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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1389/AV3
DEL
22/10/2013
Oggetto: ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER ASSISTENZA A DOMICILIO A FAVORE DEL MINORE
AL.AU. CIG ZA90B999F7

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.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;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1)

di autorizzare, ai sensi dell’art. 57 c. 2 e dell’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., nonché ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento acquisto di beni e servizi in economia di cui alla Determina n. 573/2006
ASURDG, l’attivazione di servizi per assistenza a domicilio a favore del minore Al.Au., residente nel
territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata, tramite il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)
Medicasa Italia S.p.A e VitalAire Italia S.p.A., attraverso la stipula di apposito contratto alle seguenti
condizioni:
Descrizione
n. 2 ventilatori pressovolumentrici monnal T50 (comprensivi di n. 1 umidificatore, n.
1 aspiratore per le secrezioni, n. 1 saturimetro, n. 1 monitor)
Codici 17448, 3995, 3443, 17561, 3843)
n. 1 aspiratore delle secrezioni codice 3444
n. 1 macchina per la tose pediatrica New Minipegaso codice 21937
Cannule tracheostomiche pediatrica shiley 5,5 non cuffiata codice 5156
Ossigeno liquido a forfait
o Collegamento centrale operativa Medicasa h24, gestione emergenze, valutazione
parametri vitali
o Coordinamento logistico delle attività (responsabile operativo del progetto)
o Report di valutazione delle attività svolte
o Presidio infermieristico coadiuvato dalla centrale operativa Medicasa con
personale medico ed infermieristico (€ 35,00 / ora) per:
- Monitoraggio clinico con rilevamento dati presso i centri di osservazione
dell’azienda sanitaria e presso la centrale Medicasa
- Attività infermieristica di aspirazione faringea, terapia per via
gastrostomica, monitoraggio Sa O2 periferica e Co2 espirata
- Gestione medico infermieristica della PEG con attività domiciliare e
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trasporti programmati in caso di attività ospedaliera
Supporto di educazione sanitaria ai familiari attraverso attività di
informazione medico-infermieristica e di informazione tecnica per l’utilizzo
delle apparecchiature e dei materiali di consumo
Totale mensile IVA esclusa
Totale mensile IVA inclusa
Totale complessivo IVA esclusa
Totale complessivo IVA inclusa
-

€ 5.300,00
€ 5.366,40
€ 15.900,00
€ 16.099,20

//
//
//
//

2)

di dare atto che il contratto avrà la durata di tre sei, con decorrenza dal 04/10/2013;

3)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura è la Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

4)

di prevedere facoltà dell’Area Vasta 3 di recedere dal contratto prima della scadenza, nel caso in cui il
servizio si renda non più necessario;

5)

di far fronte alla spesa di € 15.900,00 + IVA mediante imputazione al bilancio Economico 2013sull’Autorizzazione 7AV3TER sub 6/2013 NdC 05.11.02.01.05;

6)

di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è
costituito dalle condizioni e clausole indicate nell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e
dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;

7)

di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Responsabile Medico della Macrostruttura
Territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata;

8)

di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico
della ditta aggiudicataria;

9)

di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento,
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;

10)

di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art.
15 c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma
CONSIP – Convenzioni ovvero Mercato Elettronico;

11)

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

12)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

13)

di autorizzare l’esecuzione immediata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, in virtù
dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali all’utenza;

14)

di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Territorio ed al
Servizio Contabilità e Bilancio.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;
per l’anno 2014 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà negoziato ed assegnato.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA


Normativa di riferimento

-

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –
Regolamentazione provvisoria”;
Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative”;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e
servizi in economia. Approvazione”.

