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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 129/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: DONAZIONE DA PARTE DELLA MERLONI THERMO GR OUP DI UNA 
AUTOAMBULANZA ATTREZZATA DA DESTINARE ALLA UNITA’ O PERATIVA PRONTO 
SOCCORSO / 118 - AREA VASTA 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. ACCETTAZIONE  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
 
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; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 

approvato, da parte della MERLONI THERMO GROUP di FABRIANO, la donazione di una autoambulanza 
attrezzata, destinata alla Unità Operativa PRONTO SOCCORSO / 118 dell’Area Vasta n. 2 sede operativa 
FABRIANO, secondo dettaglio di seguito riportato: 

 
n. 1 AUTOAMBULANZA mod. Wolkswagen Transporter – T5 – Kombi, passo lungo / tetto alto / 4 motion, 
2.0 TDI (180 C), corredata dalle sotto-elencate attrezzature sanitarie: 
 

- n. 1 barella spenser “cross”; 
- n. 1 barella cucchiaio mod. spenser SX; 
- n. 1 tavola spinale mod. spenser D-Bach + ragno e fermacapo; 
- n. 1 materassino a depressione spenser nexus completo di pompa a sacco di trasporto; 
- n. 1 barellino pieghevole; 
- n. frigo farmaci; 
- n. 1 aspiratore  LSU Laerdal con attacco a parete; 
- n. 1 ventilatore polmonare spenser mod. 202; 
- n. 1 pompa a infusione B/Bran; 
- n. 1 riscaldatore per liquidi da infondere; 
- n. 1 defibrillatore Life Pack 15; 
- n. 1 sedia pieghevole per cardiopatici modello spenser 455. 

 
2. di dare atto che il valore economico della suddetta donazione, completa degli citati dispositivi sanitari di 

corredo, è quantificato per l’importo complessivo di € 70.000,00 I.V.A. compresa; 
 
3. di stabilire che, la accettazione definitiva dell’automezzo e delle tecnologie sanitarie elargite a corredo della 

donazione in parola ed il successivo nulla-osta alla loro utilizzazione, siano subordinati al superamento con 
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esito positivo del collaudo tecnico di accettazione, eseguito ciascuno per la propria competenza, dalla U.O. 
Ufficio Tecnico e dal Servizio di Ingegneria Clinica della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, da 
svolgersi presso la citata sede; 

 
4. di stabilire, altresì, che in sede di collaudo tecnico di accettazione delle citate attrezzature sanitarie, il 

fornitore dovrà garantire che le tecnologie siano dotate di: 
 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, EEC IVD 98/79, 
EEC EMC 89/336);  

 - certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI 62-5; IEC 62A SC 
601-1-1; IEC 62C SC 601-2-17); 

 - manuale d’uso in lingua italiana; 
 - manuale di servizio. 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’articolo 4 della 

Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
7. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, per il compimento 

di tutte le attività propedeutiche alla formalizzazione dell’iter procedimentale di accettazione della donazione 
in oggetto; 

 
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Piero CICCARELLI) 
 

per i pareri infrascritti 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL DIRETTORE SANITARIO 
        (dott. Alberto CARELLI)                                    (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: DONAZIONE DA PARTE DELLA MERLONI THERMO GROUP DI UNA 
AUTOAMBULANZA ATTREZZATA DA DESTINARE ALLA UNITA’ O PERATIVA PRONTO SOCCORSO 
/ 118 - AREA VASTA 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. ACCETTAZIONE. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 
“Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 
“Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”; Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, 
della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della 
Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”. 

