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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 469/AV3 DEL 06/04/2018  

      

Oggetto: [Programmazione Area Vasta 3  acquisti di beni e servizi per importi   “sottosoglia” 

anno 2018-2019.- Determinazione a contrarre anni 2018-2019.  ] 

 

 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. APPROVARE il Piano di programmazione di cui ai Prospetti delle Acquisizioni di forniture e servizi 

AV3  (anni 2018-2019) il cui importo al netto di Iva è inferiore ad € 40.000,00 e di quelle di importo al 

netto di Iva pari o superiore ad € 40.000,00 ma  al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce, per tutte le fattispecie di importo pari o 

superiore ad  € 40.000,00 + Iva e fino alla soglia di rilevanza comunitaria,  determinazione a contrarre ai 

sensi dell’art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le procedure verranno svolte  attraverso richiesta 

di offerta (RDO)  rivolta ai fornitori abilitati ai  Bandi Mepa  di Consip – Beni e Servizi e,  per i beni e 

servizi non inclusi in detti Bandi,  mediante ricorso alle procedure aperte, ristrette e negoziate, ai sensi 

dell’art. 36 del Codice degli appalti. 

 

3. DARE ATTO che, ai sensi del disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’oggetto,  i criteri di selezione 

degli operatori economici,  di aggiudicazione e  gli elementi essenziali del contratto  sono quelli elencati  

nel documento istruttorio e relativi prospetti. 

 

4. DARE ATTO che le procedure descritte in allegato saranno espletate mediante ricorso al Mepa di 

Consip, aggiudicate secondo i principi di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

conformemente alla documentazione formulata a corredo di ciascuna gara, redatta secondo le disposizioni 

vigenti. 
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5. DARE ATTO che la stipula  e l’efficacia del  contratto potranno subire deroghe/annullamenti  per effetto 

di processi di riorganizzazione adottati dall’Amministrazione centrale e, recessi anticipati a seguito  

dell’attivazione di Convenzioni  Consip, SUAM o di soggetti aggregatori o per effetto 

dell’aggiudicazione di gare a livello aziendale prima dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della 

convenienza economica dello stesso.  

 

6. DARE ATTO che  ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19/2013 il quadro economico complessivo 

di ogni  procedura integra la descrizione dei procedimenti riportati negli Allegati Prospetti delle 

Acquisizioni di forniture e servizi AV3. Il quadro economico sarà dettagliato nella Determina di 

aggiudicazione o nella Scheda in economia, adottati in esito dei procedimenti svolti. 

 

7. DARE ATTO,  che gli oneri economici che discenderanno dal presente provvedimento saranno imputati 

ai competenti conti economici con i provvedimenti di  aggiudicazione con imputazione alle autorizzazioni 

di spesa corrente AV3 Provv e/o AV3Farm.  

 

8. DARE ATTO che, come indicato nel documento istruttorio la Stazione Appaltante è tenuta al 

versamento dei contributi di gara,  all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con imputazione al 

Bilancio ASUR di€ 30,00 riguardo i procedimenti di importo uguale o maggiore a € 40.000 e 

inferiore a € 150.000 e di € € 225,00 per i procedimenti di importo Uguale o maggiore a € 

150.000 e inferiore a € 300.000. 
 

9. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

10. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi.,  in riferimento a ciascun procedimento 

elencato nell’Allegato Prospetto delle Acquisizioni di forniture e servizi AV3 i rispettivi Responsabili 

Unici del Procedimento e collaboratori/assistenti al RUP dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti  e 

Logistica dell’Area Vasta 3.  

 

11. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

12. TRASMETTERE copia della presente determina all’ Area Dipartimentale di supporto Acquisti e 

Logistica AV3 ed al Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3. 

 

13. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “altre tipologie”.       

