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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
564/AV4
DEL
31/07/2018
Oggetto: DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 467 DEL 22/06/2018 RETTIFICA

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;

-DETERMINA1. di rettificare il punto 1 del dispositivo della Determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 467 del
22/06/2018: “Alienazione n. 2 celle frigorifero per salme fuori uso” disponendo 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) al prezzo di euro 300,00 più € 2,00 per spese di
bollo;
2. di rettificare il punto 2 del dispositivo della Determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 467 del
22/06/2018: “Alienazione n. 2 celle frigorifero per salme fuori uso” disponendo di 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 per un totale di euro 302,00;
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.;

Impronta documento: 4C09D05E423FE203BBC0F180328ABCE87E233900
(Rif. documento cartaceo CC061A043D0556E7C17EC6201C40A3E87703E02C, 8/02/11A4DAPO_D_L)
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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 4
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
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente c/o Co.Gest
Dott. Daniele Rocchi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- 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
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 467 del 22/06/2018 (avente ad oggetto: “Alienazione n. 2
celle frigorifero per salme fuori uso”) veniva disposto, in esito alla seconda pubblicazione di un avviso
pubblico, di aggiudicare all’unica ditta offerente: Roberti Roberto srl di Monterubbiano e procedere
all’alienazione di n. due celle frigo per salme (N° ID elettromedicali: 3593-3594; matricola: 3145231453) al prezzo di euro 240,00 IVA esclusa.
In data 16 luglio 2018 (verbale agli atti) veniva accertato che l’importo di aggiudicazione corretto
corrispondeva ad euro 300,00 IVA esclusa e non ad euro 240,00 IVA esclusa, come indicato nella
succitata determina di aggiudicazione; ciò in quanto nella seduta del 15 maggio 2018, per errore
materiale, veniva aperta la busta contenente l’offerta pervenuta in data 04/04/2018 con protocollo n.
0017142 (arrivata, a seguito della prima pubblicazione dell’avviso, oltre il termine di scadenza del
31/03/2018), in luogo della busta pervenuta il 30 aprile 2018 riportante il protocollo n. 0021524 (riferita
alla seconda pubblicazione dell’avviso ed arrivata entro il termine di scadenza dell’11/05/2018)
entrambe provenienti dal medesimo operatore economico aggiudicatario.

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

1. di rettificare il punto 1 del dispositivo della Determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 467 del
22/06/2018: “Alienazione n. 2 celle frigorifero per salme fuori uso” disponendo di 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) al prezzo di euro 300,00 più € 2,00 per
spese di bollo;
2. di rettificare il punto 2 del dispositivo della Determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 467 del
22/06/2018: “Alienazione n. 2 celle frigorifero per salme fuori uso” disponendo di di dare mandato
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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 per un totale di euro 302,00;
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.

ll Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera
Dott.ssa Fiorenza Anna Padovani

ll Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera
Dott.ssa Maria Rita Gambino

- ALLEGATI NESSUNO
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