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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 89/AV3 DEL 23/01/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA 
IMBUSTAMENTO E RECAPITO CAMPAGNA DI SCREENING PER L’AREA VASTA N. 3 DI 
MACERATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

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 aggiudicare alle ditte SELECTA Spa viale della Resistenza 47 – 42018 S. Martino in Rio (RE) e Poste 
Italiane Spa viale Europa 190 – 00144 Roma, che hanno presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e 
consegna agli utenti residenti nel territorio della Area Vasta di comunicazioni aziendali, alle seguenti 
condizioni economiche, approvando la procedura espletata dall' U.O.C. Acquisti e Logistica: 
Ditta SELECTA Spa 
Lotto n. 1 – CIG ZC30715A8C - Servizio stampa e imbustamento – importo a base d’asta € 28.364,40 
Importo complessivo aggiudicato Lotto 1 € 14.212,00 + IVA (= 17.196,52 IVA inclusa) 
Ditta Poste Italiane Spa 
Lotto n. 2 – CIG Z0A0715AB0- Servizio di recapito a domicilio – importo a base d’asta € 20.553,00 
Importo complessivo aggiudicato Lotto 2 € 19.982,60 + IVA (= 24.178,95 IVA inclusa) 

2) di dare atto che gli importi risultano ripartiti tra le strutture della Area Vasta come segue: 
 

Struttura Lotto 1 - CIG ZC30715A8C Lotto 2 - CIG Z0A0715AB0 Totale 
Ex ZT9 Macerata € 6.348,56 € 8.923,32 € 15.271,88 
Ex ZT8 Civitanova Marche € 5.557,09 € 7.835,11 € 13.392,20 
Ex ZT10 Camerino € 2.306,35 € 3.224,17 €   5.530,52 

 

3) di far fronte alla spesa di € 34.194,60 + IVA = € 41.375,47 IVA compresa mediante imputazione al 
bilancio Economico 2013-2014 all’Autorizzazione da individuarsi per i prossimi esercizi finanziari, anni 
2013-2014; 
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4) di dare atto che i servizi in oggetto avranno la durata di anni 1 dalla sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente dal 01/02/2013; 

5) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 
dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare 
richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

6) di prendere atto che l’aggiudicatario sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi, a decorrere dalla 
data della stipula del contratto; 

7) 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 nel Capitolato Speciale e lettera di invito ritornati firmati 
dalle tutte le Ditte partecipanti, dall’offerta economica e dalla lettera di aggiudicazione-ordine definitivo 
che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

8) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è la dott.ssa Lucia Marinelli della Area Vasta n. 3 
di Macerata; 

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

10) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale, 
senza oneri economici; 

11) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto ed alla sottoscrizione del 
contratto il Responsabile del procedimento; 

12) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; 

13) 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 opzioni d’acquisto attivabili presso 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, né risulta ancora possibile aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni 
d’acquisto nella piattaforma CONSIP-MEPA; 

14) 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.; 

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

16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “aggiudicazione definitiva servizi”; 

17) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al dirigente responsabile 
servizio screening 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’ MACERATA 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento che rientrerà nel budget assegnato all’Area Vasta n. 3 
per gli esercizi 2013 - 2014 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ CIVITANOVA 
MARCHE 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento che rientrerà nel budget assegnato all’Area Vasta n. 3 
per gli esercizi 2013 - 2014 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio  

Dott.ssa Diana Baldassarri      Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ CAMERINO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento che rientrerà nel budget assegnato all’Area Vasta n. 3 
per gli esercizi 2013 - 2014 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 

Dott.ssa Lorena Farabollini      Dott. Mario Forti 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 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 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”. 
 

 Motivazione: 

Con Determina del Direttore della Area vasta n. 3 n. 662 del 09/05/2012, avente ad oggetto: DETERMINA 
A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALL’AREA VASTA N. 3 DI 
MACERATA, è stata autorizzata una procedura per l’affidamento del servizio di stampa imbustamento e recapito 
campagna di screening. 

