
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C3E1C2F71AA48B8FCD51C52A1542925FA736017B 
(Rif. documento cartaceo FF89D28D75512242EC9DA7FDDAD016CAB8F11D15, 87/01/AAV2APPR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 58/ASURDG 

Data: 18/01/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 58/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: PROGRAMMAZIONE NUOVO APPALTO AZIENDALE FOR NITURA 
MATERIALE DI MEDICAZIONE STANDARD / MEDICAZIONE AVA NZATA – NOMINA 
RUP E NUCLEO TECNICO. 

 
 

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 avviare, secondo le circostanze e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 
integralmente trascritto ed approvato, il processo di programmazione di nuovo appalto per la fornitura di 
materiale di medicazione standard e di medicazione avanzata occorrente a tutte le sedi operative aziendali, già 
oggetto di gara indetta con precedente determina n. 202/ASURDG/2007 e di intervenuta aggiudicazione di 
durata triennale con successiva determina n. 122/ASURDG/2010, prossima alla scadenza; 

 
2. di nominare il Nucleo Tecnico aziendale preposto alla definizione delle specifiche tecniche e del capitolato 

speciale d’appalto, nella seguente composizione: 
 

dr. GIUSEPPE FLENGHI Area Vasta n. 1 U.O. di Farmacia –  
sede operativa di URBINO 

dr.ssa ANNA MARIA RUGGIERI Area Vasta n. 2 U.O. di Farmacia –  
sede operativa di FABRIANO 

dr.ssa AGNESE MINNUCCI Area Vasta n. 3 U.O. di Farmacia –  
sede operativa di MACERATA 

dr.ssa MARIA SASSANO Area Vasta n. 4 U.O. di Farmacia –  
sede operativa di FERMO 

 
dr.ssa VITA MARIA LATERZA 

 
Area Vasta n. 5 

Direttore U.O. di Farmacia –  
sede operativa di SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO 

 
3. di dare mandato al suddetto Nucleo Tecnico di procedere, secondo i criteri e le modalità indicate nel 

documento istruttorio, entro novanta giorni dalla trasmissione del presente provvedimento da parte del 
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Responsabile Unico del Procedimento, alla definizione delle specifiche tecniche e del capitolato tecnico 
d’appalto per l’esperimento di gara; 

  
4. di nominare il dott. Carlo SPACCIA – Dirigente Responsabile della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento di gara, cui si affidano compiti di raccordo, di impulso e di proposta, nell’ambito delle 
prerogative espressamente previste dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, con mandato di provvedere 

a comunicare il provvedimento stesso ed i suoi contenuti ai componenti del Nucleo Tecnico aziendale; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo di cui 

all’articolo 4 della legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 

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

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di provvedere 
tempestivamente all’avvio delle attività di predisposizione dell’appalto; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
9. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 
10. di riservarsi ogni ulteriore provvedimento, in raccordo a quanto eventualmente e/o diversamente disposto in 

argomento dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale n. 
12 del 14.05.2012; 

 
11. 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: PROGRAMMAZIONE NUOVO APPALTO AZIENDALE FORNITURA MATERIALE 
DI MEDICAZIONE STANDARD / MEDICAZIONE AVANZATA – NOMINA RUP E NUCLEO 
TECNICO. 
 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  
 
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 
- Direttiva aziendale n. 42 di protocollo n. 13288|10/07/2009|ASUR|DG|P 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

 
PREMESSA 

 
Con determina n. 202/ASURDG in data 27.04.2007 – approvata senza rilievi dalla Giunta Regionale della 
Regione Marche con deliberazione n. 573 in data 28.05.2007 – si stabiliva di procedere, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla indizione di gara comunitaria a procedura 
aperta per la fornitura di durata triennale di materiale di medicazione standard e di medicazione avanzata, 
occorrente a tutte le allora Zone Territoriali di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con 
contestuale approvazione di ogni documentazione complementare di gara. 
 
Detta procedura concorsuale, secondo sviluppi documentati in atti, perveniva a pronunciamento di aggiudicazione 
definitiva con successiva determina n. 122/ASURDG in data 28.01.2010. 

 
In relazione alla prossima scadenza dei rapporti contrattuali in essere per la fornitura in argomento, costituisce 
oggetto della presente proposta di determina la programmazione di un nuovo appalto per la fornitura di materiale 
di medicazione standard e di medicazione avanzata occorrente a tutte le sedi operative aziendali, secondo le 
modalità regolamentari di cui alla Direttiva aziendale n. 42/2009, di protocollo n. 13288|ASUR|DG|P in data 
10.07.2009. 
 

LA DIRETTIVA AZIENDALE N. 42/2009 
 
La citata Direttiva aziendale n. 42/2009 prevede, per le ipotesi di complessità tecnica che caratterizzano l’oggetto 
di gara, quale si intende individuata nella presente fattispecie, specifici criteri e modalità di nomina dei Nuclei 
incaricati della predisposizione delle specifiche tecniche dei relativi capitolati d’oneri, composti da membri in 
possesso delle necessarie professionalità, esperienze e competenze.  
 