 
PREMESSA 

 
Con nota di protocollo n. 0146409|14/12/2012|ASURAV2|FBPROTOS|, il Direttore Amministrativo Ospedaliero 
e Territoriale dei PP.OO. afferenti all’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, acquisito parere positivo da 
parte del Direttore Generale dell’ASUR Marche anche in funzione di Direttore di Area Vasta, comunicava alla 
spettabile MERLONI THERMO GROUP, in considerazione della preziosa sensibilità più volte dimostrata 
rispetto alla risoluzione di problemi di carattere sanitario legati all’ambito territoriale di Fabriano, la necessità di 
dotare la U.O. Pronto Soccorso / 118 della citata sede operativa, di una autoambulanza attrezzata, utile, al 
contempo, a far fronte  al crescente numero di trasporti sanitari effettuati in regime di emergenza nel suddetto 
ambito territoriale ed a garantire, in virtù delle caratteristiche tecniche del mezzo, quali evidenziate nella citata 
nota e nel dispositivo della presente proposta di determina, la possibilità di effettuare detti trasporti anche nel 
periodo invernale ed in condizioni di difficile e/o proibitiva viabilità. 
 
Con successiva nota in data 20.12.2012, conservata in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del 
Procedimento, la spettabile TERMOWATT SpA trasmetteva alla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV2 
Fabriano, propria comunicazione nella quale si rappresentava la volontà di donare, in occasione delle festività 
Natalizie, una autoambulanza modello Wolkswagen Transporter – T5 – Kombi, passo lungo / tetto alto / 4 motion 
(trazione integrale) 2.0 TDI (180 C). 
 
Dandosi atto dell’entità economica della donazione prospettata (automezzo + dotazione attrezzature sanitarie) – 
quantificata per un importo complessivo di € 70.000,00 I.V.A. compresa, e quindi rientrante nell’ambito dei 
vincoli di autorizzazione previsti dalla vigente regolamentazione aziendale in tema di donazioni, lasciti, eredità o 
legati testamentari, di cui alle note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e di protocollo n. 3508/ASUR 
in data 16.09.2004, quali da ultimo richiamate con nota di protocollo n. 744|19.01/2009|ASUR|DG|P – questa 
competente Unità Operativa proponente ha provveduto a verificare il ricorrere delle seguenti circostanze: 
 

- il mezzo in argomento risulta necessario e rispondente ai bisogni della Unità Operativa destinataria; 
- non sussistono vincoli all’acquisizione di beni e o servizi accessori al bene donato, né alle dotazioni 

elargite a corredo dello stesso che comportino la restrizione e/o la chiusura del libero mercato;  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 
presupposto della presente proposta di determina; 
 
POSTO IN EVIDENZA, nel senso documentato in atti, che la donazione dell’automezzo in argomento – 
autoambulanza modello Wolkswagen Transporter – T5 – Kombi, passo lungo / tetto alto / 4 motion (trazione 
integrale) 2.0 TDI (180 C) destinato alla U.O. pronto Soccorso / 118 del Presidio Ospedaliero di Fabriano - Area 
Vasta n. 2, prospettato quale oggetto di donazione da parte della spettabile THERMOWATT SpA di FABRIANO 
– per un valore complessivo quantificato in € 70.000,00 I.V.A. compresa – si sostanzia nella accettazione del 
mezzo stesso e delle attrezzature egualmente donate a suo corredo, con particolare riferimento a: 
 

- n. 1 barella spenser “cross”; 
- n. 1 barella cucchiaio mod. spenser SX; 
- n. 1 tavola spinale mod. spenser D-Bach + ragno e fermacapo; 
- n. 1 materassino a depressione spenser nexus completo di pompa a sacco di trasporto; 
- n. 1 barellino pieghevole; 
- n. frigo farmaci; 
- n. 1 aspiratore  LSU Laerdal con attacco a parete; 
- n. 1 ventilatore polmonare spenser mod. 202; 
- n. 1 pompa a infusione B/Bran; 
- n. 1 riscaldatore per liquidi da infondere; 
- n. 1 defibrillatore Life Pack 15; 
- n. 1 sedia pieghevole per cardiopatici modello spenser 455. 