-

-



Motivazione:

Con nota Prot. 205516 del 30/07/2013, ad oggetto “Richiesta contratto di noleggio, manutenzione e
assistenza infermieristica domiciliare per la minore AL.AU.” il Responsabile Medico della Macrostruttura
Territorio, dott.ssa Donella Pezzola e il Responsabile Amministrativo dei Servizi Territoriali, dott.ssa Donatella
Uncinetti Rinaldelli, hanno richiesto “….di poter stipulare un contratto di noleggio e manutenzione con la ditta
Vital Air (che ha gia fornito le attrezzature sanitarie) comprensivo delle quattro ore di assistenza infermieristica
in favore della paziente AL.AU. attualmente ricoverata presso l'Unita Speciale dell'Istituito Bignamini di
Falconara fino al 25 settembre 2013, data in cui dovrebbe tornare al proprio domicilio in regime di
ospedalizzazione domiciliare. Si allega copia del Piano di Ospedalizzazione domiciliare sottoscritto dal dott
Caruselli Marco dirigente medico della S.O.D. Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti di Ancona. Tale richiesta ha carattere di urgenza e si precisa che l'assistenza infermieristica è
necessaria per sei mesi e comunque fino a nuova valutazione, mentre la fornitura delle attrezzature sanitarie
sona quoad vitam….”.
Con nota Prot. 67683 del 09/09/2013 la U.O.C. Acquisti e Logistica ha pubblicato nel sito aziendale un
Avviso/informativa di avvio di una procedura per l’attivazione di servizi per assistenza/noleggio e manutenzione
a domicilio a favore del minore AlAu, residente nel territorio della Area vasta n. 3, per la durata di 10 mesi (6
mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 mesi e con possibilità di risoluzione anticipata del contratto nel caso
non fosse più necessario). Nell’avviso si specifica:
“ …La procedura ha ad oggetto: attivazione di servizi a domicilio per noleggio, manutenzione, assistenza full risk
per età pediatrica. I principali presidi attualmente in uso sono:
1. Respiratore Monnal T50 (2 unita);
2. Umidificatore attivo;
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3. Cannula tracheostomica Shiley 5.5 mm senza cuffia;
4. Pompa peristaltica di marca Nutricia mod. Flowcare Infinity
5. Sonda gastrostomica Kimberley Clark Ch. 14
Il piano assistenziale prevede:

Visita medica domiciliare mensile da parte di un medico della Rianimazione dimettente che si
occuperà del settaggio del ventilatore, sostituzione dei presidi protesici e della valutazione dello stato
generale del paziente. Gli accessi programmati potranno essere modificati sulla scorta delle
necessità cliniche rilevate;

Accesso quotidiano (minimo 4 ore per sei giorni alla settimana) di un infermiere professionale, per il
controllo dei monitoraggi, la medicazione delle stomie, l’aspirazione dei muchi, il rilevamento dei
parametri vitali e l'aggiornamento del diario assistenziale;

Programma di follow-up presso la rianimazione Salesi;

Due ventilatori meccanici che dovranno essere controllati ogni 30 giorni ed usati alternativamente;

Un servizio di assistenza tecnica per le attrezzature che garantisca tempi di risposta entro le sei ore
dall'attivazione della chiamata;

Un apparecchio di mobilizzazione di secrezioni polmonari;

Un apparecchio elettrico di aspirazione delle secrezioni;

Una bombola di ossigeno grande, una bombola portatile, eventualmente una macchina per la
concentrazione dell’ossigeno;

Un monitor per la rilevazione della Fc cardiaca e SaO2;

Un saturimetro portatile;

Materiale per l'assistenza ventilatoria (pallone tipo Ambu, pallone non autoespansibile Va e Vieni;