Si intende pertanto necessario procedere alla individuazione dei componenti del Nucleo incaricato della 
predisposizione delle specifiche tecniche del nuovo appalto per le forniture in argomento e dei contenuti del 
relativo capitolato speciale d’appalto, con contestuale individuazione del Responsabile Unico del Procedimento di 
gara. 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C3E1C2F71AA48B8FCD51C52A1542925FA736017B 
(Rif. documento cartaceo FF89D28D75512242EC9DA7FDDAD016CAB8F11D15, 87/01/AAV2APPR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 58/ASURDG 

Data: 18/01/2013 

Quanto alle circostanze rappresentate dalla Direzione Generale nella citata Direttiva in merito alla necessità che 
nell’ambito del nucleo tecnico sia assicurata la partecipazione di professionalità espressione di tutte le Zone 
Territoriali – ora sedi operative aziendali – interessate all’appalto, si ritiene, per ragioni di funzionalità operativa 
legate all’attuale assetto organizzativo di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’opportunità di 
individuare, tra le Direttori delle Unità Operative competenti in argomento, n. 5 componenti tecnici, uno per 
ciascuna Area Vasta di questa stessa Azienda, con compiti – nel caso di specie – di nuova raccolta e 
razionalizzazione del fabbisogno, che si rapportino con la Direzione Sanitaria aziendale e con il Responsabile 
Unico del Procedimento per la definizione dell’appalto stesso. 
 
A tal proposito, si rappresenta incidentalmente che il Responsabile proponente, in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento della procedura concorsuale adottata per le medesime forniture con la precedente e citata 
determina n. 202/ASURDG/2007, ha provveduto ad acquisire in atti da parte di tutte le Direzioni di Area Vasta 
relativa proposta per la nomina di propri eventuali referenti, individuati, salvo diverso orientamento aziendale, per 
la costituzione di tale Nucleo tecnico aziendale.   
 
Quanto alla individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni potranno essere attribuite ad un 
Dirigente di competente Unità Operativa esperto in materia di contratti pubblici, cui affidare compiti di raccordo, 
di impulso e di proposta, nell’ambito delle prerogative espressamente previste dall’articolo 10 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione di tale Decreto, adottato con D.P.R. con 207/2010 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA  
 
Per quanto sopra, restando intesa ogni riserva e prerogativa aziendale in ordine a quanto potrà essere 
eventualmente e/o diversamente disposto in argomento dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 
(SUAM), istituita con Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012 e di prossima attivazione a partire dal 01.01.2013  
 
SI PROPONE alla Direzione Generale l’adozione del seguente schema di provvedimento: 

 
1) di avviare, secondo le circostanze e per le motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, da 

intendersi integralmente trascritto ed approvato, il processo di programmazione di nuovo appalto per la 
fornitura di materiale di medicazione standard e di medicazione avanzata occorrente a tutte le sedi operative 
aziendali, già oggetto di gara indetta con precedente determina n. 202/ASURDG/2007 e di intervenuta 
aggiudicazione di durata triennale con successiva determina n. 122/ASURDG/2010, prossima alla scadenza; 

 
2) di procedere, in tal senso, secondo i criteri di cui al presente documento istruttorio: 
 

- alla nomina del Nucleo tecnico aziendale preposto alla definizione delle specifiche tecniche e del 
capitolato tecnico d’appalto, dandosi atto in tal senso, salvo diverso orientamento, delle proposte allo 
scopo formulate ed acquisite in atti al Responsabile proponente da parte di tutte le Direzioni di Area 
Vasta interessate all’appalto; 

- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento di gara, cui affidare compiti di 
raccordo, di impulso e di proposta per l’esperimento della gara in argomento, nell’ambito delle 
prerogative espressamente previste dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C3E1C2F71AA48B8FCD51C52A1542925FA736017B 
(Rif. documento cartaceo FF89D28D75512242EC9DA7FDDAD016CAB8F11D15, 87/01/AAV2APPR_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 58/ASURDG 

Data: 18/01/2013 

3) di dare mandato a tale Nucleo tecnico di procedere, secondo i criteri e le modalità indicate nel presente 
documento istruttorio, entro novanta giorni dalla trasmissione dell’eventuale provvedimento adottato in esito 
alla presente proposta di determina da parte del Responsabile Unico del Procedimento, alla definizione delle 
specifiche tecniche e del capitolato tecnico d’appalto per l’esperimento di gara; 

 
4) di trasmettere detto eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina al 

Responsabile Unico del Procedimento, con mandato di provvedere a comunicare il provvedimento stesso ed i 
suoi contenuti ai componenti del Nucleo tecnico; 

 
5) di dare atto che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina non è 

assoggettato alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
6) di rendere detto eventuale provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di provvedere 
tempestivamente all’avvio delle attività di predisposizione dell’appalto; 

 
7) di trasmettere detto eventuale provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
8) di dare atto che dalla eventuale adozione della presente proposta di determina non derivano oneri di spesa a 

carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 
9) di riservarsi, in relazione alla eventuale adozione della presente proposta di determina, ogni ulteriore 

provvedimento, in raccordo a quanto eventualmente e/o diversamente disposto in argomento dalla Stazione 
Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012; 

 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che l’eventuale provvedimento adottato 

in esito alla presente proposta di determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Carlo SPACCIA 

 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. Si attesta che dalla eventuale adozione della presente proposta provvedimento 
non derivano, né potranno derivare, oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale. 
 

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

dott. Carlo SPACCIA 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. 


