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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 299/AV3 DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONI DI BENI EFFETTUATE A TITOLO DI 
LIBERALITA’ ALL’AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA. 

 
 

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 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 accettare la donazione, a favore dell’Area Vasta n. 3 sede di Macerata, da parte degli Enti che ne hanno fatto 
richiesta, delle seguenti attrezzature ed apparecchiature, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che 
si intende integralmente trascritto ed approvato: 
 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del P.O. di Macerata di un Sistema per fototerapia da contatto Bilisoft 
(cuscinetto a fibre ottiche grande) della Ditta GE HEALTHCARE comprensivo di sei confezioni da 50 copertine 
monouso, con impegno della stessa ONLUS all’acquisto di materiale di consumo, qualora necessario, per tutta la 
durata di impiego del predetta apparecchiatura. 
Valore commerciale: € 5.913,000 + IVA 22%  
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di arredi da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e nello 
specifico, otto poltrone letto ed otto poltrone relax della Ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO. 
Valore commerciale complessivo arredi: € 14.210,00 + IVA 22%. 
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di accessori da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e 
nello specifico prodotti per locali bagno per disabili, comprensivi di montaggio, della Ditta BAGHETTI 
FRANCESCO; 
Valore commerciale complessivo: € 10.922,17 + IVA 22%. 
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2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
 
3) di dare atto che l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale è subordinato all’esito positivo del collaudo, se 
necessario,  che verrà effettuato dal Servizio Ingegneria Clinica ASUR; 
 
4) di stabilire che l’iter di consegna delle attrezzature economali verrà gestito interamente dal Direttore dell’Unità 
Operativa assegnataria, dall’ingresso, installazione, eventuale montaggio alla verifica di regolare esecuzione delle 
fornitura relativamente alle caratteristiche dei prodotti ed in conformità alle condizioni di donazione proposte dal 
donante e accettate dal donatario; 
 
5) di dare atto che l’U.O.C. Acquisti e Logistica provvederà, per quanto di competenza, previa verifica di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica relativa all’ingresso, installazione e collaudo positivo delle attrezzature 
economali e sanitarie donate, all’iscrizione delle stesse nel Registro Inventari dell’Azienda; 
 
6) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata ed al Servizio Ingegneria Clinica ASUR per gli adempimenti di 
competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
Dr. Pierluigi Gigliucci 

 

Per il parere infrascritto: 

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. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

- Art. n. 769 ed Art. 783 - Titolo V - Capo I del Codice Civile recante disposizioni generali sulle 
donazioni; 
- Nota prot. 1328 del 3 maggio 2004 del Direttore Generale ASUR avente ad oggetto “Accettazione di 
donazioni, lasciti, eredità, legati”. 

 

 Motivazione: 

Premesso: 
 
che sono pervenute da parte di Enti non aventi scopo di lucro le seguenti richieste di autorizzazione a 

donare attrezzature ed apparecchiature per sostenere le attività sanitarie erogate da questa Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata: 

 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del P.O. di Macerata di un Sistema per fototerapia da contatto Bilisoft 
(cuscinetto a fibre ottiche grande) della Ditta GE HEALTHCARE comprensivo di sei confezioni da 50 copertine 
monouso, con impegno della stessa ONLUS all’acquisto di materiale di consumo, qualora necessario, per tutta la 
durata di impiego del predetta apparecchiatura. 
Valore commerciale: € 5.913,000 + IVA 22%  
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di arredi da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e nello 
specifico, otto poltrone letto ed otto poltrone relax della Ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO. 
Valore commerciale complessivo arredi: € 14.210,00 + IVA 22%. 
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di accessori da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e 
nello specifico prodotti per locali bagno per disabili comprensivi di montaggio della Ditta BAGHETTI 
FRANCESCO; 
Valore commerciale complessivo: € 10.922,17 + IVA 22%. 
 

 che in merito alla donazione del dispositivo elettromedicale l’Unità Operativa Acquisti e Logistica ha 
provveduto a verificare quanto segue: 