Come previsto dalla citata Determina n. 662/2012 la U.O.C. Acquisti e Logistica, ha espletato il 
procedimento di gara del cottimo fiduciario. 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.. 163/2006 e cioè quello 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’intera fornitura sulla base dei parametri qualità e 
prezzo attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 50 punti al prezzo, 50 punti alla qualità. 

È stato pubblicato apposito avviso di indagine di mercato nel profilo committente (sito 
www.asur.marche.it) dal 5 al 13 aprile 2012. 

http://www.asur.marche.it)
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Come stabilito nella citata Determina n. 662/AV3/2012, con nota Prot. 91562 del 06/11/2012, sono state 

inviate a presentare offerta le seguenti Ditte: 
- SELECTA; 
- FAMILY POST; 
- NUOVA CS; 
- IMBALPLAST; 
- NUOVA IPA; 
- PRIMAPRINT; 
- GRAPHICSCLAVE; 
- POSTEITALIANE; 
- Postel. 

Entro il termine del 30/11/2012, prescritto dagli atti di gara, sono pervenuti n. 6 plichi debitamente sigillati 
e recanti la corretta dicitura, da parte delle seguenti Ditte di seguito elencate in ordine di arrivo: 

1° NUOVA IPA S.r.l. – Nucleo Industriale di bazzano – 67010 Bazzano (AQ) –  Prot. 98027 del 27/11/2012  
2° NUOVA CS S.r.l.- via Buozzi4 – 20090 Vimodrone (MI)  Prot. 98029 del 27/11/2012 
3° GRAPHICSCLAVE  Loc. Ponte Formello, 1/3/4 – 54020 Vilminore di Sclave (BG)  Prot. 99212 del 30/11/2012 
4 Poste Italiane Spa viale Europa 190 – 00144 Roma –  Prot. 99215 del 30/11/2012 
5 SELECTA Spa- viale della resistenza 47 – 42018 S. Martino in Rio (RE)  Prot. 99247 del 30/11/2012 
6 POSTEL viale Europa 175 – 00144 Roma –  Prot. 99433 del 30/11/2012 

 

In data 03/12/2012 alle ore 11,00, il RUP, assistito e coadiuvato da testimoni, dopo aver constatato la 
regolarità dei plichi, ha proceduto in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e tecnica. 

 
Il giorno 10/12/2012 alle ore 11,00, la Commissione Giudicatrice, assistita dal RUP, procede alla 

ammissione o esclusione delle ditte partecipanti alla gara, a seguito della verifica della documentazione 
amministrativa e tecnica presentata. 

 
Risultano ammesse alla procedura di gara ed alle successive fasi di valutazione dell’offerta le seguenti ditte 

partecipanti: 
nr Ditte Note Lotto  
1° NUOVA IPA S.r.l. – Nucleo Industriale di bazzano – 67010 Bazzano (AQ)  Ammessa Lotto 1 
2° NUOVA CS S.r.l.- via Buozzi4 – 20090 Vimodrone (MI)  Non ammessa Lotto 1 - 2 
3° GRAPHICSCLAVE  Loc. Ponte Formello, 1/3/4 – 54020 Vilminore di Sclave (BG)  Ammessa Lotto 1 
4 Poste Italiane Spa viale Europa 190 – 00144 Roma –  Ammessa Lotto 2 
5 SELECTA Spa- viale della resistenza 47 – 42018 S. Martino in Rio (RE)  Ammessa Lotto 1 
6 POSTEL viale Europa 175 – 00144 Roma –  Ammessa Lotto 1 

 
La ditta Nuova CS viene esclusa in quanto il Disciplinare di gara, al punto 7.2 Offerta Tecnica prevede che: 

“Tutta la documentazione dovrà essere firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante del concorrente o 
persona munita da comprovati poteri di firma” e che l’offerta di tale ditta non è stata sottoscritta in nessuna 
pagina. 

