
 
 

                    

 
Impronta documento: 92DE9508CAF7A838E3C843D9E7AEC6D11F960658 

(Rif. documento cartaceo 953006285439A9FF99F48E50A3E4FC4985E8771A, 13/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 418/AV4 

Data: 07/06/2018 

                 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 418/AV4 DEL 07/06/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLE ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E AGLI APPARATI DI RETE (CIG 7362412694) – AFFIDAMENTO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia il servizio 

manutenzione e assistenza alle attrezzature informatiche e agli apparati di rete dati in dotazione 

all’Area Vasta 4 di Fermo alla ditta Mac srl, corrente in Manocalzati (AV) in via Toppole n.1 (P. 

IVA/CF 02760840641); 

2. di precisare che l’importo complessivo per mesi 48 sarà di € 138.852,00 Iva esclusa (€ 

169.399,44  IVA compresa ), con termine iniziale presunto in data 01.07.2018 e termine finale in 

data 30.06.2022), da imputarsi sul centro di risorse UOC SIA (conto 05.10.04.01.01) come 

segue: 

3. anno 2018 € 21.174,93 

4. anno 2019 € 42.394,86 

5. anno 2020 € 42.394,86 

6. anno 2021 € 42.394,86 
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7. anno 2022 € 21.174,93; 

8. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione  a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega 

del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

9. di precisare che è prevista una opzione di proroga a favore dell’AV4 di Fermo sino ad ulteriori 

mesi 6 nelle more di aggiudicazione della nuova gara; 

10. di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Responsabile dell’UOC SIA Ing. Stefano 

Intorbida; 

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

12. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della  

Legge   412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

13. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dr. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7  pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 4 ASUR/DG2017 (Regolamento 

acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria); D. Lgv. 50/2016 (Codice 

contratti pubblici). 

 

Con provvedimento 703/DGASUR del 22/11/2016 veniva adottata determina a contrarre per l’indizione 

per l’affidamento mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del 

servizio manutenzione e assistenza alle attrezzature informatiche e agli apparati di rete dati in 

dotazione all’Area Vasta 4 di Fermo. 

 

Successivamente, veniva attivata a cura del RUP Dott.ssa Lara Ciuti una istruttoria volta alla verifica 

della coincidenza dell’oggetto della gara di cui alla determina a contrarre con l’oggetto della 

convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro”. 

Ritenuto, in fase di istruttoria, che l’adesione avrebbe comportato un aumento di spesa di circa il 

doppio rispetto a quanto previsto a base d’asta con determina a contrarre, in contrasto con il principio 

di economicità, il DAV inviava una nota a sua firma al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo 

ASUR chiedendo indicazioni circa l’eventuale necessità di adesione nonostante il maggior costo (doc. 

agli atti, nota prot. 31673|27/06/2017|ASURAV4|FMDIR|P). 

In data 21/08/2017 il succitato RUP informava il DAV4 del mancato riscontro della nota succitata (mail 

agli atti), ed il medesimo autorizzava a procedere con gara MePa, in ossequio ai principi di economicità 

e buon andamento della PA. Sulla questione deve peraltro aggiungersi che l’utilizzo dello strumento 

MePa può essere equiparato agli altri strumenti telematici sotto il profilo della doverosità e legittimità 

connessa. 

 

Con riguardo alla natura della fornitura, si precisa che l’affidamento si compone di un unico lotto, 

articolato in due sub lotti. 

 

In data 18/10/2018 veniva nominato nuovo RUP per la gara la Dott.ssa Ester Narcisi 
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Dato atto della predisposizione dei documenti di gara in stretta collaborazione con l’UOC SIA   

conforme agli elementi essenziali fissati dalla succitata determina a contrarre, si dà atto della 

pubblicazione della RDO 1678881 in data 07/11/2017, nella quale erano state invitate n.76 

appositamente individuate sulla base della presenza della sede legale nella regione Marche, con 

esclusione della ditta Olitecnica, precedente affidataria, nel rispetto del principio di rotazione. Nessuna 

offerta veniva presentata. 

