornitura di durata
triennale - mediante modalità in “service” – di un sistema diagnostico per lo screening
prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la valutazione del rischio di sviluppo di preeclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di
Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche”
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ferma restando ogni altra determinazione adottata nel medesimo provvedimento;
3.

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in applicazione dei principi di
pubblicità e trasparenza di cui al citato articolo 29, comma 1, del Codice e della vigente
regolamentazione aziendale di cui alla determina n. 450/ASURDG/2018:
- di pubblicare il presente provvedimento, in coerenza con le regole e con le linee guida
all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – tramite il
“Sistema di Comunicazione con le Imprese” attivo presso la medesima piattaforma digitale;
- di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento agli operatori economici offerenti
ammessi alle ulteriori operazioni di gara indicati nella citata determina n. 1539/AV2/2018,
rappresentando che l’ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei
documenti relativi al presente provvedimento stesso è: U.O. Supporto Area Dipartimentale
Acquisti e Logistica - via Filippo Turati, 51 - FABRIANO – tel. 0732.634158 / 0731.534837;

4.

di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a
carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

5.

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

6.

di trasmettere il presente provvedimento 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 il presente
provvedimento rientra nella categoria “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. SUPPORTO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Dr.ssa Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Dr.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: Riferimento determina n. 1539/AV2/2018 – RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO ED
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO
-

-

-

Determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018, recante ad oggetto “Procedura negoziata in
modalità telematica per la fornitura in service di un sistema diagnostico per lo screening
prenatale – Centro Diagnosi Prenatale di 2° livello – Ospedale di Comunità “Santa Casa” di
Loreto”;
Determina n. 1539/AV2 in data 30.10.2018 recante ad oggetto “Procedura negoziata telematica
fornitura sistema diagnostico screening prenatale – Centro Diagnosi Prenatale di 2° livello –
Ospedale Comunità Loreto – CIG 75543910AB – Ammissione candidati e nomina commissione
giudicatrice”;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei
contratti pubblici”.
PREMESSA

Con determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018 si stabiliva di procedere all’esperimento di gara –
mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l’eventuale
fornitura di durata triennale - mediante modalità in “service” – di un sistema diagnostico per lo
screening prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la valutazione del rischio di sviluppo di
pre-eclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di
Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche.
La gara è stata registrata al sistema SIMOG e promossa nell’ambito della piattaforma digitale MEPA
con il il Codice Identificativo Gara (CIG) 75543910AB.
Con successiva determina n. 1539/AV2 in data 30.10.2018, che qui si intende integralmente
richiamata, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stato adottato
provvedimento recante, rispettivamente e tra l’altro, il pronunciamento di ammissione alla gara di
tutti gli operatori economici offerenti e la nomina della commissione giudicatrice.
CIRCOSTANZE DI FATTO
Nel senso di seguito commentato, costituisce oggetto della presente proposta di determina la
necessità di procedere alla rettifica in parte qua del punto n. 2 del dispositivo della citata determina
n. 1539/AV2/2018.
Detto punto n. 2 del dispositivo della citata determina n. 1539/AV2/2018, diversamente da quanto
altrimenti e correttamente riportato nel documento istruttorio di cui al medesimo provvedimento e
da quanto correttamente tracciato mediante il Codice Identificativo di Gara di riferimento nello
sviluppo istruttorio della procedura telematica adottata con la determina n. 973/AV2/2018 citata in
premessa, stabilisce, per mero ed evidente errore materiale,
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“di dare atto che con determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018 è stato adottato
provvedimento di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura
negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per
l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al Centro di Diagnosti
Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di
questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche”
anziché, nel senso esplicitamente indicato al punto 2. del dispositivo della citata determina n.
973/AV2/2018 di avvio della procedura di gara – ivi correttamente richiamata – per l’eventuale
fornitura di durata triennale - mediante modalità in “service” – di un sistema diagnostico per lo
screening prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la valutazione del rischio di sviluppo
di pre-eclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di
Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
RICHIAMATE, rispettivamente:
-

la determina n. 973/AV2/2018, con la quale si stabiliva di procedere all’esperimento di gara –
mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per
l’eventuale fornitura di durata triennale - mediante modalità in “service” – di un sistema
diagnostico per lo screening prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la valutazione del
rischio di sviluppo di pre-eclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello
presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

