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Nessun impegno di spesa 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 467/AV4 DEL 22/06/2018  
      

Oggetto: ALIENAZIONE N. 2 CELLE FRIGORIFERO PER SALME FUORI USO 
 
 

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; 
 
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. di aggiudicare alla ditta Roberti Roberto srl di Monterubbiano e procedere all’alienazione  di n. due celle frigo per 
salme (N° ID elettromedicali: 3593-3594; matricola: 31452-31453) di proprietà dell’Area Vasta 4 ASUR al prezzo di 
euro 240,00 IVA esclusa; 
 
2. di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di emettere regolare fattura di vendita all’acquirente: ditta Roberti Roberto 
srl, Via Porta Marina n. 8, Monterubbiano, partita IVA 00700480445; 
 
3. di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri; 
 
4. 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.; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di trasmettere copia della presente determina al Controllo di Gestione, all’U.O.C. Bilancio nonché all’U.O.C. 
Direzione Medica Ospedaliera per il seguito di competenza. 
 
 
                                                                           Il Direttore Area Vasta n.4 
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Nessun impegno di spesa 

                                                                                 Dott. Licio Livini 
 

 
 
 
 
 
 
 
CO. GEST.A/RAGIONERIA E BILANCIO: 
 
Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non derivano nuovi o 
maggiori oneri 
 
Il Direttore Area Bilancio ASUR/Coord.re AV4FM          Il Dirigente del Controllo di Gestione 
                  Dott. Luigi Stortini                             Dott. Daniele Rocchi 
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Nessun impegno di spesa 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 /(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);  R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); R.D. 18 

novembre 1923 n. 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato) 

 

L’Area Vasta 4  è in possesso di  n. due celle frigo per salme (N° ID elettromedicali: 3593-3594; matricola: 

31452-31453) che sono state poste “fuori uso” come risulta dall’attestazione del Direttore U.O.C. Attività Tecniche, 

Ing. Alberto Franca (nota prot. n. 457177/01/03/2018/FMTEC). Tale attestazione è preliminare rispetto allo 

smaltimento dei beni. Qualora tali beni conservino un valore economico o un’utilità residua, l’Area Vasta 4 in 

alternativa allo smaltimento può valutare di procedere alla cessione  a terzi anche a titolo oneroso. 

Per tale ragione, in applicazione dei principi di economicità, massima concorrenza, trasparenza, pubblicità, si 

procedeva alla pubblicazione in data 12/03/2018 di un avviso sui siti internet aziendali www.asurzona11.marche.it 

e www.asur.marche.it nelle sezioni “Gare e appalti” e “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” 

che prevedeva, fra l’altro, come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 31 marzo 2018 ore 11.00 

e quale giorno per l’apertura, in seduta pubblica, delle offerte  il giorno 5 aprile 2018 ore 10.30. Come risulta dal 

verbale di seduta pubblica perveniva una sola offerta che veniva dichiarata inammissibile poiché pervenuta oltre il 

termine di scadenza. Per tale ragione veniva esperito un nuovo tentativo pubblicando (in data 19/04/2018) un 

avviso avente il medesimo contenuto sui siti internet aziendali www.asurzona11.marche.it e www.asur.marche.it 

nelle sezioni “Gare e appalti” e “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

Al fine di ampliare il novero dei possibili acquirenti, con nota prot. 0182/20/04/2018/ASURAV4/FMDMO/P del 

20/04/2018 trasmessa a mezzo PEC veniva altresì richiesta la  pubblicazione del suddetto avviso negli albi pretori 

online dei Comuni di: Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio, Amandola, 

www.asurzona11.marche.it
www.asur.marche.it
www.asurzona11.marche.it
www.asur.marche.it
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Nessun impegno di spesa 

Petritoli, Porto San Giorgio. 

 

Il citato avviso prevedeva, fra l’altro, come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 15 maggio 

2018 ore 11.00 e quale giorno per l’apertura, in seduta pubblica, delle offerte  il 15 maggio 2018 ore 10.30. 

Come risulta dal verbale di apertura delle offerte del 15 maggio 2018 entro il termine di scadenza  perveniva n. 1 

offerta dalla ditta Roberti Roberto srl, con sede a Monterubbiano Via Porta Marina, 8 per l’importo di € 240,00 

avente un rialzo di € 40,00 rispetto alla base d’asta di euro 200,00 IVA esclusa così come richiesto nell’avviso. 

Si precisa che: 

- le n. due celle frigorifere sono poste in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che pertanto farà 

carico all’acquirente qualsiasi onere e procedura legati al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme 

vigenti; 

- la consegna delle attrezzature avverrà dopo il versamento dell’intero prezzo di acquisto che dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario presso il tesoriere dell’ente: UBI BANCA S.p.a., Sede di Ancona via Marsala, 

Iban: IT 41 K 03111 02600 000000008174, ABI: 03111 - CAB: 02600, Codice SWIFT: BLOPIT22. 

Alla luce di quanto sopra esposto, SI PROPONE che il Direttore di Area Vasta determini: 

 

1. di aggiudicare alla ditta Roberti Roberto srl di Monterubbiano e procedere all’alienazione  di n. due celle frigo per 

salme (N° ID elettromedicali: 3593-3594; matricola: 31452-31453) di proprietà dell’Area Vasta 4 ASUR al prezzo di 

euro 240,00 IVA esclusa; 

2. di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di  emettere regolare fattura di vendita all’acquirente: ditta Roberti Roberto 

srl, Via Porta Marina n. 8, Monterubbiano, partita IVA 00700480445; 

3. di dare atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri; 

4. 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.; 

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

6. di trasmettere copia della presente determina al Controllo di Gestione, all’U.O.C. Bilancio nonché all’U.O.C. 

Direzione Medica Ospedaliera per il seguito di competenza. 

 

 

              Il Responsabile del Procedimento 

     Direttore U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera 

  Dott.ssa Anna Fiorenza Padovani 
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Nessun impegno di spesa 

                                                      Il Direttore U.O.C. 

                                            Direzione Amministrativa Ospedaliera 

                                                 Dott.ssa Maria Rita Gambino 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NO 
 
 

 
 