  

 

                                                                      

          Il  Direttore Area Vasta 3           

            (Dott. Alessandro Maccioni) 
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Per il parere infrascritto:                    

U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE  - U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per gli esercizi 2018 e seguenti. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

La presente determina consta di n 19 pagine , di cui pagine 9 di allegati . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. di Supporto AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3) 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche' per 

il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”. 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., 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.m.i: “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»”; 

 D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 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.m.i. “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 n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e 

DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori generali 

degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018” 

 Linee Guida Anac: Responsabile del Procedimento – Commissione giudicatrice 
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 Linea guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI  n. 274 del 23.11.2016. 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16 gennaio 2017 Schema di Regolamento 

avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Premesso che, con determina ASUR/DG746 DEL 29/01/2018 è stato recepito il “ Piano operativo” dell’Area  

dipartimentale Acquisti e Logistica- settore approvvigionamenti beni e servizi dell’ASUR nel quale sono 

evidenziate  ed analizzate le maggiori criticità del settore approvvigionamenti,( escluso quello della logistica), 

sulla base dell’analisi dei dati di attività delle singole articolazioni territoriali Aree Vaste 1,2,3,4 e 5, ed in 

particolare  rappresentate da: 

 numero limitato di contratti per forniture e servizi  discendenti  da procedure ad evidenza pubblica come 

risulta dall’atto di programmazione (biennio 2018-2019) adottato con provvedimento del Direttore 

Generale n.644/2017 per le procedure di acquisti di beni e servizi di valore superiore ad un milione di 

euro; 

 difficoltà nella fase di progettazione dei capitolati tecnici per mancanza di figure professionali competenti   

dedicate a tale funzione  

 numero insufficiente  di figure professionali dotate di competenza e professionalità adeguate ad assumere 

il ruolo di RUP nelle procedure sopra soglia, di rilevante complessità 

 limitate iniziative attive da parte del soggetto aggregatore regionale (SUAM) riguardo alle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 24/12/2015  

 

Il “ Piano Operativo” per superare la  criticità riguardante il numero limitato di contratti, propone, tra le azioni di 

rafforzamento il potenziamento del personale preposto all’Area Acquisti. 

In base alla programmazione di beni e servizi  per affidamenti superiori a un milione di euro, e per affidamenti 

sotto soglia, sono state definite le stime circa i volumi degli affidamenti/acquisizioni  che sarebbero richiesti 

mediamente ogni anno. Il “Piano Operativo”, tenuto conto di tale stima, definisce che  la dotazione organica per 

l’Area ACL – AV3 sia aumentata di n. 7 unità in più rispetto alla dotazione attuale.  

Tuttavia, nel suddetto “ Piano Operativo” viene pure  evidenziato come “tali stime non tengono conto  della 

attuale situazione di criticità , la quale imporrebbe, nell’immediato, uno sforzo molto più imponente per 

sopperire al “deficit” di procedure di acquisto che si è andato acuendo con l’accentuarsi delle criticità nel corso 

degli anni.   

 

In considerazione delle  criticità  oggi esistenti e segnalate nel citato documento,  in attesa che vengano  assegnate 

le risorse adeguate,  è stato avviato un percorso di riorganizzazione funzionale del personale ed è stata avviata una 

pianificazione ed organizzazione delle attività di approvvigionamento  per il periodo 2018/2019 attraverso una 

programmazione a livello di Area Vasta 3. 

  

L’attività  di ricognizione  dei fabbisogni e delle procedure di acquisto finalizzate alla  programmazione è stata 

realizzata secondo i seguenti presupposti:  

- Valore dell’appalto, con aggregazione dei fabbisogni per importi inferiori ad € 40.000,00 + iva  ed 

aggregazione per fabbisogni di importo stimato da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria; 

- Acquisti di beni e servizi che scaturiscono da fabbisogni propri dell’ Area Vasta 3 ; 

- Acquisti di beni e servizi per le cui categorie merceologiche non sono ancora esecutivi i contratti le 

cui procedure sono contemplate dalla Determina ASURDG 644/2017. 
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All’attività di programmazione di cui sopra si aggiunge quella finalizzata agli acquisti di beni e servizi (contratti 

ponte – procedure negoziate)  per le categorie di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 che devono essere effettuati  

dal soggetto aggregatore regionale (SUAM), le cui iniziative non sono ancora attive. 

 

Ritenuto  che,   tutti  i  procedimenti che sono censiti negli Allegati Prospetti delle Acquisizioni di forniture e 

servizi AV3  risultano dall’analisi e dalla sommatoria del  fabbisogno rilevato presso le sedi di Macerata, 

Civitanova Marche e Camerino e classificato per  descrizione di oggetto/categoria merceologica. 