-

la successiva determina n. 1539/AV2 in data 30.10.2018, con la quale, alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte, è stato adottato provvedimento recante, rispettivamente
e tra l’altro, relativamente alla procedura di gara in argomento, il pronunciamento di
ammissione alla gara di tutti gli operatori economici offerenti e la nomina della commissione
giudicatrice;

DATO ATTO, nel senso di cui al presente documento istruttorio, della circostanza secondo cui al
punto 2. del dispositivo della citata determina n. 1539/AV2/2018, per mero ed evidente errore
materiale, si stabilisce, diversamente da quanto altrimenti e correttamente riportato nel relativo
documento istruttorio e da quanto correttamente tracciato mediante il Codice Identificativo di Gara
di riferimento nello sviluppo istruttorio della procedura telematica adottata con la citata determina
n. 973/AV2/2018,
“di dare atto che con determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018 è stato adottato
provvedimento di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura
negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per
l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al Centro di Diagnosti
Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di
questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche”

Impronta documento: 8E4AE733B7BFC174F5AFFFEF10491B19B4CE6A46
(Rif. documento cartaceo EA508D717270AAA3A529450D94FC6A58E00F9D45, 556/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1563/AV2
Data: 07/11/2018

Pag.

5

anziché, nel senso esplicitamente indicato al punto 2. del dispositivo della medesima determina n.
973/AV2/2018, per l’eventuale fornitura di durata triennale - mediante modalità in “service” – di
un sistema diagnostico per lo screening prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la
valutazione del rischio di sviluppo di pre-eclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di
2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
RITENUTA la necessità di procedere in tal senso alla rettifica in parte qua del punto n. 2 del
dispositivo della citata determina n. 1539/AV2/2018, ferma restando ogni altra determinazione
adottata nel medesimo provvedimento;
RITENUTA, per la fattispecie, nel caso di adozione della presente proposta di provvedimento, la
necessità di procedere agli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalla vigente
regolamentazione aziendale in tema di pubblicità e trasparenza;
DATO ATTO che dalla eventuale adozione della presente proposta di provvedimento non derivano
oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale della Marche;
SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche l’adozione di determina con la quale disporre:
1)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di rettificare in parte qua, per le motivazioni e secondo le circostanze esplicitate nel documento
istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il punto
n. 2 del dispositivo della determina n. 1539/AV2 in data 30.10.2018, nel senso seguente
“di dare atto che con determina n. 973/AV2 in data 27.06.2018 è stato adottato
provvedimento di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in
modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.
50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l’eventuale fornitura di durata
triennale - mediante modalità in “service” – di un sistema diagnostico per lo screening
prenatale delle aneuploidie T21 – T18 – T13 e per la valutazione del rischio di sviluppo di preeclampsia, occorrente al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di
Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche”
ferma restando ogni altra determinazione adottata nel medesimo provvedimento;

3)

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in applicazione dei principi di
pubblicità e trasparenza di cui al citato articolo 29, comma 1, del Codice e della vigente
regolamentazione aziendale di cui alla determina n. 450/ASURDG/2018:
- di pubblicare il presente provvedimento, in coerenza con le regole e con le linee guida
all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – tramite il
“Sistema di Comunicazione con le Imprese” attivo presso la medesima piattaforma digitale;
- di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento agli operatori economici offerenti
ammessi alle ulteriori operazioni di gara indicati nella citata determina n. 1539/AV2/2018,
rappresentando che l’ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei
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documenti relativi al presente provvedimento stesso è: U.O. Supporto Area Dipartimentale
Acquisti e Logistica - via Filippo Turati, 51 - FABRIANO – tel. 0732.634158 / 0731.534837;
4)

di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a
carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

5)

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

6)

di trasmettere il presente provvedimento 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 il presente
provvedimento rientra nella categoria “altre tipologie”.

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. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Nessun allegato.
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