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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 50/AV3 DEL 16/01/2014  

      
Oggetto: ATTIVAZIONE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA IN FAVORE DELL’ASSISTITO CS 
RESIDENTE  NELL’AREA VASTA 3  TERRITORIO DI SAN SEVERINO MARCHE  ACQUISTO DI 
POMPA PER INFUSIONE E ACCESSORI. 

 
 

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 57 c. 2 e dell’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., 

nonché ai sensi dell’art. 7 del Regolamento acquisto di beni e servizi in economia di cui alla 
Determina n. 573/2006 ASURDG, l’attivazione del servizio per assistenza a domicilio in favore 
dell’assistita CS residente nell’Area  Vasta n. 3  - Territorio di  San Severino Marche, attraverso la 
stipula di apposito contratto di fornitura per i seguenti prodotti: 

           
Descrizione    PREZZO  IVA 

n. 1 pompa per infusione continua tipo CRONO PAR € 1.241,00+ 
iva  4% 

n. 320 siringhe dedicate € 322,560 + 
iva 4% 

n. 320 aghi € 1440,00 + 
iva 4% 

n. 320 filtri per set di infusione €  405,00 + 
iva 4% 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.408,5 + 
iva    4% 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 26FFAD16210705A6E067C6E92F536E36C821E9A9 
(Rif. documento cartaceo B8B469F2EBDFE2BAA11B96C4AE4CB96960889148, 2/01/10A3PROVV_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura è la Dott.ssa Anna Romagnoli dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata 
sede di Camerino. 

3) di dare atto che la spesa di € 3.544,90 iva compresa mediante imputazione al conto Economico 
0501130101 consumi dispositivi medici autorizzazione 2/3, prevista nel documento istruttorio, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2014 per come provvisoriamente assegnato 
all’AREA VASTA 3 con determina ASUR DG 1750 del 27/12/2013.  

4) prendere atto che ai sensi  dall’art 334 c.2 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, il 
contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata che può anche 
consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone  l’ordinazione di beni o 
servizi che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito. 

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Responsabile Medico della Macrostruttura 
Territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata Distretto di San Severino Marche. 

6) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dal competente servizio della Area Vasta n. 3 di 
Macerata  sede di Camerino sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento 
dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 

7) di dare atto che per quanto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non risultano attive convenzioni 
presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP – 
Convenzioni ovvero Mercato Elettronico; 

8) 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.; 

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

10) di autorizzare l’esecuzione immediata del presente provvedimento in pendenza della stipula del contratto, 
in virtù dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali all’utenza; 

11) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Territorio ed al 
Servizio Contabilità e Bilancio. 

  
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
                       Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 provvisoriamente 
assegnato con determina del DG 1750 del 27/12/2013. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio  

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

- 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»”; 

- 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” 
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti art. 334 c. 2 
      
 

 Motivazione: 

E’ pervenuta in data 23/10/2013  da parte dell’U.O Clinica di Neuroriabilitazione degli Ospedali 
Riuniti di Ancona, nella persona della Dott.ssa Marianna  Capecci, la richiesta, corredata da verbale di 
visita collegiale del 16/09/2008, per l’ acquisto di una pompa per infusione continua sottocutanea tipo 
Crono Par, necessaria al fine dell’attivazione del servizio di assistenza a domicilio in favore 
dell’assistita CS residente nell’Area Vasts 3 – territorio di San Severino Marche . 

 L’UOC Acquisti e Logistica ha richiesto successivamente alla struttura richiedente (  Dott.ssa 
Marianna  Capecci dell’U.O Clinica di Neuroriabilitazione degli Ospedali Riuniti di Ancona,“…di 
motivare le ragioni cliniche di urgenza che richiedono l’esclusivo utilizzo della specifica 
apparecchiatura che attualmente è in uso,Pompa per infusione continua sottocutanea tipo Crono Par; 
di motivare le ragioni di opportunità secondo le quali si predilige stipulare un contratto di fornitura  
con la ditta Canè di Rivoli (TO).” 
In data 04/11/2013 la Dott.ssa Marianna  Capecci ha trasmesso la nota dalla quale si evince quanto 
segue: 
“Si certifica che la sig.ra CS  è affetta da malattia di Parkinson,  esordita nel 2006 ed attualmente in fase 
avanzata complicata da severe fluttuazioni della risposta motoria e non motoria alla terapia 
dopamnergica e severe discinesie di picco. 
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La condizione è in fase evolutiva: negli ultimi due anni ha determinato un accumulo di disabilità e 
complicanze correlate determinando così una rilevante dell’autonomia motoria. 
Pertanto , in considerazione della severa disabilità, si ritiene URGENTE ed utile intraprendere una 
terapia infusiva continua sottocutanea con Apomorfina mediante una pompa per infusione continua 
,(tipo CRONO PAR – CANE’), al fine di contenere la GRAVE DISABILITA EMERGENTE.” 
 