 
In data 17/12/2012 la Commissione Giudicatrice, individuata dal Direttore della Area vasta n. 3 con nota 

Prot. 123891 del 04/12/2012, ha trasmesso la seguente valutazione: 
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Lotto n. 1   

Nr CRITERI  
PUNT. 
MASS SELECTA GS GRAPHICSCALVE POSTEL NUOVA IPA 

1) 
Modalità di svolgimento del servizio e tempi 
connessi 20 20 20 20 0 

2) 
Sistemi di sicurezza della privacy sui dati gestiti e 
sui dati oggetto di trasmissione 10 10 9 10 0 

3) 

Caratteristiche dei sistemi / attrezzature 
(informatiche e non) utilizzate per lo svolgimento 
del servizio  5 5 4 5 2 

4) 
Caratteristiche quali-quantitative del personale 
impiegato per l’effettuazione del servizio 5 5 4,5 5 0 

5) 
Caratteristiche della reportistica e delle elaborazioni 
dei dati 5 5 5 5 2 

6) 

Eventuali proposte migliorative comprese 
nell’offerta (quindi a costo zero per 
l’Amministrazione)  5 5 4,5 5 2 

 TOTALE  50 47 50 6 
Considerato che il disciplinare di gara prevede la Soglia di Sbarramento per cui “… I Concorrenti che avranno 
ottenuto un punteggio qualitativo totale inferiore 26 punti, ovvero la metà più 1 del punteggio qualitativo, non 
saranno ammesse alla seconda fase della gara per l’applicazione del punteggio relativo al prezzo. Il 
raggiungimento o superamento della soglia tecnica indicata è condizione necessaria per l’apertura delle offerte 
economiche…” la ditta NUOVA IPA viene esclusa dal prosieguo della gara. 
 
Lotto n. 2 – l’unica ditta ammessa è la Poste Italiane Spa ed è considerata idonea 

 
Le ditte offerenti sono state invitate all’apertura delle buste economiche, da svolgersi in seduta pubblica in 

data 20/12/2012, presso la sede dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. Le offerte pervenute sono le seguenti: 
Lotto  Ditta Prezzo 
Lotto 1 GRAPHICSCLAVE  € 15.022,20 + IVA 
Lotto 1  SELECTA Spa € 14.212,00 + IVA 
Lotto 1 POSTEL  € 14.676,00 + IVA 
Lotto 2 Poste Italiane Spa  € 19.982,60 + IVA 

 
Il punteggio prezzo viene assegnato mediante l’applicazione della seguente formula: 

                                                            Prezzo più basso offerto    
Punteggio prezzo attribuito =      ---------------------------------------------- * 50 
                                                         Prezzo offerta dal concorrente     

I punteggi prezzo così ottenuti devono essere sommati con i punteggi qualità. 
 

I risultati a seguito di applicazione della formula prevista per l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri qualità – prezzo, tenendo conto che il prezzo più basso 
per l’intera fornitura è stato proposto dalla ditta SELECTA sono i seguenti: 

Ditta Punti qualità Punteggio prezzo Punteggio totale 
GRAPHICSCLAVE  47 47,30 94,30 
SELECTA Spa 50 50 100 
POSTEL  50 48,42 98,42 

 
Per il lotto n. 2 , in presenza di una sola offerta ammessa, la formula prevista per l’aggiudicazione degli 

appalti all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri qualità - prezzo non può essere 
applicata. La Ditta Poste Italiane Spa è considerata idonea. 

