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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 419/ASURDG DEL 27/05/2013  
      

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla spesa ex art. 69 della L.R. 11/2001 per 
l’affidamento della fornitura di materiale sanitari o monouso sterile e non sterile per 
l’Area Vasta n.5  

 
 

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;  
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di richiedere alla Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. n. 69 della L.R. Marche n. 11/2001 e 

successive modificazioni, l’autorizzazione alla spesa per l’acquisizione della fornitura  di materiale 

sanitario monouso sterile e non sterile per l’Area Vasta n.5, per la durata di quattro anni più quattro 

di rinnovo, per un importo annuo presunto di Euro 238.976,39 + I.V.A. al 21%;   

 

2. di prevedere di finanziare il costo complessivo presunto per la durata di quattro anni contrattuali più 

quattro anni di rinnovo, pari ad Euro 1.911.811,12 + I.V.A. al 21% che verrà definito con il 

provvedimento di aggiudicazione, mediante utilizzo di fondi correnti del budget assegnato 

all’A.S.U.R. – Area Vasta n.5, riferito agli esercizi di relativa competenza; 
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3. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regione Marche ai fini dell’autorizzazione, ai 

sensi dell’art. n. 69, comma 1, della L.R. Marche n. 11/2001 e successive modificazioni, e del 

controllo, ai sensi dell’art. n. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 

26/1996. 

 

4. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Pietrino Maurizi, Dirigente 

dell’U.O.C.Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5 e responsabile dell’istruttoria la dott.ssa 

Costanza Paoletti, assistente amministrativo dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5, 

ambito territoriale di Ascoli Piceno;   

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/96 e s.m. e i.; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie” (come da disposizione del Gruppo Attiweb Salute del 28.05.2008). 

 

         

IL DIRETTORE SANITARIO                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Dott. Giorgio Caraffa )                 (Dott. Alberto Carelli) 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli ) 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Normativa di riferimento: 

► Legge 30.12.1991, n. 412, concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica; 

► L. R. 17.07.1996,  n. 26 – artt. 17 e 28  e s.m.i., concernente “Riordino del servizio sanitario 

regionale”; 

►  L. R. 07.05.2001 n. 11, art. n. 69, comma 1 concernente “Provvedimento generale di 

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione Marche (Legge finanziaria 2001) – Misure di contenimento della spesa sanitaria”; 

► Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

► Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010 Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

► Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; 

► Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 28.12.2005, concernente “Art. 3, comma 2 

della Legge Regionale 13-2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR); 

 
Premesso che: 
 
- L’Area Vasta 5 al fine di garantire le normali attività istituzionali svolte dalle varie UU.OO. ha  

necessità di procedere ad una gara d’appalto per l’acquisizione della fornitura di materiale sanitario 

monouso sterile e non sterile. 

 
- La fornitura avrà la durata di quattro anni, ripetibile per ulteriori anni quattro, per un costo 

annuale da fissare a base d’asta pari ad Euro 238.976,39 + I.V.A. al 21 %; tale costo viene 

determinato sulla base della spesa storica sostenuta nel corso dell’esercizio 2011 pari ad Euro 

269.062,04 + I.V.A. al 21 % decurtata di oltre il 10%; 
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- La stazione appaltante aggiudicherà la fornitura mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006. 

 

-Tenuto conto che l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. n. 69 della L.R. Marche n. 

11 del 07.05.2001, come sostituito dall’art. n. 25 della L.R. n. 6 del 23.04.2002 e ribadito con 

deliberazione della Giunta regione Marche n. 774 del 06.07.2006 “misure di contenimento e 

controllo della spesa delle Aziende del SSR per l’anno 2006”, il quale stabilisce il divieto per le 

Aziende Sanitarie di procedere all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni sanitarie di 

importo superiore ad Euro 200.000,00, in assenza di autorizzazione regionale alla spesa. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale: 

 
1. di richiedere alla Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. n. 69 della L.R. Marche n. 11/2001 e 

successive modificazioni, l’autorizzazione alla spesa per l’acquisizione della fornitura di materiale 

sanitario monouso sterile e non sterile per l’Area Vasta n.5, per la durata di quattro anni più quattro 

di rinnovo, per un importo annuo presunto di Euro 238.976,39 + I.V.A. al 21%;   

 

2. di prevedere di finanziare il costo complessivo presunto per la durata di quattro anni contrattuali più 

quattro anni di rinnovo, pari ad Euro 1.911.811,12 + I.V.A. al 21% che verrà definito con il 

provvedimento di aggiudicazione, mediante utilizzo di fondi correnti del budget assegnato 

all’A.S.U.R. – Area Vasta n.5, riferito agli esercizi di relativa competenza; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regione Marche ai fini dell’autorizzazione, ai 

sensi dell’art. n. 69, comma 1, della L.R. Marche n. 11/2001 e successive modificazioni, e del 

controllo, ai sensi dell’art. n. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 

26/1996. 

 

4. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Pietrino Maurizi, Dirigente 

dell’U.O.C.Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5 e responsabile dell’istruttoria la dott.ssa 

Costanza Paoletti, assistente amministrativo dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5, 

ambito territoriale di Ascoli Piceno;   
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R., ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

26/96 e s.m. e i.; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie” (come da disposizione del Gruppo Attiweb Salute del 28.05.2008). 

    
           Il Responsabile dell’istruttoria                                   Il Responsabile del Procedimento  

  Dott.ssa Costanza Paoletti          Dott. Pietrino Maurizi 
 
 
 
 
Attestazione del Direttore f. ff. dell’U.O.C. Economico-Finanziaria 
Visto quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente nel documento istruttorio si attesta la compatibilità 
economico-finanziaria della spesa scaturente dal presente atto con il budget dell’esercizio 2013 e 
successivi interessati dalla vigenza del provvedimento.  
Per Il Direttore f. ff. U.O. Economico-Finanziaria - SBT 

                                            Il funzionario delegato 
                                 Sig.ra Bruna Pelliccioni 

 
Per il Direttore 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
(Responsabile Settore Costi) 

Dott.ssa Luisa Polini 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente 
provvedimento e si propone l’adozione al Direttore Generale.  
 

Il Direttore U.O.C.  
Acquisti e Logistica AV5 

Dott. Pietrino Maurizi 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato. 
 