Fornitura continuativa di cannule tracheostomiche.
Requisiti di partecipazione:
1. possesso dei requisiti di ordine generale, art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
2. idoneità professionale (iscrizione presso C.C.I.A.A.) art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la produzione/manutenzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti… con particolare riguardo al Respiratore Monnal T50 in uso.. .”.
L’avviso, nella data di scadenza del 16/09/2013, ha riscontrato interesse di diversi operatori economici,
interessati a presentare offerta “..utilizzando apparecchiature equivalenti e con analoghe caratteristiche a quelle
richieste..”.
In data 17/09/2013 la U.O.C. Acquisti e Logistica ha richiesto alla struttura richiedente (dott.ssa Donella
Pezzola e dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli) “…di motivare le ragioni cliniche che richiedono l’esclusivo
utilizzo della specifica apparecchiatura che attualmente è in uso (Respiratore Monnal T50); di motivare le
ragioni di opportunità secondo le quali si predilige stipulare un contratto di noleggio e manutenzione con la ditta
Vital Air…”.
In data 20/09/2013 la dott.ssa Donella Pezzola ha trasmesso la nota del dott. Roberto Giretti dell'UO di
Rianimazione del Salesi dalla quale si evince quanto segue: “…La piccola Al.Au. …..è affetta da insufficienza
ventilatoria cronica sostenuta da lissencefalia ed epilessia farmacoresistente…necessita di ventilazione
meccanica per più di 12 ore al giorno ed ha trovato un buon adattamento con il ventilatore T50 Monnalt. Per la
buona riuscita del piano assistenziale preparato in precedenza dalla ASUR si raccomanda di mantenere
inalterata la prescrizione dei presidi e delle impostazioni che nella fattispecie risultano salvavita….”.
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Nelle more di ulteriori approfondimenti di quanto emerso dall’Avviso/informativa di cui al Prot. 67683 del
09/09/2013, almeno per un periodo di mesi 3, si ritiene che le suddette specifiche richieste di acquisto non
possono essere disattese, in quanto la responsabilità di eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi, causati
dall’utilizzo di attrezzature diverse da quelle espressamente richieste, potrebbe ricadere responsabilmente, talora
anche penalmente, sull’Amministrazione per non aver tenuto conto delle specifiche indicazioni dei professionisti
competenti.
Nel caso in questione si rileva altresì l'urgenza, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione, di
assicurare i servizi essenziali al paziente che sarà a domicilio nella prima settimana del mese di ottobre 2013.
Con nota Prot. 71839 del 23/09/2013 la U.O.C. Acquisti e Logistica ha invitato a presentare offerta la sola
azienda che, a seguito dell’Avviso/informativa di cui al Prot. 67683 del 09/09/2013, ha dichiarato di essere in
possesso di tutte le autorizzazioni previste per la produzione/manutenzione e la commercializzazione dei prodotti
offerti… con particolare riguardo al Respiratore Monnal T50 in uso.
L’offerta del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Medicasa Italia S.p.A e VitalAire Italia
S.p.A. è pervenuta in data 25/09/2013, completa di: piano assistenziale proposto comprensivo dei presidi offerti in
conformità all’avviso pubblicato, schede tecniche dei prodotti proposti corredati di relativo numero di repertorio e
CND, dichiarazioni di conformità normativa.
-

-

A corredo dell’offerta:
la ditta Air Liquide Medical System S.p.A. ha dichiarato che la VitalAire Italia S.p.A. è distributrice in
esclusiva ed autorizzata alla manutenzione del ventilatore Monnal T50;
la ditta Dima Italia S.r.l. ha dichiarato che detiene i diritti di esclusiva della produzione del dispositivo
Mini Pegaso;
la ditta Dima Italia S.r.l. ha dichiarato che la VitalAire Italia S.p.A. è distributore unico ed esclusivo
autorizzato alla vendita / noleggio nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Mini Pegaso su
tutto il territorio italiano;
la VitalAire Italia S.p.A. ha dichiarato di possedere l’esclusività della commercializzazione del
ventilatore Monnal t50 e New Mini Pegaso;
il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Medicasa Italia S.p.A e VitalAire Italia S.p.A. ha
dichiarato di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare all’Ente le eventuali sospensioni e
revoche delle autorizzazioni.

