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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
38/ASURDG
DEL
16/01/2013
Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA E NON (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/06) DELLE
STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 3 DI MACERATA.
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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1) di approvare ed autorizzare l’indizione della procedura in oggetto, per le motivazioni riportate nel documento
istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’affidamento del
servizio di vigilanza armata e non, della durata di 1 anno, nelle strutture dell’Area Vasta n. 3, per un importo
complessivo, posto a base d’asta di € 175.300,00 (I.V.A. esclusa);
2) di approvare lo schema di progettazione di gara, che viene allegato al presente atto e costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso come appresso indicato:
a) bando di gara,
b) disciplinare di gara,
c) capitolato speciale di gara,
d) documentazione DUVRI
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze preliminare
- Documento Informativo sui rischi
e) fac-simile Istanza di Partecipazione, Dichiarazioni Sostitutive dei Requisiti Generali e Speciali, Gap
Impresa Partecipante, Dichiarazione Sostitutiva Impresa Ausiliaria, Modulo di Presa Visione, Offerta
Economica;
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Carpineti, delegandolo alla firma del
Bando di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto nei modi e forme previsti nella documentazione di
gara;
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4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del contratto sarà nominato a seguito di espletamento della
gara, nella determina di aggiudicazione definitiva;
5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere:
a) alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) alla pubblicazione del bando di gara sugli strumenti gratuiti quali il sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20 e ove attivo
sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, sul “profilo di committente”, sul Bollettino Ufficiale Regione Marche, sul quotidiano
Aste e Appalti Pubblici e all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata
c) alla pubblicazione sul profilo di committente oltre che del bando di gara anche dell’intera
documentazione di gara (comprensiva di disciplinare di gara, di capitolato speciale di gara, di
documentazione DUVRI e dei vari fac-simile predisposti dall’amministrazione)
6) di stabilire che gli oneri derivanti dalla presene determina in ordine alla spesa per la diffusione del bando
integrale di gara sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed inserzioni” del Bilancio
ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata, nei limiti di spesa del budget assegnato;
7) di autorizzare e predisporre il versamento di € 225,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa;
8) di far fronte alla spesa presunta di € 3.200,00 + IVA per le pubblicazioni del bando sulla Gazzetta Ufficiale,
nonché le altre eventuali spese relative alle comunicazioni mediante imputazione al Bilancio Economico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata;
9) che la spesa presunta di € 800,00 + IVA per la pubblicazione degli degli esiti verrà impegnata con la
determina di approvazione degli esiti di gara;
10) di dare atto che agli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 175.300,00 IVA esclusa
verrà fatto fronte con i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l’anno 2013;
11) di autorizzare la prosecuzione del servizio all’attuale fornitore, fino alla conclusione della nuova procedura, al
fine di non interrompere un servizio necessario alle strutture dell’Area Vasta n. 3 per il periodo strettamente
necessario all’individuazione del nuovo contraente;
12) di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi sulla scorta
dei documenti giustificativi;
13) di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
14) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio del prezzo
più basso valutabile, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
15) di dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà
stipulato mediante scrittura privata;
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16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili
nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17) di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “altre tipologie”;
18) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell’art. 28 lett. l) della
L.R. 26/96 s.m.i. e ai sensi dell’art. 69 della L.R. 11/2001;
19) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
20) di trasmettere copia della determina all’U.O. Acquisti e Logistica, alla Direzione Sanitaria di Presidio, al
Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale ed al Servizio Contabilità e Bilancio, per il seguito di
competenza.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 102 pagine di cui n. 93 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica


Normativa di riferimento

- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- D.Lgs. 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 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- D.G.R.M. n. 1220 del 01/08/2012 “Linee di attuazione ed applicazione decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. 15 c. 12 e
13”;
- Determina ASUR DG n. 742 del 28/09/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 :
“Spending review” - Determinazioni”.