Tali Prospetti  allegati  alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, costituiscono la 

programmazione degli approvvigionamenti  di beni  e servizi per l’esercizio 2018-2019 che,  ai sensi dell’art. 35 

del D. Lgs. 50.2016, rientrano nella fattispecie dei procedimenti il cui valore è al di sotto della soglia comunitaria, 

(fissata dal 01.01.2018 ad € 221.000,00 oltre Iva) . 

 

In adempimento delle disposizioni del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche, adottato con Determina ASURDG n. 4 del 16 

gennaio 2017, che disciplina le procedure di affidamento di appalti e  di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria, l’Amministrazione intende assicurare tempestività dei processi di acquisto, 

con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento  le acquisizioni di valore pari o superiore ad € 40.000,00 (iva esclusa), al di 

sotto della soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, prendono avvio con la Determina  a contrarre e, per 

quelle di importo inferiore ad € 40.000,00, con la redazione della Scheda in economia. 

 

Dai Prospetti delle Acquisizioni di forniture e servizi AV3 per i procedimenti di importo superiore ad € 40.000,00 

e fino alla soglia comunitaria, si evincono  gli elementi essenziali del contratto di seguito elencati: 

 interesse pubblico. L’attività istituzionale  della scrivente Amministrazione sottende l’opportunità di 

acquisire beni e servizi rivolti alla tutela della sanità pubblica,  comuni alla generalità delle persone 

appartenenti al gruppo di riferimento, per il quale  agisce il pubblico potere. La programmazione dei 

fabbisogni descritta nell’allegato alla presente elenca appunto i procedimenti che dovranno essere adottati 

per la soddisfazione di si ravvisano necessari per il contesto operativo di Area Vasta 3; 

 caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare. La programmazione  fa comprendere al 

mercato di riferimento i prodotti, le prestazioni cui saranno rivolti i procedimenti di gara. In fase di 

progettazione ciascun Responsabile Unico del Procedimento disporrà di  suddividere la gara in eventuali 

lotti funzionali e/o prestazionali per consentire la partecipazione degli operatori economici MMPI. La 

suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali avverrà secondo quanto definito dal Vocabolario 

Comune per gli appalti Pubblici (CPV)- SIMAP.  Il vocabolario  poggia su una struttura ad albero di 

codici che possono avere fino a 9 cifre (un codice di 8 cifre più una di controllo), ai quali corrisponde una 

denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato. 

 importo massimo stimato dell’affidamento. Per  ciascun procedimento  viene riportato l’importo stimato 

di gara. Dal presente provvedimento che funge da determina a contrarre non discendono oneri di spesa da 

imputare al budget 2018 e seguenti, in quanto l’imputazione degli oneri sarà definito nel quadro 

economico della determina di aggiudicazione.  

 procedura che si intende seguire. Tutti i procedimenti saranno svolti mediante ricorso alle Convenzioni o 

al Mepa di Consip, ovvero alla piattaforma telematica regionale. Solo nelle fattispecie residuali le 

procedure saranno svolte con procedure aperte o ristrette ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e 59 

del Codice degli Appalti.  

 criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. La selezione degli operatori economici 

avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice degli Appalti; in prima facie si richiama la 

disciplina dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) . Le categorie oggetto di appalto disciplinate dai Bandi Mepa 

di Consip saranno aggiudicate in linea di diritto ricorrendo al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
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95 comma 4 lett. b) e c). Si richiama altresì l’art. 7 della Legge n.94/2012 (che ha convertito con 

modifiche il D.L. n.52/2012) che pone l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare acquisti di beni e 

servizi sotto soglia facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e il  DPCM 

24/12/2015 (in vigore dal 09/02/2016 che individua le categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89,  contenente l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei 

quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a 

ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto 

Aggregatore. 

Riguardo i procedimenti per l’acquisizione di  servizi e forniture con caratteristiche  non standardizzate o 

le cui condizioni non  sono definite dal mercato o che presentano elementi di innovazione o per beni di 

alto contenuto tecnologico, verrà fatto ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si 

rinvia agli elaborati di gara ( a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Relazioni tecnico illustrative, 

Capitolato  tecnico, Disciplinare di gara – redatto in coerenza con lo SCHEMA DI DISCIPLINARE DI 

GARA ANAC (BANDO-TIPO N. 1/2017) pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 dicembre 2017; 

Dichiarazione sostitutiva DGUE e formulari offerta con e senza prezzi) con i quali il Responsabile Unico 

del Procedimento correderà gli specifici procedimenti.  