 

Successivamente, in data 30/01/2018 veniva pubblicata Richiesta di Offerta sul MePA invitando tutti i 

fornitori del Mepa iscritti alla categoria individuata. 

 

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 25/5/2018 

(doc. agli atti), al quale si rinvia per maggior dettaglio, si dichiara aggiudicataria la ditta Mac srl di 

Manocalzati (AV), alle seguenti condizioni: 

 

 

Offerta economica 
complessiva 

Sconto % 

 
€ 138.852,00 (Iva esclusa) 

 
13% 

 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva iniziale di € 

138.852,00 Iva esclusa (€ 169.399,44  IVA compresa ), si dà atto della verifica della stessa mediante 

sottoscrizione della  relativa scheda di budget da parte del Direttore UOC SIA; confermata 

dall’attestazione da parte del Direttore UOC Bilancio e UOS Controllo di Gestione in calce al presente 

documento. 

 

Con riguardo alla competenza per valore, si osserva infine che con determina 4 ASUR/DG del 

16.01.2017 veniva approvato il nuovo regolamento ASUR per gli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e contestualmente delegata al punto 4) del dispositivo della succitata determina la 

competenza all’espletamento dei relativi affidamenti al Direttore di Area Vasta, compresa adozione 

dell’atto.  
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Tanto premesso, si propone al Direttore Area Vasta l’adozione del seguente atto: 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia il servizio 

manutenzione e assistenza alle attrezzature informatiche e agli apparati di rete dati in dotazione 

all’Area Vasta 4 di Fermo alla ditta Mac srl, corrente in Manocalzati (AV) in via Toppole n.1 (P. 

IVA/CF 02760840641); 

 di precisare che l’importo complessivo per mesi 48 sarà di € 138.852,00 Iva esclusa ( € 

169.399,44  IVA compresa ), con termine iniziale presunto in data 01.07.2018 e termine finale in 

data 30.06.2022), da imputarsi sul centro di risorse UOC SIA (conto 05.10.04.01.01) come 

segue: 

anno 2018 € 21.174,93 

anno 2019 € 42.394,86 

anno 2020 € 42.394,86 

anno 2021 € 42.394,86 

anno 2022 € 21.174,93; 

 di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione  a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega 

del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

 di precisare che è prevista una opzione di proroga a favore dell’AV4 di Fermo sino ad ulteriori 

mesi 6 nelle more di aggiudicazione della nuova gara; 

 di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Responsabile dell’UOC SIA Ing. Stefano 

Intorbida; 

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

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della  

Legge   412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 30/05/2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ester Narcisi 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC SIA, attestano che la spesa del 

presente atto sarà resa compatibile con la disponibilità economica del budget 2018 quando definito e 

assegnato (conto n.05.10.04.01.01)  

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 
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PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018. 

U.O.C: SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

CONTO: 05.10.04.01.01  

DESCRIZIONE CONTO: Manutenzioni hardware-manutenzione pc e stampanti 4 anni: 01/7/2018-

30/6/2022. Aut.2018 AV4ICT n.3 sub 12 

 

A  BUDGET ANNO 2018      Euro:  ________ 

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO  ANNO 2018  Euro:  ________ 

C= A–B  BUDGET RESIDUO       Euro:  ________ 

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA     Euro:  21.174,93 

E=C-D  BUDGET RESIDUO       Euro:  ________ 

 

 

 

Fermo, lì 29/05/2018 

 

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI 

 

Spesa complessiva di € 148.224,51 IVA 22% inclusa per il periodo dal 01/01/2019 al 30/6/2022 così 

suddivisa:  

Anno 2019 Euro 42.394,86 

Anno 2020 Euro 42.394,86 

Anno 2021 Euro 42.394,86 

Anno 2022 Euro 21.174,93 

 

 

 

Il Direttore UOC SIA 

        F.to Ing. Stefano Intorbida 

                                                                                         

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