Motivazione:
Premesso:

che l’Area Vasta n. 3 (ex Zona Territoriale n. 9) di Macerata ha in essere un contratto con l’Istituto
SECURCONTROL Marche S.r.l. di Corridonia (MC), per l’effettuazione del servizio di vigilanza consistente in
particolare nella:
- vigilanza armata nelle 24 ore giornaliere presso l’Ospedale di Macerata;
- vigilanza armata mediante n. 2 ispezioni giornaliere presso il Presidio Ospedaliero di Tolentino;
- vigilanza armata mediante n. 1 ispezioni giornaliere presso il Presidio Ospedaliero di Treia;
- vigilanza armata mediante n. 1 ispezione giornaliera presso la sede centrale – belvedere R. Sanzio, 1;
- gestione sistemi di allarme nelle seguenti postazioni:
1. sede centrale – Belvedere R. Sanzio, 1;
2. Presidio Ospedaliero Macerata: bunker materiale radioattivo, Ufficio CUP, farmacia, locali liquami
radioterapia, Medicina Nucleare e Radioterapia, portineria, Radioterapia e sede corso di laurea
infermieristica;
3. Presidio Ospedaliero di Tolentino: Ufficio CUP, pronto soccorso e guardia medica, reparto psichiatria,
reparto medicina;
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che lo stesso è prossimo alla scadenza (31/12/2012) e pertanto la Direzione Sanitaria di Presidio ha
chiesto la continuazione del servizio, ritenuto essenziale per garantire la sicurezza delle strutture ed un corretto
accesso dell’utenza, soprattutto per il Presidio Ospedaliero di Macerata;
che la spesa sostenuta nei precedenti anni 2009, 2010, è stata pari per ciascun anno a circa € 187.500,00;
che rispetto al dato storico sopra citato si è avviata una progressiva razionalizzazione del servizio, anche
in ottemperanza alla D.R.G. Marche n. 1750/2011 che impone una riduzione di spesa dell’1,50% sui Budget
dell’ASUR assegnati per l’anno 2012.
che rispetto al costo di €. 187.500,00 si rileva una riduzione di circa il 6,5% dell’importo complessivo
fissato come base d’asta per l’effettuazione di tale servizio pari a € 175.300,00 (I.V.A. esclusa);
che per permettere la riduzione di spesa sono state portate ridotte (ad uno) il numero delle visite ispettive
nelle strutture dell’ASUR interessate, unica tipologia di servizio che poteva essere oggetto di riduzione e
permettere l’abbassamento del prezzo a base d’asta;
che dopo questo ultimo intervento di riduzione, nulla più, può essere ridotto/eliminato, in quanto, il
servizio maggiormente incidente sull’importo della prestazione è la vigilanza armata H24 e lo stesso non può
essere ridotto in quanto necessario per garantire la sicurezza degli utenti e dipendenti soprattutto presso il Presidio
Ospedaliero di Macerata (unico luogo fruitore del servizio H24 – vigilanza armata);
che il servizio di vigilanza richiede una particolare professionalità oggetto di autorizzazione prefettizia in
possesso esclusivamente ad Istituti autorizzati anche con riguardo allo specifico ambito territoriale;
che pertanto il quadro economico dell’appalto può essere schematizzato come segue:
Importo minimo
CONTO
indicativo
I.V.A.
I.V.A. esclusa *
0509010115 – Servizi di vigilanza

€ 175.300,00

0901100101 - Imposte e Tasse diverse
0521030201 - Spese per pubblicità e
inserzioni
0509030301 - Compensi membri esterni
di commissione
TOTALE