 
VERIFICATO, rispettivamente, nello stesso senso di cui alla citata nota della Direzione Generale di protocollo n. 
744|19.01/2009|ASUR|DG|P, che: 
 

- il mezzo in argomento risulta necessario e rispondente ai bisogni della Unità Operativa destinataria; 
- non sussistono vincoli all’acquisizione di beni e o servizi accessori al bene donato, né alle dotazioni 

elargite a corredo dello stesso che comportino la restrizione e/o la chiusura del libero mercato; 
 

ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi 
operative; 
 
RITENUTA l’opportunità di rendere l’eventuale provvedimento aziendale, adottato in esito alla presente proposta 
di determina, immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di procedere tempestivamente al perfezionamento 
dell’operazione prospettata dalla THERMOWATT SpA, anche in considerazione del fatto di poter acquisire, e 
quindi utilizzare nella presente stagione invernale il mezzo in argomento, dotato di caratteristiche tecniche tali da 
garantire la possibilità di effettuare trasporti sanitari anche in condizioni di difficile e/o proibitive condizioni 
legate alla viabilità stradale; 
 

SI PROPONE 
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1) di accettare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto 
ed approvato, da parte della MERLONI THERMO GROUP di FABRIANO, la donazione di una 
autoambulanza attrezzata, destinata alla Unità Operativa PRONTO SOCCORSO / 118 dell’Area Vasta n. 
2 sede operativa FABRIANO, secondo dettaglio di seguito riportato: 

 
n. 1 AUTOAMBULANZA mod. Wolkswagen Transporter – T5 – Kombi, passo lungo / tetto alto / 4 
motion, 2.0 TDI (180 C), corredata dalle sotto-elencate attrezzature sanitarie: 

 
a. n. 1 barella spenser “cross”; 
b. n. 1 barella cucchiaio mod. spenser SX; 
c. n. 1 tavola spinale mod. spenser D-Bach + ragno e fermacapo; 
d. n. 1 materassino a depressione spenser nexus completo di pompa a sacco di trasporto; 
e. n. 1 barellino pieghevole; 
f. n. frigo farmaci; 
g. n. 1 aspiratore  LSU Laerdal con attacco a parete; 
h. n. 1 ventilatore polmonare spenser mod. 202; 
i. n. 1 pompa a infusione B/Bran; 
j. n. 1 riscaldatore per liquidi da infondere; 
k. n. 1 defibrillatore Life Pack 15; 
l. n. 1 sedia pieghevole per cardiopatici modello spenser 455. 

 
2) di dare atto che il valore economico della suddetta donazione, completa degli citati dispositivi sanitari di 

corredo, è quantificato per l’importo complessivo di € 70.000,00 I.V.A. compresa; 
 
3) di stabilire che, la accettazione definitiva dell’automezzo e delle tecnologie sanitarie elargite a corredo 

della donazione in parola ed il successivo nulla-osta alla loro utilizzazione, siano subordinati al 
superamento con esito positivo del collaudo tecnico di accettazione, eseguito ciascuno per la propria 
competenza, dalla U.O. Ufficio Tecnico e dal Servizio di Ingegneria Clinica della Area Vasta n. 2 sede 
operativa di Fabriano, da svolgersi presso la citata sede; 

 
4) di stabilire, altresì, che in sede di collaudo tecnico di accettazione delle citate attrezzature sanitarie, il 

fornitore dovrà garantire che le tecnologie siano dotate di: 
 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, EEC IVD 98/79, 
EEC EMC 89/336);  

 - certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI 62-5; IEC 62A SC 
601-1-1; IEC 62C SC 601-2-17); 

 - manuale d’uso in lingua italiana; 
 - manuale di servizio. 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’articolo 4 
della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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7) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, per il 
compimento di tutte le attività propedeutiche alla formalizzazione dell’iter procedimentale di accettazione 
della donazione in oggetto; 

 
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 
nei casi “altre tipologie”. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
 
 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 

IL DIRETTORE pro tempore 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 
 

 
U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. 
Provveditorato, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 
dell’Azienda. 

 
 
Servizio Controllo di Gestione               U.O. Bilancio 

  Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Maria Letizia PARIS                                       Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 
 
 

ASURAV213001 
 

 
- ALLEGATI -  

 
(tutta la citata documentazione è conservata in atti presso la Unità Operativa Provveditorato/Economato - Area 
Vasta n. 2 sede operativa Fabriano) 


