
 
 
                    

 
Impronta documento: B44B8FF000D5E010044EAC2443CAAB3F769DD77D 
(Rif. documento cartaceo CB84764DF4738F4ADE66BFC13BAE0DB5A51A0947, 9/02/8A3PRET_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 207/AV3 

Data: 14/02/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 207/AV3 DEL 14/02/2013  
      

Oggetto: FORNITURA n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA DESTINARE AL ALLE 
U.O.C. DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - AREA VASTA N. 3 
– AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

- DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da destinare 
all’U.O. di PEDIATRIA dell’Ospedale di Civitanova Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 
163/2006; 

 
- DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO 

tramite procedura in economia di selezione del contraente da effettuare telematicamente sul Mercato 
Elettronico in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012; 

 
- DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da 

destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3 , pari a 
circa €. 4.500,00 (iva esclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato 
con i fondi  correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 

 
- DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 MONITOR 

MULTIPARAMETRICO da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche 
dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €. 5.445,00 (iva inclusa) trova copertura economica nel budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 
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- DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della 
Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 
- 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.;  
 

- DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
- DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA 
Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Civitanova Marche     Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA 

Normativa di riferimento contenuta in: 
 R.D. 23/05/1924 n. 827 
 Legge n. 412/1991 
 L.R. n. 26/1996 
 L.R. n. 34/1998 
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
 L.R n. 13/2003 
 D.G.R.M. n. 238/2004 
 Direttiva n. 2004/18/CE  
 D.Lgs n. 163/2006 
 D.P.R. n. 207/2010 

 

PREMESSO CHE con nota ID. N. 7632 del 11/01/2012, il Direttore  FF U.O.C. Pediatria degli Ospedali di 
Civitanova e Recanati, Dott. Rolando Pecora, ha definito un piano di attività per la riorganizzazione delle 
UU.OO. di Pediatria delle citate Strutture Ospedaliere, in conformità a quanto disposto nella  DGRM n. 1405 del 
24/10/2012; 
 
PREMESSO CHE nella suddetta nota, il Dott. Rolando Pecora ha specificato quanto segue: “….. Riguardo al 
ricovero di neonati con patologie assistibili presso questa U.O.C. di Pediatria, rilevata la disponibilità attuale 
delle specifiche attrezzature e di quelle previste nella normativa sopra richiamata (DGRM n. 1405 del 
24/10/2011), facendo particolare riferimento agli standard tecnologici previsti e richiesti, si sottolinea la 
necessità e l’urgenza dell’acquisto di: N. 3 INCUBATRICI, N. 3 LAMPADE PER FOTOTERAPIA, N. 1 
BILIRUBINOMETRO, N. 2 POMPE PER MICROINFUSIONE, N. 2 MASTOSUTTORI, n. 1MISURATORE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, N. 1 MONITOR  SaO2 + FC + PA + TC, N. 2 SATURIMETRI….”; 
 
VISTA la successiva nota ID. N. 22085/22/802/2012 del Dott. Rolando Pecora, in cui si precisa che , in attesa 
che le attrezzature vengano acquisite nella misura richiesta, risulta  urgente ed indifferibile l’acquisizione di: 

- N. 1 INCUBATRICE 

- N. 1 LAMPADA PER FOTOTERAPIA 

- N. 1 MONITOR SaO2, FC, PA, TC 

e che tali attrezzature sono obbligatorie per l’avvio dell’U.O.C. di Pediatria presso l’Ospedale di Civitanova 
Marche come da indicazioni fornite dalla Direzione ASUR relativamente alla riorganizzazione delle UU.OO. 
della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche; 
 
DATO ATTO, che il Dott. Rolando Pecora ha rappresentato che l’acquisto dei sopra citati beni strumentali non 
può essere adeguatamente sopperito dall’utilizzo di altre apparecchiature in dotazione e risulta pertanto 
assolutamente indispensabile dotare la U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche  delle 
apparecchiature biomedicali in specie, comportando altrimenti il mancato raggiungimento degli standard 
tecnologici previsti e richiesti dalla normativa regionale di riorganizzazione dei punti nascita; 
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VISTA, altresì, la mail del Dott. Rolando Pecora del 04/12/2012 con la quale viene comunicato quanto segue: 
“…..Il numero di ricoveri neonatali confermato negli ultimi mesi rende urgente e indifferibile la disponibilità 
delle apparecchiature diagnostiche (incubatrice, lampada per fototerapia, monitor parametri vitali) già 
"accordate" a  questa UOC di Pediatria di Civitanova. Un ulteriore ritardo potrà provocare disagio nell'utenza 
in quanto la corretta gestione del rischio comporterà la necessita di trasferimento presso altre sedi ….”;. 
 
DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per l’U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche 2012 risulta urgente e indifferibile, l’acquisto era stato inserito tra le priorità del 
Piano Investimenti 2012 da finanziare con il budget provvisorio assegnato per gli investimenti con fondi 
correnti dalla Determina n. 640/ASUR  DG del 06/08/2012 e DATO ATTO che, essendo la procedura 
di acquisto del bene strumentale a tutt’oggi in fase di completamento, lo stesso rientra pertanto tra le 
priorità del Piano Investimenti 2013; 
 
PRESO ATTO del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni,  in L. 135 del 7 agosto 2012 che all’art.  15 
comma 11 lettera d) dispone quanto segue: ”….fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1, 
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  
111,  gli  enti  del servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e 
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella 
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  
CONSIP,  ovvero,  se disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento costituite ai sensi  
dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto 
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' 
amministrativa…”;  
 
DATO ATTO CHE, 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, per la fornitura in oggetto, non risultano presenti convenzioni CONSIP attive, né 
risulta operativa presso la Regione Marche una Centrale di Committenza Regionale costituita ai sensi dell’articolo 
1, comma 455, della legge 27 dicenbre 2006, n. 296; 

ACCERTATO, altresì, che il MONITOR MULTIPARAMETRICO può essere acquistato tramite 
piattaforma CONSIP in quanto la classe merceologica risulta presente sul Mercato Elettronico; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra evidenziato ed in ottemperanza a quanto disposto dalla 
suddetta L. 135 del 7/08/2012, di procedere,  all'acquisto  di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da 
destinare all’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche  tramite procedura di selezione del contraente 
da effettuare telematicamente sul Mercato Elettronico per una la spesa presunta è di circa €. 4.500,00 (iva esclusa)  
 
 

SI PROPONE 
 

- DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da destinare 
all’U.O. di PEDIATRIA dell’Ospedale di Civitanova Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 
163/2006; 
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- DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO 
tramite procedura in economia di selezione del contraente da effettuare telematicamente sul Mercato 
Elettronico in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012; 

 
- DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n.1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da 

destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3 , pari a 
circa €. 4.500,00 (iva esclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato 
con i fondi  correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 

 
- DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 MONITOR 

MULTIPARAMETRICO da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche 
dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €. 5.445,00 (iva inclusa) trova copertura economica nel budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 
- DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 

l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della 
Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 
- 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.;  
 

- DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
- DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

 
           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                      Dott.ssa Dalmiglio Barbara 
 

 
 

Il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 

 

Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Zelinda Giannini 
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- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 
 
 

 