€

225,00

€

4.000,00

€

0,00

€ 179.525,00

€ 36.813,00

Totale
€ 212.113,00

0,00
€
€

840,00
0,00

€ 37.653,00

€
€

225,00
4.8400,00

€

0,00

€ 217.178,00

che ai fini dell’inquadramento giuridico dell’appalto in specie in base alla vigente normativa in materia di
appalti pubblici, l’art. 20 del D.Lgs. 163/06, rubricato “Appalti di servizi elencati nell’allegato II B”, prevede, al
“L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”..;
che l’allegato II B include i servizi oggetto di gara nella categoria 23 – (Servizi di investigazione e di
sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati);
che lo stesso C.d.S., Sezione Sesta, con la sentenza del 15/12/ 2010, n. 8932 afferma come il servizio di
vigilanza armata rientra tra i servizi di cui all’allegato II-B;
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che nella deliberazione n. 34 del 31/07/2008 l’A.V.C.P. rileva che “I servizi di vigilanza armata rientrano
nei servizi di cui all’allegato II B del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il cui affidamento, ai sensi dell’art. 20, si
applicano esclusivamente gli artt. 65, 68 e 225 dello stesso”;
che l’appalto oggetto della presente procedura è quindi in parte escluso dall’applicazione del codice di cui
sopra, e che tuttavia, in assenza di normativa speciale, è possibile comunque mutuare norme dal Codice Appalti,
da applicarsi all’appalto in specie per analogia e compatibilità;
che l’art. 27 del D.Lgs 163/2006 rubricato “Principi relativi ai contratti esclusi” prevede “L’affidamento
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi in tutto o in parte, dall’applicazione del
presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l’oggetto del contratto…”.
che si reputa opportuno, per garantire la massima celerità, nel rispetto dei principi di cui sopra, impostare
una procedura di selezione del contraente imperniata sulla procedura aperta, provvedendo alla massima pubblicità
della procedura.
che con l’entrata in vigore della Legge del 6 luglio 2012, n. 94 e della legge del 7 agosto 2012, n. 135
c.d. Spending Review, è sorto l’obbligo per gli enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. Il disposto normativo citato, modificando
la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, impone altresì che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia
di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
che la L.R. n. 12 del 14 maggio 2012, all’art. 8 c. 1 ha previsto che, entro il 31 dicembre 2012, la Giunta
Regionale dovrà costituire la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), stabilendo i tempi e le modalità per la
sua operatività;
che al momento per l’appalto in oggetto, non risultano attivi strumenti di acquisto e di negoziazione
telematica messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (Convenzioni Consip o Mepa), né risulta ancora operativa la
SUAM quale centrale regionale di riferimento;
che il rispetto delle disposizioni di legge che richiedono l’utilizzo degli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP è attestato dal Responsabile del procedimento
attraverso apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 s.i.m.
con specifica indicazione dell’assenza del servizio necessario nelle convenzioni attive CONSIP e comprovata
attraverso la stampa dal sito https://www.acquistinretepa.it .
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, nell’espletamento degli adempimenti di propria competenza, tenuto
conto delle considerazioni sin qui esposte, ritiene di dover avviare un procedimento di gara autonoma per
l’acquisizione di beni e servizi, attraverso una procedura aperta;
che pertanto, occorre indire una nuova gara d’appalto per continuare il servizio;
che nelle more dell’espletamento della gara si rende necessario prorogare l’attuale contratto allo scopo di
assicurare la continuità di un servizio essenziale per l’Ente, fino alla conclusione della nuova procedura;
che le attività di vigilanza privata sono regolate da specifica disciplina e precisamente dal R.D. n. 773 del
18/6/193 e dal R.D. n. 635 del 6/5/1940 così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 4/8/2008;
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che il servizio di vigilanza rientra nei “contratti esclusi” elencati nell’allegato II B del D.Lgs.163/2006 e
quindi disciplinato esclusivamente dagli artt. 68, 65 e 225 del predetto codice;
che si ritiene opportuno l’adozione di una procedura aperta per permettere agli operatori economici
interessati di presentare direttamente l’offerta, previa regolare presentazione di tutta la documentazione richiesta,
velocizzando i tempi, considerando la vicina scadenza dell’attuale contratto;
che si rende necessario prevedere, a pena di esclusione, il sopralluogo allo scopo di rendere noti alle ditte
partecipanti, i luoghi dove verrà eseguito il servizio di vigilanza;
che il sopralluogo permettere di formulare una corretta offerta consapevole e concreta evitando poi che
nelle fasi dell’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese, giustificate dalla non esatta
conoscenza di eventi riscontrabili proprio nel sopralluogo;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta al prezzo più basso essendo i servizi già
delineati nella loro completezza sulla base delle esigenze dell’amministrazione, sentito anche il parere della
Direzione Sanitaria di presidio;


Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1) di approvare ed autorizzare l’indizione della procedura in oggetto, per le motivazioni riportate nel documento
istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’affidamento del
servizio di vigilanza armata e non, della durata di 1 anno, nelle strutture dell’Area Vasta n. 3, per un importo
complessivo, posto a base d’asta di € 175.300,00 (I.V.A. esclusa);
2) di approvare lo schema di progettazione di gara, che viene allegato al presente atto e costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso come appresso indicato:
a) bando di gara,
b) disciplinare di gara,
c) capitolato speciale di gara,
d) documentazione DUVRI
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze preliminare
- Documento Informativo sui rischi
e) fac-simile Istanza di Partecipazione, Dichiarazioni Sostitutive dei Requisiti Generali e Speciali, Gap
Impresa Partecipante, Dichiarazione Sostitutiva Impresa Ausiliaria, Modulo di Presa Visione, Offerta
Economica;
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Carpineti, delegandolo alla firma del
Bando di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto nei modi e forme previsti nella documentazione di
gara;
4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del contratto sarà nominato a seguito di espletamento della
gara, nella determina di aggiudicazione definitiva;
5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere:
a) alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) alla pubblicazione del bando di gara sugli strumenti gratuiti quali il sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20 e ove attivo
sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
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servizi e forniture, sul “profilo di committente”, sul Bollettino Ufficiale Regione Marche, sul quotidiano
Aste e Appalti Pubblici e all’Albo Pretorio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata
c) alla pubblicazione sul profilo di committente oltre che del bando di gara anche dell’intera
documentazione di gara (comprensiva di disciplinare di gara, di capitolato speciale di gara, di
documentazione DUVRI e dei vari fac-simile predisposti dall’amministrazione)
6) di stabilire che gli oneri derivanti dalla presene determina in ordine alla spesa per la diffusione del bando
integrale di gara sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed inserzioni” del Bilancio
ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata, nei limiti di spesa del budget assegnato;
7) di autorizzare e predisporre il versamento di € 225,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa;
8) di far fronte alla spesa presunta di € 3.200,00 + IVA per le pubblicazioni del bando sulla Gazzetta Ufficiale,
nonché le altre eventuali spese relative alle comunicazioni mediante imputazione al Bilancio Economico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata;
9) che la spesa presunta di € 800,00 + IVA per la pubblicazione degli degli esiti verrà impegnata con la
determina di approvazione degli esiti di gara;
10) di dare atto che agli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 175.300,00 IVA esclusa
verrà fatto fronte con i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l’anno 2013;
11) di autorizzare la prosecuzione del servizio all’attuale fornitore, fino alla conclusione della nuova procedura, al
fine di non interrompere un servizio necessario alle strutture dell’Area Vasta n. 3 per il periodo strettamente
necessario all’individuazione del nuovo contraente;
12) di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi sulla scorta
dei documenti giustificativi;
13) di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
14) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio del prezzo
più basso valutabile, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
15) di dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà
stipulato mediante scrittura privata;
16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili
nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17) di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “altre tipologie”;
18) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell’art. 28 lett. l) della
L.R. 26/96 s.m.i. e ai sensi dell’art. 69 della L.R. 11/2001;
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19) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
20) di trasmettere copia della determina all’U.O. Acquisti e Logistica, alla Direzione Sanitaria di Presidio, al
Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale ed al Servizio Contabilità e Bilancio, per il seguito di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimiliano Carpineti

Il RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO BILANCIO AREA VASTA N. 3 MACERATA
Il sottoscritto attesta la copertura economica/finanziaria della spesa del presente provvedimento.
Il Dirigente F.F. Servizio
Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli
- ALLEGATI a)
b)
c)
d)

bando di gara (2 pagine);
di disciplinare di gara (17 pagine);
di capitolato speciale di gara (10 pagine) ;
documentazione DUVRI
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze preliminare (19 pagine);
- Documento Informativo sui rischi (19 pagine);
e) fac-simile Istanza di Partecipazione, Dichiarazioni Sostitutive dei Requisiti Generali e Speciali, Gap Impresa
Partecipante, Dichiarazione Sostitutiva Impresa Ausiliaria, Modulo di Presa Visione; Offerta economica
(pagine 24);
f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000 s.i.m. con specifica indicazione dell’assenza del servizio necessario nelle convenzioni attive
CONSIP e nel catalogo MEPA comprovata attraverso la stampa dal sito https://www.acquistinretepa.it
(pagine 2).
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