 
Per il rispetto della normativa e delle disposizioni in tema di spending review si precisa quanto segue: 
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- per il Lotto n. 1 – CIG  ZC30715A8C l’importo contrattuale annuale storico della ex ZT9 di Macerata, 
calcolato su prezzo unitari e rapportato alle quantità necessarie 2013 per tutte le strutture della Area 
Vasta n. 3, è stato posto a base di gara. Le strutture di Camerino e Civitanova Marche non avevano il 
servizio esternalizzato. L’importo presenta una variazione, in diminuzione, pari circa a -50%; 

- per il Lotto n. 2 – CIG Z0A0715AB0 l’importo contrattuale, calcolato su prezzo unitari e rapportato alle 
quantità necessarie 2013, presenta una variazione, in diminuzione, pari circa a - 31% (Ex ZT9 Macerata 
-2,78%, Ex ZT10 Camerino -66,34%, Ex ZT8 Civitanova Marche -23,37%). 

Considerata l’economia conseguita attraverso il processo di gara, si ritiene di dichiarare congruo l’importo 
di aggiudicazione. 

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, si attesta che per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili presso la 
centrale di committenza regionale, né nella piattaforma CONSIP né negli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici (MEPA). 

 
 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 
 
1) di aggiudicare alle ditte SELECTA Spa viale della Resistenza 47 – 42018 S. Martino in Rio (RE) e Poste 

Italiane Spa viale Europa 190 – 00144 Roma, che hanno presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento e 
consegna agli utenti residenti nel territorio della Area Vasta di comunicazioni aziendali, alle seguenti 
condizioni economiche, approvando la procedura espletata dall' U.O.C. Acquisti e Logistica: 
Ditta SELECTA Spa 
Lotto n. 1 – CIG  ZC30715A8C - Servizio stampa e imbustamento – importo a base d’asta € 28.364,40 
Importo complessivo aggiudicato Lotto 1 € 14.212,00 + IVA (= 17.196,52 IVA inclusa) 
Ditta Poste Italiane Spa 
Lotto n. 2 – CIG Z0A0715AB0- Servizio di recapito a domicilio – importo a base d’asta € 20.553,00 
Importo complessivo aggiudicato Lotto 2 € 19.982,60 + IVA (= 24.178,95 IVA inclusa) 

2) di dare atto che gli importi risultano ripartiti tra le strutture della Area Vasta come segue: 
Struttura Lotto 1 - CIG ZC30715A8C Lotto 2 - CIG Z0A0715AB0 Totale 

Ex ZT9 Macerata € 6.348,56 € 8.923,32 € 15.271,88 
Ex ZT8 Civitanova Marche € 5.557,09 € 7.835,11 € 13.392,20 
Ex ZT10 Camerino € 2.306,35 € 3.224,17 €   5.530,52 

3) di far fronte alla spesa di € 34.194,60 + IVA = € 41.375,47 IVA compresa mediante imputazione al 
bilancio Economico 2013- 2014 all’Autorizzazione da individuarsi per i prossimi esercizi finanziari, anni 
2013-2014; 

4) di dare atto che i servizi in oggetto avranno la durata di anni 1 dalla sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente dal 01/02/2013; 

5) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 
dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare 
richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

6) di prendere atto che l’aggiudicatario sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi, a decorrere dalla 
data della stipula del contratto; 

7) 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 nel Capitolato Speciale e lettera di invito ritornati firmati 
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dalle tutte le Ditte partecipanti, dall’offerta economica e dalla lettera di aggiudicazione-ordine definitivo 
che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

8) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è la dott.ssa Lucia Marinelli della Area Vasta n. 3 
di Macerata; 

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

10) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale, 
senza oneri economici; 

11) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto ed alla sottoscrizione del 
contratto il Responsabile del procedimento; 

12) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; 

13) 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 opzioni d’acquisto attivabili presso 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, né risulta ancora possibile aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni 
d’acquisto nella piattaforma CONSIP-MEPA; 

14) 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.; 

15) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
16) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “aggiudicazione definitiva servizi”; 
17) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al dirigente responsabile 

servizio screening ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Martina Orlandi 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 

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

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

- ALLEGATI - 