 Si ritiene che le suddette specifiche richieste di acquisto non possono essere disattese, in quanto la 
responsabilità di eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi, causati dall’utilizzo di attrezzature 
diverse da quelle espressamente richieste, potrebbe ricadere responsabilmente, talora anche penalmente, 
sull’Amministrazione per non aver tenuto conto delle specifiche indicazioni dei professionisti 
competenti. 

Nel caso in questione si rileva altresì l'urgenza, dovuta a cause non imputabili 
all’amministrazione, di assicurare i servizi essenziali alla paziente interessata.  

          La U.O.C. Acquisti e Logistica ha invitato a presentare offerta la sola azienda che,  ha dichiarato 
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la produzione/manutenzione e la 
commercializzazione dei prodotti offerti con particolare riguardo all’apparecchiatura in questione. 

La  Ditta Canè nella propria offerta datata 30/10/2013 propone il costo complessivo del dispositivo 
completo di prodotti di consumo pari a €3.408,56 + iva, e dichiara che l’offerta è riservata a tutte le 
aziende sanitarie con l’applicazione di uno sconto del 15% relativamente alla pompa e del 10% sui 
prodotti di consumo.  

L’art. 57, comma 2), lett. c) del D.Lgs.163/06 e s.m.i. consente la procedura negoziata “nella 
misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le 
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate 
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema 
urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”. 

L’acquisto nei confronti di un fornitore determinato trova supporto giuridico all’art. 57, comma 2), 
lett. b) e comma 3), lett. b) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., che in deroga alle norme che disciplinano le 
procedure di scelta del contraente, autorizzano la Pubblica Amministrazione ad aggiudicare forniture 
con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi in cui, come nel 
caso de quo, “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato” e “nel caso di 
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o 
di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento 
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche 
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate”. 

L’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m prevede che. “… 10. L'acquisizione in economia 
di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti 
ipotesi: ………d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
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situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il 
patrimonio storico, artistico, culturale. …11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 
quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento…..”. 

L’art. 7 del “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia” di cui alla Determina n. 
573/2006 ASURDG prevede: “Oltre a quanto previsto nell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, è 
ammessa la possibilità di richiedere offerta ad una sola ditta: -   per gli acquisti per i quali è stata 
accertata la situazione di "privativa industriale"; -   per l'affidamento al medesimo contraente di 
forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora" 
il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiali di tecnica differente  il cui impiego o la 
cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche; -   quando l'urgenza, dovuta a 
circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente, non consenta il tempo sufficiente per richiedere 
e ricevere più offerte.”. 

Considerata l'urgenza, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione, si propone di attivare al 
momento un contratto con la Ditta Canè per l’acquisto del dispositivo di cui sopra. 

 
 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 57 c. 2 e dell’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., 

nonché ai sensi dell’art. 7 del Regolamento acquisto di beni e servizi in economia di cui alla 
Determina n. 573/2006 ASURDG, l’attivazione del servizio per assistenza a domicilio in favore 
dell’assistita CS residente nell’Area  Vasta n. 3  - Territorio di  San Severino Marche, attraverso 
la stipula di apposito contratto di fornitura.per i seguenti prodotti: 

           
Descrizione    PREZZO  IVA 

n. 1 pompa per infusione continua tipo CRONO PAR € 1.241,00+ 
iva  4% 

n. 320 siringhe dedicate € 322,560 + 
iva 4% 

n. 320 aghi € 1440,00 + 
iva 4% 

n. 320 filtri per set di infusione €  405,00 + 
iva 4% 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.408,5 + 
iva    4% 
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2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento 
per la procedura è la Dott.ssa Anna Romagnoli dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 
n. 3 di Macerata sede di Camerino. 

3) di dare atto che la spesa di € 3.544,90 iva compresa mediante imputazione al conto Economico 
0501130101 consumi dispositivi medici autorizzazione 2/3, prevista nel documento istruttorio, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2014 per come provvisoriamente assegnato 
all’AREA VASTA 3 con determina ASUR DG 1750 del 27/12/2013.  

4) prendere atto che ai sensi  dall’art 334 c.2 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, 
il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata che può 
anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone  
l’ordinazione di beni o servizi che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito. 

5) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Responsabile Medico della 
Macrostruttura Territorio della Area Vasta n. 3 di Macerata Distretto di San Severino Marche. 

6) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dal competente servizio della Area 
Vasta n. 3 di Macerata  sede di Camerino sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa 
verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio 
Contabilità e Bilancio; 

7) di dare atto che per quanto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non 
risultano attive convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto 
attivabili nella piattaforma CONSIP – Convenzioni ovvero Mercato Elettronico; 

8) 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.; 

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

10) di autorizzare l’esecuzione immediata del presente provvedimento in pendenza della stipula del 
contratto, in virtù dell’urgenza di assicurare i servizi essenziali all’utenza; 

11) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio 
Territorio ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Romagnoli 
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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 - 
 

- Nessun allegato. 
 


