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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1678/AV5 DEL 04/12/2017  
      

Oggetto: Accettazione donazione di beni da parte dell’AIL per l’Unità Operativa di 
Ematologia dell’Ospedale “Mazzoni” - Area Vasta 5  di Ascoli Piceno. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione da 

parte dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma)  Sezione di Ascoli Piceno, 

prendendo atto della volontà della medesima di donare a questa ASUR AV5, nello specifico all’U.O. di 

Ematologia di Ascoli Piceno,  i seguenti beni: 

N. descrizione ditta valore  TOTALE 

5 Elementi sospesi "PUZZLE 12" IN CASA Srls  €          81,48   €      407,40  

2 Poltroncine imbottite foderate in sky rosso Oreste De Santis  €        220,00   €      440,00  

1 Omron Sfigmo M7  Amici Farm Srl  €          78,00   €       78,00  

1 Sfigmo aneroide su stativo Amici Farm Srl  €        115,00   €      115,00  

1 Sfigmo aneroide classico Amici Farm Srl  €          49,00   €       49,00  

2 Saturimetro DIMED Amici Farm Srl  €          45,00   €       90,00  

1 Piano cottura cucina di reparto Favero Health Projects  €     2.928,15   €   2.928,15  

1 TVC 32 SAMSUNG 32K5100 Magazzini Gabrielli  €        162,37   €      162,37  

2 Poltrona logica s/braccioli alzata a gas Poliedro Sas  €        170,00   €      340,00  

1 Mobile basso con ante + top di finitura Poliedro Sas  €        180,00   €      180,00  

2 cassettiera su ruote a 3 cassetti Poliedro Sas  €        160,00   €      320,00  

1 

Fornitura e posa in opera di tenda alla 

veneziana Cittadini di Raffaele Cittadini  €        140,00   €      140,00  

4 PC Fujitsu Siemens-D5562P45BOIT Sinergie di Voltattorni Pino  €        596,00   €   2.384,00  
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4 Samsung S24E450F Monitor 24" LED Sinergie di Voltattorni Pino  €        144,40   €      577,60  

1 Kit inchiostri per Epson Wrorkforce PRO Sinergie di Voltattorni Pino  €        118,85   €      118,85  

per un valore commerciale complessivo pari a € 8.330,37+I.V.A. come da nota prot. 87327 del 28/11/2017;   

 

2. di stabilire, altresì, che il donante dovrà garantire il donatario dall’evizione, che i beni donati sono esenti da 

vizi e/o difetti e che in sede di collaudo tecnico di accettazione in donazione del bene di cui sopra, la ditta 

fornitrice dovrà assicurare: 

• marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EMC 89/336, bassa tensione, Direttiva 

Comunitaria 93/42/CEE sui dispositivi medici, ecc.), 

• certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI), 

• manuale d’uso in lingua italiana, 

• manuale tecnico di servizio per la manutenzione, 

• verranno effettuati a suo carico e registrati appositi corsi di formazione per il personale utilizzatore  e per 

il personale tecnico dell’Azienda; 

 

3. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto, come da note  A.S.U.R. prot. 1328 del 03.05.2004, 

prot. n. 3508 del 16.09.2004 e Prot. 744 del 19/01/2009, a preventiva autorizzazione da parte del Direttore 

Generale A.S.U.R., in quanto di valore non è superiore ad  € 25.000,00; 

 

5. 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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico;  

 

6. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

� al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

� al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie, 

� al Direttore Ufficio Tecnico (per quanto attiene alla manutenzione post-garanzia), 

� al Direttore dell’U.O. di Ematologia. 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

                                           

Si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale. 

   

 

               Per   Il Direttore U.O.C.  

                  Attività Economiche e Finanziarie 
                   (Dr. Cesare Milani) 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. Acquisti e Logistica) 

Accettazione donazione di beni da parte dell’AIL per l’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale 

“Mazzoni” - Area Vasta 5  di Ascoli Piceno. 

 
Normativa  e provvedimenti di riferimento 

 

Codice Civile (art.783 : donazioni di modico valore); 

L. R. n.13/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”; 

Determine DG ASUR  n. 785/05 e n. 254/06, concernenti il decentramento delle funzioni amministrative. 

Nota DG Prot. 6187 del 29/06/2006 “regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative”;  

Circolari A.S.U.R. concernenti  gli atti di liberalità (Prot. 1328 del 03/05/2005 Prot. 744 del 19/01/2009). 

 

Premesso che con nota prot. 87327 del 28/11/2017 l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e 

Mieloma) - Sezione di Ascoli Piceno, ha manifestato la volontà di donare a questa AREA VASTA 5  i seguenti 

beni i quali non necessitano, per il loro utilizzo, di materiale di consumo: 

N. descrizione ditta valore  TOTALE 

5 Elementi sospesi "PUZZLE 12" IN CASA Srls  €          81,48   €      407,40  

2 Poltroncine imbottite foderate in sky rosso Oreste De Santis  €        220,00   €      440,00  

1 Omron Sfigmo M7  Amici Farm Srl  €          78,00   €       78,00  

1 Sfigmo aneroide su stativo Amici Farm Srl  €        115,00   €      115,00  

1 Sfigmo aneroide classico Amici Farm Srl  €          49,00   €       49,00  

2 Saturimetro DIMED Amici Farm Srl  €          45,00   €       90,00  

1 Piano cottura cucina di reparto Favero Health Projects  €     2.928,15   €   2.928,15  

1 TVC 32 SAMSUNG 32K5100 Magazzini Gabrielli  €        162,37   €      162,37  

2 Poltrona logica s/braccioli alzata a gas Poliedro Sas  €        170,00   €      340,00  

1 Mobile basso con ante + top di finitura Poliedro Sas  €        180,00   €      180,00  

2 cassettiera su ruote a 3 cassetti Poliedro Sas  €        160,00   €      320,00  

