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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 357/AV3 DEL 08/03/2013  
      

Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI INFODATA. RINNOVO ANNO 2013 
 
 

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 proseguire la collaborazione con la Infodata s.r.l., per il servizio di rassegna stampa on line, via internet, 

per il periodo di un anno, con decorrenza dall’1.01.2013; 

2. di imputare il costo, pari a € 10.260,00 +IVA = € 12.414,60 IVA inclusa al budget 2013 provvisoriamente 

assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 – bilancio economico 2013, autorizzazione 

AV3PROV/2013/34/1, conto n. 0509020113; 

3. di dare atto che l’Area Vasta 3 di Macerata si attiene alle condizioni concordate dalla Direzione 

Amministrativa dell’ASUR Marche e Infodata s.r.l. con proposta contrattuale 19328, comunicate a questa 

Area Vasta 3 con lettera prot. n. 3347 del 15/02/2013; 

4. 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.; 

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, altresì, copia della presente determina alla Segreteria del Direttore di Area Vasta 3 per il 

seguito di competenza; 

      
 DIRETTORE AREA VASTA 

                 Dr. Enrico Bordoni 
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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 

            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 - 
 

SERVIZIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE DI ZONA 

 

Nel luglio dell’anno 2001, in seguito ad accordi intercorsi tra la ex Azienda U.S.L n.9 ed il Gruppo Camera 

Work Infondata di Jesi, si è provveduto ad avviare la sperimentazione di un servizio di rassegna stampa 

quotidiana per via telematica, garantendo notizie di stampa ai singoli uffici di questa Area Vasta, siano essi 

sanitari che amministrativi. 

In questo modo il personale dipendente ha la possibilità di effettuare consultazioni ed avere informazioni 

giornaliere dai quotidiani locali e nazionali attinenti al tema della sanità. Le notizie vengono estrapolate dai 

giornali (Il Resto del Carlino, Il Messaggero; Il Corriere Adriatico, il Sole 24 Ore, Italia Oggi) e dal TG3 Marche 

e vengono diffuse via intranet aziendale a tutti i responsabili di CdR forniti di apposito codice di accesso. 

Tale sperimentazione ha dato esiti positivi in quanto ha consentito di fornire un’informazione costante ed 

aggiornata al personale con costi sicuramente inferiori rispetto al metodo tradizionale. Infatti il valore dei costi 

cessanti (personale utilizzato e beni di consumo) è risultato superiore al valore dei costi emergenti (convenzione 

con Infodata). 

Con lettera prot. 3347 del 15/02/2013, la Direzione Amministrativa ASUR MARCHE, al fine di ottimizzare 

gli investimenti e razionalizzare la spesa, ha comunicato l’accordo raggiunto con Infodata S.r.l. di “pacchetto 

servizi” per ogni Area Vasta al costo mensile di euro 855,00 + IVA. 

L’accordo, prot. 19328,  prevede l’adesione al Progetto per il Sistema Interattivo di Comunicazione e 

Informazione a Supporto dei Decisori con un esborso mensile pari ad  855,00 + IVA, fatturati dalla Infodata s.r.l. 

in 4 tranche trimestrali da € 2.565,00 + IVA per un totale di € 10.260,00 +IVA =  12.414,60 IVA inclusa. 

Esito dell’istruttoria:  

tutto ciò premesso si propone di adottare la presente determina: 

1. di proseguire la collaborazione con la Infodata s.r.l., per il servizio di rassegna stampa on line, via internet, 

per il periodo di un anno, con decorrenza dall’1.01.2013; 

2. di imputare il costo, pari a € 10.260,00 +IVA = € 12.414,60 IVA inclusa al budget 2013 provvisoriamente 

assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 – bilancio economico 2013, autorizzazione 

AV3PROV/2013/34/1, conto n. 0509020113; 

3. di dare atto che l’Area Vasta 3 di Macerata si attiene alle condizioni concordate dalla Direzione 

Amministrativa dell’ASUR Marche e Infodata s.r.l. con proposta contrattuale 19328, comunicate a questa 

Area Vasta 3 con lettera prot. n. 3347 del 15/02/2013; 
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4. 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.; 

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, altresì, copia della presente determina alla Segreteria del Direttore di Zona per il seguito di 

competenza; 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Lambertucci Luigi 
 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
IL DIRIGENTE DELL’AREA DI STAFF 
             Dr. Luigi Tartabini 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 Comunicazione accordo Asur Marche e Infondata – prot. 3347 del 15/02/2013 
 Adesione proposta contrattuale Sistema Infondata anno 2011 – prot. 19328. 

 