L’art. 57, comma 2), lett. c) del D.Lgs.163/06 e s.m.i. consente la procedura negoziata “nella misura
strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni
appaltanti”.
L’acquisto nei confronti di un fornitore determinato trova supporto giuridico all’art. 57, comma 2), lett. b) e
comma 3), lett. b) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., che in deroga alle norme che disciplinano le procedure di scelta del
contraente, autorizzano la Pubblica Amministrazione ad aggiudicare forniture con la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi in cui, come nel caso de quo, “per ragioni di natura tecnica
o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato” e “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate”.
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L’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m prevede che. “… 10. L'acquisizione in economia di beni e
servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il
ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: ………d) urgenza, determinata da
eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. …11. Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento…..”.
L’art. 7 del “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia” di cui alla Determina n. 573/2006
ASURDG prevede: “Oltre a quanto previsto nell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, è ammessa la
possibilità di richiedere offerta ad una sola ditta: - per gli acquisti per i quali è stata accertata la situazione di
"privativa industriale"; - per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al
rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora" il ricorso ad altri fornitori costringesse ad
acquistare materiali di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o
incompatibilità tecniche; - quando l'urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente,
non consenta il tempo sufficiente per richiedere e ricevere più offerte.”.
Considerata l'urgenza, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione, si propone di attivare al
momento un contratto con durata di mesi 3, con decorrenza dal 04/10/2013.
La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore
economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785
del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area
Vasta.



1)

Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina

di autorizzare, ai sensi dell’art. 57 c. 2 e dell’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., nonché ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento acquisto di beni e servizi in economia di cui alla Determina n. 573/2006
ASURDG, l’attivazione di servizi per assistenza a domicilio a favore del minore Al.Au., residente nel
territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata, tramite il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)
Medicasa Italia S.p.A e VitalAire Italia S.p.A., attraverso la stipula di apposito contratto alle seguenti
condizioni:
Descrizione
n. 2 ventilatori pressovolumentrici monnal T50 (comprensivi di n. 1 umidificatore, n.
1 aspiratore per le secrezioni, n. 1 saturimetro, n. 1 monitor)
Codici 17448, 3995, 3443, 17561, 3843)
n. 1 aspiratore delle secrezioni codice 3444
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n. 1 macchina per la tose pediatrica New Minipegaso codice 21937
Cannule tracheostomiche pediatrica shiley 5,5 non cuffiata codice 5156
Ossigeno liquido a forfait
o Collegamento centrale operativa Medicasa h24, gestione emergenze, valutazione
parametri vitali
o Coordinamento logistico delle attività (responsabile operativo del progetto)
o Report di valutazione delle attività svolte
o Presidio infermieristico coadiuvato dalla centrale operativa Medicasa con
personale medico ed infermieristico (€ 35,00 / ora) per:
- Monitoraggio clinico con rilevamento dati presso i centri di osservazione
dell’azienda sanitaria e presso la centrale Medicasa
- Attività infermieristica di aspirazione faringea, terapia per via
gastrostomica, monitoraggio Sa O2 periferica e Co2 espirata
- Gestione medico infermieristica della PEG con attività domiciliare e
trasporti programmati in caso di attività ospedaliera
- Supporto di educazione sanitaria ai familiari attraverso attività di
informazione medico-infermieristica e di informazione tecnica per l’utilizzo
delle apparecchiature e dei materiali di consumo
Totale mensile IVA esclusa
Totale mensile IVA inclusa
Totale complessivo IVA esclusa
Totale complessivo IVA inclusa

€
€
€

315,48
100,00
258,23

4%
4%
4%

€ 3640,00

esente

€ 5.300,00
€ 5.366,40
€ 15.900,00
€ 16.099,20

//
//
//
//

2)

di dare atto che il contratto avrà la durata di tre sei, con decorrenza dal 04/10/2013;

3)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura è la Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

4)

di prevedere facoltà dell’Area Vasta 3 di recedere dal contratto prima della scadenza, nel caso in cui il
servizio si renda non più necessario;

5)

di far fronte alla spesa di € 15.900,00 + IVA mediante imputazione al bilancio Economico 2013sull’Autorizzazione 7AV3TER sub 6/2013 NdC 05.11.02.01.05;

6)

di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è
costituito dalle condizioni e clausole indicate nell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e
dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;

7)

di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Responsabile Medico della Macrostruttura
Territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata;

8)

di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della
ditta aggiudicataria;

9)

di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento,
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;

10) di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15
c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive convenzioni
presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP –
Convenzioni ovvero Mercato Elettronico;
11) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
13) di autorizzare l’esecuzione immediata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, in virtù
dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali all’utenza;
14) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Territorio ed al
Servizio Contabilità e Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Martina Orlandi

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali
vigenti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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