1 

Fornitura e posa in opera di tenda alla 

veneziana Cittadini di Raffaele Cittadini  €        140,00   €      140,00  

4 PC Fujitsu Siemens-D5562P45BOIT Sinergie di Voltattorni Pino  €        596,00   €   2.384,00  

4 Samsung S24E450F Monitor 24" LED Sinergie di Voltattorni Pino  €        144,40   €      577,60  

1 Kit inchiostri per Epson Wrorkforce PRO Sinergie di Voltattorni Pino  €        118,85   €      118,85  

per un valore commerciale complessivo pari a €  8.330,37+I.V.A. da destinare all’UOC di Ematologia di Ascoli 

Piceno, così come indicato nella nota di cui sopra; 

 

Il Direttore dell’U.O. di Ematologia ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole all’accettazione della 

donazione dell’attrezzatura di cui sopra; 

 

Tenuto conto che con nota del 30/11/2017 il Direttore dell’U.O.C. SIA ha  espresso parere favorevole in merito 

all’acquisizione in donazione dell’HW della ditta Sinergie di Voltattorni Pino; 

 

Rilevato che il beni che si intendono donare non hanno materiale di consumo dedicato; 
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Dato atto che per tale acquisizione si prescinde dalla preventiva autorizzazione del Direttore Generale A.S.U.R., 

in quanto il valore dei beni non supera l’importo di Euro 25.000,00 (cfr. note Prot. 1328 del 03/05/2005 Prot. 744 

del 19/01/2009) ;   

 

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra esposte,  di confermare la disponibilità all’accettazione della donazione di 

beni come descritto nella nota di cui alla premessa, dall’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi 

e Mieloma) - Sezione di Ascoli Piceno a favore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5 di Ascoli 

Piceno; 

 

Per le ragioni sopra esposte  si propone   
 

1. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione da 

parte dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma)  Sezione di Ascoli Piceno, 

prendendo atto della volontà della medesima di donare a questa ASUR AV5, nello specifico all’U.O. di 

Ematologia di Ascoli Piceno,  i seguenti beni: 

N. descrizione ditta valore  TOTALE 

5 Elementi sospesi "PUZZLE 12" IN CASA Srls  €          81,48   €      407,40  

2 Poltroncine imbottite foderate in sky rosso Oreste De Santis  €        220,00   €      440,00  

1 Omron Sfigmo M7  Amici Farm Srl  €          78,00   €       78,00  

1 Sfigmo aneroide su stativo Amici Farm Srl  €        115,00   €      115,00  

1 Sfigmo aneroide classico Amici Farm Srl  €          49,00   €       49,00  

2 Saturimetro DIMED Amici Farm Srl  €          45,00   €       90,00  

1 Piano cottura cucina di reparto Favero Health Projects  €     2.928,15   €   2.928,15  

1 TVC 32 SAMSUNG 32K5100 Magazzini Gabrielli  €        162,37   €      162,37  

2 Poltrona logica s/braccioli alzata a gas Poliedro Sas  €        170,00   €      340,00  

1 Mobile basso con ante + top di finitura Poliedro Sas  €        180,00   €      180,00  

2 cassettiera su ruote a 3 cassetti Poliedro Sas  €        160,00   €      320,00  

1 

Fornitura e posa in opera di tenda alla 

veneziana Cittadini di Raffaele Cittadini  €        140,00   €      140,00  

4 PC Fujitsu Siemens-D5562P45BOIT Sinergie di Voltattorni Pino  €        596,00   €   2.384,00  

4 Samsung S24E450F Monitor 24" LED Sinergie di Voltattorni Pino  €        144,40   €      577,60  

1 Kit inchiostri per Epson Wrorkforce PRO Sinergie di Voltattorni Pino  €        118,85   €      118,85  

per un valore commerciale complessivo pari a € 8.330,37+I.V.A. come da nota prot. 87327 del 28/11/2017;   

 

2. di stabilire, altresì, che il donante dovrà garantire il donatario dall’evizione, che i beni donati sono esenti da 

vizi e/o difetti e che in sede di collaudo tecnico di accettazione in donazione del bene di cui sopra, la ditta 

fornitrice dovrà assicurare: 

• marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EMC 89/336, bassa tensione, Direttiva 

Comunitaria 93/42/CEE sui dispositivi medici, ecc.), 

• certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI), 

• manuale d’uso in lingua italiana, 

• manuale tecnico di servizio per la manutenzione, 

• verranno effettuati a suo carico e registrati appositi corsi di formazione per il personale utilizzatore  e per 

il personale tecnico dell’Azienda; 

 

3. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto, come da note  A.S.U.R. prot. 1328 del 03.05.2004, 

prot. n. 3508 del 16.09.2004 e Prot. 744 del 19/01/2009, a preventiva autorizzazione da parte del Direttore 

Generale A.S.U.R., in quanto di valore non è superiore ad  € 25.000,00; 

 

5. 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. ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico;  

 

6. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

� al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

� al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie, 

� al Direttore Ufficio Tecnico (per quanto attiene alla manutenzione post-garanzia), 

� al Direttore dell’U.O. di Ematologia. 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento                                                       Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica  
     Dr.ssa Gina Massi              Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 