 

I procedimenti potranno prendere avvio  dalla pubblicazione di avvisi di indagini di mercato, preordinati 

a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le caratteristiche 

soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche  di massima praticate, le clausole 

contrattuali generalmente accettate, per verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione 

appaltante. 

  

I criteri e le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate potranno essere: 

 invito rivolto a tutti gli operatori iscritti al Mepa, per i beni/prodotti inclusi nei Bandi di abilitazione; 

 invito  dei fornitori selezionati tramite avviso pubblico di indagine di mercato, che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura negoziata (RDO), specificando che nel caso di un numero di 

candidati superiore a n. 5 la Stazione Appaltante si riserva di procedere a sorteggio pubblico; per il caso 

in cui il numero di candidati sia inferiore a  n. 5 la Stazione Appaltante si riserva di invitare altri  O.E. 

operanti nel settore, iscritti nei Bandi di abilitazione. 

 

Le procedure negoziate sul Mepa di Consip   saranno altresì sottoposti alla disciplina dei principi generali stabiliti 

dal D. Lgs. 50/2016;  il contratto sarà stipulato in formato digitale del MEPA di Consip,  a seguito dell’efficacia 

della determina di aggiudicazione.  

 

Ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016   l’ANAC, ha disposto, in  attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la contribuzione  a carico della Stazione appaltante in 

riferimento all’ammontare della base d’asta  che verrà corrisposto dal Servizio Bilancio ASUR di Ancona e di 

quello dovuto dagli Operatori economici come di seguito: 

Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 

appaltanti 

Quota operatori 

economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 
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Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 
€ 225,00 

€ 20,00 

  

 

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici e, che il valore della RDO verrà 

imputato ai competenti conti economici  esercizio 2018 e seguenti  con l’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione definitivo – scheda in economia. 

Il presente provvedimento costituisce programmazione di spesa e determinazione a contrarre  stimandone 

l’imputazione  degli oneri all’esercizio 2018 e seguenti. 

 

Esposto che con Determina n. 4/ASUR DG del 16 gennaio 2017 è stato adottato il  Regolamento per 

l’Acquisizione di Beni e Servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR Marche; il punto 4 del dispositivo delega al Direttore di Area Vasta la competenza all’espletamento 

delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 esclusa Iva, fino alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. La presente determina a contrarre costituisce ai sensi 

dell’art. 7 del citato Regolamento, l’atto amministrativo dal quale trae origine ogni singola  procedura, i cui 

elementi essenziali verranno declinati negli allegati che costituiscono i documenti di gara. 

Ai sensi dell’art. 7 c. 7 lettera d)  l’esito di ogni procedimento di importo superiore ad € 40.000, 00+ Iva verrà 

definito con l’adozione a cura del Direttore di Area Vasta della relativa determina di aggiudicazione.  

 

I procedimenti di importo inferiore ad € 40.000,00 + iva saranno sottoposti alla disciplina dell’art. 6 del 

menzionato Regolamento e definiti formalmente mediante la Scheda procedura e provvedimento di acquisizione 

di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa. 

 

Precisato che con il presente provvedimento si formalizza, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento e degli Assistenti al RUP per ciascuno dei procedimenti elencati negli 

Allegati Prospetti delle Acquisizioni di forniture e servizi AV3 , allegati alla presente determina quale parte 

integrante e sostanziale. Per la fase di esecuzione degli appalti verranno  nominati i DEC, coadiuvati, 

eventualmente dagli assistenti. 

I Responsabili indicati potranno essere sostituiti, con appositi provvedimenti del Direttore dell’ Area ACL – AV3, 

tenuto conto di situazioni contingenti che si verificheranno nel corso dell’anno. 

