
 
 
                    

 
Impronta documento: 524AC59B8A1A2A2A3AE2CCD3E766DCDB4D93668F 
(Rif. documento cartaceo E5AECC66A6A1B0A049E77600377DA7D67B154445, 19/01/8A3PRET_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 465/AV3 

Data: 28/03/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 465/AV3 DEL 28/03/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN SERVICE DI 
ELETTRODI PER IL TRATTAMENTO DELL’IPERTROFIA DEI TURBINATI PER LE 
U.O. DI ORL DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DI MACERATA E RECANATI. 

 
 

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 - 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 comma 9 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del 
regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, l’acquisizione in service di elettrodi per il trattamento dell’ipertrofia dei 
turbinati per le unità operative di ORL delle strutture ospedaliere di Macerata e Recanati,  
necessario per il normale svolgimento dell’attività chirurgica; 

 
 di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di circa 36.000,00 IVA esclusa; 

 
 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e i Responsabili 

dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle rispettive 
Unità operative di Recanati e Macerata a cui gli strumenti si riferiscono: Dott.Fasanella - Dott. 
D’Agnone; 

 
 di dare 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 l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni 
d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296; 
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 di prevedere che la spesa presunta per la fornitura in service di elettrodi necessari per interventi 
del’ipertrofia dei turbinati e palato molle che ammonta ad un importo totale pari a circa €. 
43.560,00 Iva inclusa, sarà imputata al Conto Economico 0501080101, l’importo di € 7.260,00 
riferito all’anno 2013 rientra  nella programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012;  la somma di € 36.300,00 sarà coerente ed 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per  gli esercizi 2014-2015-
2016 nei quali verranno espressamente previste la somme necessarie a copertura ; 

 
 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 la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

 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 N. 3 
  DOTT. ENRICO BORDONI 
 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa dell’anno 2013 prevista nel documento istruttorio rispetto 
alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012,  la spesa per gli  anni 2014, 2015 e 2016 sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le specifiche previsioni di budget che verranno negoziati ed assegnati nei  rispettivi successivi 
anni. 
 

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

       Dr.ssa Diana Baldassarri                          Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
                 Macerata                  Macerata 
          Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 

 
 
La presente determina consta di n.  6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 
 
 
Normativa di riferimento contenuta in: 

- 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 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 
pubblica”; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- 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»”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante 
della Regione Marche (SUAM)”; 

- 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”; 
 

 
Vista la nota del 05/10/2012 avanzata dal Dott. Nicola D’Agnone, direttore dell’ U.O. di ORL della 
Struttura Ospedaliere di Macerata,  con la quale comunica il fabbisogno annuo degli elettrodi da 
acquisire in service con un sistema chirurgico per interventi di ipertrofia dei turbinati e palato molle, 
necessario al fine di assicurare il normale svolgimento dell’attività chirurgica di S.O. 
 
Vista altresì la nota del Dott. Luigi Fasanella, direttore dell’U.O. di ORL della Struttura Ospedaliere di 
Civitanova con la quale comunica la necessità di acquisire in service gli stessi elettrodi e sistema 
chirurgico per interventi di ipertrofia dei turbinati e palato molle per la S.O. della struttura ospedaliera di 
Recanati in quanto la S.O. di Civitanova Marche è fornita del suddetto sistema chirurgico con 
apparecchiatura di proprietà; 
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Rilevato che la sede di Camerino non utilizza tale sistema in quanto è attivo solo l’ambulatorio di 
Otorinolaringoiatria;  
 
Tenuto conto che l’acquisizione dei suddetti sistemi chirurgici è necessaria per consentire di adempiere 
a quanto previsto nel Piano delle attività zonali per la funzione della tutela della salute dei cittadini; 
 
Ritenuto quindi di dover effettuare un’unica procedura di gara in Area Vasta, per una fornitura in 
service con durata contrattuale di tre anni, per il seguente fabbisogno annuo: 
n.   54    elettrodi  monouso annui per la struttura ospedaliera di Macerata 
n.   54    elettrodi  monouso annui per la struttura ospedaliera di Recanati  
con utilizzo in comodato d’uso gratuito di n. 2  sistemi chirurgici a radiofrequenza 
 
Dato atto che il fabbisogno sopraindicato è stato determinato sulla base dei consumi storici 2012 
tenuto conto della riduzione del 10% in rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 
 
Visto che 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.  
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento 
per le procedure indicate viene individuato la Sig.ra Grufi Donatella e i Responsabili dell’esecuzione 
contrattuale, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle rispettive Unità 
operative di Recanati e Macerata a cui gli strumenti si riferiscono: Dott.Fasanella - Dott. D’Agnone.  
 
Preso atto che, alla data odierna, i beni contemplati nella presente determina non sono oggetto di 
convenzione CONSIP; 
 
Preso atto altresì che i dispositivi medici in oggetto non risultano presenti nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.). 
 
Fatto presente che la copertura finanziaria della spesa per la fornitura in specie verrebbe imputata al  
conto economico 0501080101 del bilancio d’esercizio 2013 ,2014 e 2015; 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 
l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 comma 9 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del 
regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, l’acquisizione in service di elettrodi per il trattamento dell’ipertrofia dei 
turbinati per le unità operative di ORL delle strutture ospedaliere di Macerata e Recanati,  
necessario per il normale svolgimento dell’attività chirurgica; 

 
 di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di circa 36.000,00 IVA esclusa; 

 
 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e i Responsabili 

dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle rispettive 
Unità operative di Recanati e Macerata a cui gli strumenti si riferiscono: Dott.Fasanella - Dott. 
D’Agnone; 

 
 di dare 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 l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni 
d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296; 

 
 di prevedere che la spesa presunta per la fornitura in service di elettrodi necessari per interventi 

del’ipertrofia dei turbinati e palato molle che ammonta ad un importo totale pari a circa €. 
43.560,00 Iva inclusa, sarà imputata al Conto Economico 0501080101, l’importo di € 7.260,00 
riferito all’anno 2013 rientra  nella programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012;  la somma di € 36.300,00 sarà coerente ed 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per  gli esercizi 2014-2015-
2016 nei quali verranno espressamente previste la somme necessarie a copertura; 

 
 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 la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

 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 
            Sig.ra Grufi Donatella   
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 

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 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Nessun allegato 


