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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1716/AV3 DEL 31/12/2013  
      

Oggetto: Sanitarie Ortopediche: proroga affidamento fornitura ausili e presidi ortopedici. 
               Approvazione calendario  primo semestre 2014. 

 
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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prorogare l’affidamento della fornitura di ausili e presidi ortopedici presso il Presidio 
Ospedaliero dell’ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata per il primo semestre 2014 ed approvare il 
nuovo calendario delle turnazioni riportato integralmente nell’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di confermare anche per l’anno 2014 il listino prezzi in vigore nel biennio 2012/2013 di cui 
all’allegato B 

3. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio 
Economico 2014 

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

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
6. Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Medica e Amministrativa del  

Presidio Ospedaliero, al Direttore dell’U.O. di Ortopedia, al Direttore del Dipartimento di 



 
 
                    

 
Impronta documento: 059ABA1408E60E24F22581D511BAC65050C03367 
(Rif. documento cartaceo E1FBCB54D1CEB80A1DEEAAAAEBED3C7C464CAC5D, 635/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1716/AV3 

Data: 31/12/2013 

Medicina Fisica e Riabilitazione, al Servizio Gestione Sistemi Informativi per il seguito di 
competenza;. 

 
  

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

.Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente 

determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

                Paolo Gubbinelli                                  Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n 2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

   DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 
 
 

 Normativa di riferimento 
Determina Direttore di Zona n. 758 del 28/7/2009 
 

 Determina Direttore di Zona n. 565 del 5/7/2011 
 

 Motivazione 

. Con determina n. 758 del 28/7/2009 è stato approvato il nuovo regolamento interno della ex 
Zona Territoriale n. 9, per la fornitura di ausili e presidi ortopedici, non a carico del SSN, a 
pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero.  Il regolamento prevede la pubblicazione di un 
Avviso, con procedura a evidenza pubblica, rivolto alle Ditte, iscritte presso il Ministero della 
Sanità ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgvo n. 46/97, interessate ad accedere presso 
l’Ospedale. 

 Con determina n. 565 del 5/7/2011 è stato demandato alla Direzione Sanitaria/Amministrativa 
del P.O. di provvedere alla pubblicazione sul BUR Marche dell’Avviso per il biennio 2012/2013. 

 Le ditte partecipanti e risultate idonee alla fornitura dei presidi sono risultate essere: 

o Il Centro Crisalide S.R.L. di Montecosaro; 
o L’Ortopedia sanitaria di Costantini Alessandro di Montecosaro; 

o La Rizzoli Ortopedia S.p.A. di Budrio 
o L’Ortopedica Sanitaria T&F di Appianano 

Con fax del 28/5/2013 la Rizzoli Ortopedia ha chiesto la revoca temporanea del turno per il mese 
di giugno e successivamente con fax del 5/9/2013 la stessa ha comunicato la rinuncia a 
proseguire l’attività. 
Considerato che, con l’avvio dell’Area Vasta n. 3, è necessario porre in essere azioni comuni 
anche per l’attività in parola che, ancora non sono state perfezionate, si rende necessario 
prorogare l’affidamento del servizio per il primo semestre 2014, differibile al secondo qualora le 
procedure per il nuovo accordo non siano ancora operative, alle Sanitarie sopraindicate ad 
esclusione, della Rizzoli Ortopedia, per le motivazioni soprariportate. 

Con fax del 6/12/2013 questo Servizio ha richiesto alle stesse la disponibilità a garantire l’attività 
in parola e tutte hanno dato parere favorevole.  

E’ necessario inoltre confermare il listino prezzi adottato nel biennio 2012/2013 (allegato B) 
 Per quanto sopra esposto      



 
 
                    

 
Impronta documento: 059ABA1408E60E24F22581D511BAC65050C03367 
(Rif. documento cartaceo E1FBCB54D1CEB80A1DEEAAAAEBED3C7C464CAC5D, 635/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 1716/AV3 

Data: 31/12/2013 

SI PROPONE 

 
a) Di  prorogare l’affidamento della fornitura di ausili e presidi ortopedici presso il Presidio 

Ospedaliero della ex Zona territoriale n. 9 per il primo semestre 2014 ed approvare il nuovo 
calendario delle turnazioni  riportato integralmente nell’allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
b) Di confermare anche per l’anno 2014 il listino prezzi in vigore nell’anno 2013 di cui 

all’allegato B 
 

c) Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio 
Economico 2014; 

 
d) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 
e) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
 
f) Di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Medica e Amministrativa del 

Presidio Ospedaliero, al Direttore dell’U.O. di Ortopedia, al Direttore del Dipartimento di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, al Servizio Gestione Sistemi Informativi per il seguito di 
competenza; 

 
         Il Responsabile del Procedimento 
                     Rag. Laura Benedetti 
 
 
       
IL DIRETTORE SANITARIO P.O.        IL  DIRETTORE  

     Dott.ssa M. Rita Mazzoccanti  
             Direzioni Amministrative PP.OO. 
       
      A. Cacciamani  
  

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 
All. A: Calendario primo semestre 2014 
All B. Listino Prezzi. 
  