 

Nei riguardi dei RUP non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi, in adempimento delle disposizioni di cui 

all’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni; né  i Rup versano nelle 

ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né  hanno riportato  condanne  anche con sentenza non passata 

in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis 

del d.lgs. 165/2001. Le funzioni di RUP verranno  svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal 

Codice di comportamento e nell’osservanza delle  disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione vigente  e di quanto definito dal Patto di Integrità approvato con Determina ASUR n.697/AG del 

21/11/2016. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio; 
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SI PROPONE al Direttore  di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina: 

 

 

1. APPROVARE il Piano di programmazione di cui ai Prospetti delle Acquisizioni di forniture e servizi 

AV3  (anni 2018-2019) il cui importo al netto di Iva è inferiore ad € 40.000,00 e di quelle di importo al 

netto di Iva pari o superiore ad € 40.000,00 ma  al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce, per tutte le fattispecie di importo pari o 

superiore ad  € 40.000,00 + Iva e fino alla soglia di rilevanza comunitaria,  determinazione a contrarre ai 

sensi dell’art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le procedure verranno svolte  attraverso richiesta 

di offerta (RDO)  rivolta ai fornitori abilitati ai  Bandi Mepa  di Consip – Beni e Servizi e,  per i beni e 

servizi non inclusi in detti Bandi,  mediante ricorso alle procedure aperte, ristrette e negoziate, ai sensi 

dell’art. 36 del Codice degli appalti. 

 

3. DARE ATTO che, ai sensi del disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’oggetto,  i criteri di selezione 

degli operatori economici,  di aggiudicazione e  gli elementi essenziali del contratto  sono quelli elencati  

nel documento istruttorio e relativi prospetti. 

 

4. DARE ATTO che le procedure descritte in allegato saranno espletate mediante ricorso al Mepa di 

Consip, aggiudicate secondo i principi di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

conformemente alla documentazione formulata a corredo di ciascuna gara, redatta secondo le disposizioni 

vigenti. 

 

5. DARE ATTO che la stipula  e l’efficacia del  contratto potranno subire deroghe/annullamenti  per effetto 

di processi di riorganizzazione adottati dall’Amministrazione centrale e, recessi anticipati a seguito  

dell’attivazione di Convenzioni  Consip, SUAM o di soggetti aggregatori o per effetto 

dell’aggiudicazione di gare a livello aziendale prima dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della 

convenienza economica dello stesso.  

 

6. DARE ATTO che  ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19/2013 il quadro economico complessivo 

di ogni  procedura integra la descrizione dei procedimenti riportati negli Allegati Prospetti delle 

Acquisizioni di forniture e servizi AV3. Il quadro economico sarà dettagliato nella Determina di 

aggiudicazione o nella Scheda in economia, adottati in esito dei procedimenti svolti. 

 

7. DARE ATTO, che gli oneri economici che discenderanno dal presente provvedimento saranno imputati 

ai competenti conti economici con i provvedimenti di  aggiudicazione, con imputazione alle 

autorizzazioni di spesa corrente AV3 Provv e/o AV3Farm. 

 

8. DARE ATTO che, come indicato nel documento istruttorio la Stazione Appaltante è tenuta al 

versamento dei contributi di gara,  all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con imputazione al 

Bilancio ASUR di€ 30,00 riguardo i procedimenti di importo uguale o maggiore a € 40.000 e 

inferiore a € 150.000 e di € € 225,00 per i procedimenti di importo Uguale o maggiore a € 

150.000 e inferiore a € 300.000. 
 

9. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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10. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi.,  in riferimento a ciascun procedimento 

elencato nell’Allegato Prospetto delle Acquisizioni di forniture e servizi AV3 i rispettivi Responsabili 

Unici del Procedimento e collaboratori/assistenti al RUP dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti  e 

Logistica dell’Area Vasta 3.  

 

11. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

12. TRASMETTERE copia della presente determina all’ Area Dipartimentale di supporto Acquisti e 

Logistica AV3 ed al Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3. 

 

13. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “altre tipologie”.       

  

 

Il Responsabile dell’istruttoria  

 (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

 

 

          Il Responsabile del Procedimento 

                           (Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

 

 

Il Direttore Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica Area Vasta 3  

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta 3. 

 

 

 

Il Direttore Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

Allegati: n. 2 

 

Allegati Prospetti delle Acquisizioni di forniture e servizi AV3 

 

 

 