- che il dispositivo oggetto di donazione risulta essere necessario e rispondente pienamente alle esigenze 
cliniche del Servizio assegnatario come da relazione del Direttore dell’U.O. di Pediatria e parere 
favorevole dell’Ingegneria Clinica; 

- che la Direzione Medica Ospedaliera ha espresso parere favorevole alla donazione del sistema per 
fototerapia;  

- che il dispositivo oggetto di donazione risulta compatibile con il complesso delle apparecchiature 
elettromedicali attualmente in dotazione alla U.O. di Pediatria; 

- che l’apparecchiatura in oggetto si inserisce nei programmi di sviluppo tecnologico di questa Azienda; 
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- che non sussistono costi di beni, opere e/o servizi accessori rispetto al corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura oggetto di donazione né sono a carico dell’Azienda costi di consegna, installazione, 
collaudo ed istruzione all’uso; 

 
che le donazioni non sono subordinate a contropartite di attività di ricerca o di consulenza ma sono 

effettuate ad esclusivo titolo di liberalità, ai sensi dell’art. 769 titolo V Capo I del Codice Civile, senza richiesta di 
corrispettivo neppure sotto forma di pubblicità e senza alcun impegno di futuro acquisto di beni o di materiale di 
consumo, né saranno fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti del donante; 
 

che le richieste di donazione non comportano alcun onere per l’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata; 
 

 che le proposte di donazione non sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Direttore Generale 
dell’ASUR in quanto di importo inferiore a quello indicato nella nota prot.1328 del 3 maggio 2004 dello stesso 
Direttore Generale; 
 

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di accettare la donazione, a favore dell’Area Vasta n. 3 sede di Macerata, da parte degli Enti che ne hanno fatto 
richiesta, delle seguenti attrezzature ed apparecchiature, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che 
si intende integralmente trascritto ed approvato: 
 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale all’U.O. di Pediatria del P.O. di Macerata di un Sistema per fototerapia da contatto Bilisoft 
(cuscinetto a fibre ottiche grande) della Ditta GE HEALTHCARE comprensivo di sei confezioni da 50 copertine 
monouso, con impegno della stessa ONLUS all’acquisto di materiale di consumo, qualora necessario, per tutta la 
durata di impiego del predetta apparecchiatura. 
Valore commerciale: € 5.913,000 + IVA 22%  
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di arredi da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e nello 
specifico, otto poltrone letto ed otto poltrone relax della Ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO. 
Valore commerciale complessivo arredi: € 14.210,00 + IVA 22%. 
 
- FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA,  62100 Macerata 
Donazione liberale di accessori da destinare alle stanze di degenza dell’U.O. HOSPICE del P.O. di Macerata e 
nello specifico prodotti per locali bagno per disabili, comprensivi di montaggio, della Ditta BAGHETTI 
FRANCESCO; 
Valore commerciale complessivo: € 10.922,17 + IVA 22%. 
 
2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
 
3) di dare atto che l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale è subordinato all’esito positivo del collaudo, se 
necessario,  che verrà effettuato dal Servizio Ingegneria Clinica ASUR; 
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4) di stabilire che l’iter di consegna delle attrezzature economali verrà gestito interamente dal Direttore dell’Unità 
Operativa assegnataria, dall’ingresso, installazione, eventuale montaggio alla verifica di regolare esecuzione delle 
fornitura relativamente alle caratteristiche dei prodotti ed in conformità alle condizioni di donazione proposte dal 
donante e accettate dal donatario; 
 
5) di dare atto che l’U.O.C. Acquisti e Logistica provvederà, per quanto di competenza, previa verifica di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica relativa all’ingresso, installazione e collaudo positivo delle attrezzature 
economali e sanitarie donate, all’iscrizione delle stesse nel Registro Inventari dell’Azienda; 
 
6) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
7) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata ed al Servizio Ingegneria Clinica ASUR per gli adempimenti di 
competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. ssa Meri Lattanzi 

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

             IL DIRIGENTE DELLA U.O.C.  
         ACQUISTI E LOGISTICA  
         Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 

- ALLEGATI - 
 


