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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
763/ASURDG
DEL
14/10/2013
Oggetto: AREA VASTA N. 2 – AVVIO PROCEDURA TELEMATICA PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI PENSILI ATTREZZATE OCCORRENTI
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” DI JESI.
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;
-DETERMINA1. di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel
documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’avvio dell’esperimento
di gara per la fornitura – comprensiva di posa in opera – di travi pensili attrezzate occorrenti per
l’allestimento delle nuove strutture di destinazione delle Unità Operative di Anestesia e
Rianimazione e di Cardiologia / UTIC presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI
dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, mediante ricorso
alle procedure telematiche previste per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria
nell’ambito della piattaforma digitale del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
2. di dare atto, in relazione alla legittimità di detto autorizzato ricorso a tali procedure telematiche
previste per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, che il valore economico
dell’appalto è quantificato e fissato a base d’asta per l’importo complessivo di € 140.000,00 I.V.A.
esclusa;
3. di approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in oggetto, in allegato al
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:
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-

disciplinare di gara;
capitolato tecnico d’appalto – (allegato A al disciplinare di gara) e suoi ulteriori allegati tecnici;

4. di stabilire che la procedura telematica oggetto di autorizzazione con il presente provvedimento sia
interamente esperita dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale
MEPA secondo le condizioni ed i presupposti previsti dall’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue
successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO),
avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
-

di invitare i fornitori abilitati dal sistema a presentare offerta sulla base della documentazione di
gara approvata al punto 3. del presente dispositivo;
di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per l’intero lotto di
fornitura, non frazionabile, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 82 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativamente a
prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’esperimento di gara di cui al presente
provvedimento il dott. Carlo SPACCIA – Dirigente della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta
n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura in
argomento in esito a favorevole conclusione della procedura telematica di cui al presente
provvedimento, allo stato quantificati e fissati a base d’asta per l’importo di € 140.000,00 + I.V.A. quindi per l’importo complessivo di € 169.400,00 I.V.A. compresa al 21% - saranno imputati al
conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, con
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta
n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato, per limite di valore economico, alla
disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed
integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo da parte della
Giunta Regionale della Regione Marche, 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;
8. 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, stanti le circostanze
esplicitate nel documento istruttorio;
9. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
al Responsabile Unico del Procedimento;
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10. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: AREA VASTA N. 2 – AVVIO PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TRAVI PENSILI ATTREZZATE OCCORRENTI PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO “CARLO URBANI” DI JESI.
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;
Determina n. 573/ASURDG/2006;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94;
Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
Legge n. 228 del 24.12.2012.
PREMESSA

Per consentire il completamento delle opere strutturali relative al nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO
URBANI” di JESI presso l’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, è
stata manifestata dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento la necessità di procedere,
tra l’altro, all’acquisto e posa in opera di travi pensili attrezzate, occorrenti alle attività delle Unità
Operative di Anestesia / Rianimazione e di Cardiologia / UTIC presso le rispettive nuove strutture di
destinazione del medesimo Presidio, la cui sollecita installazione è ritenuta indispensabile ed
indifferibile per completare i lavori edili di allestimento di dette nuove strutture stesse entro i termini
programmati.
Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, legata alla necessità di
procedere alla installazione delle tecnologie in argomento in termini propedeutici e concomitanti con il
completamento dei lavori in cantiere per il citato allestimento delle nuove strutture, ed acquisite da parte
delle competenti Unità Operative destinatarie della fornitura e dal Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale presso questa Area Vasta n. 2 le specifiche tecniche relative alle attrezzature occorrenti,
quantificate per un valore economico fissato a base d’asta per l’importo complessivo di € 140.000,00
I.V.A. esclusa, costituisce oggetto della presente proposta di determina, secondo le circostanze ed i
presupposti giuridici di seguito commentati, l’avvio di esperimento di gara per la fornitura –
comprensiva di posa in opera – di travi pensili attrezzate occorrenti per l’allestimento delle nuove
strutture di destinazione delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione e di Cardiologia / UTIC
presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, mediante ricorso alle procedure telematiche previste per
l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria nell’ambito della piattaforma digitale del mercato
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elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste dall’articolo 328 del
D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.
PRESUPPOSTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’
Posti gli esiti della verifica effettuata di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso
questa Area Vasta n. 2 secondo cui le tecnologie occorrenti trovano potenziale disponibilità nell’ambito
della piattaforma digitale MEPA, la presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità
dalle normative e dalle regolamentazioni citate in premessa al presente documento istruttorio che
regolano il sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture d’acquisto in favore delle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento a quanto rispettivamente, e tra l’altro, previsto:
-

-

-

dall’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, così come modificato
dall’articolo 7, commi 1 e 2, dalla Legge n. 94/2012, secondo cui “gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad 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. (…)” e dal successivo comma 450 del medesimo
articolo, nel quale si stabilisce che “fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (…)” (del D.P.R. n. 207/2010);
dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, il quale
all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”;
dall’articolo 15, comma 13, lettera d) del medesimo Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni in Legge n. 135/2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto dall’articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto
di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero,
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa”.

Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di
acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione
Unica appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche
n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato essere state attivate e concluse procedure
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concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto di cui alla presente proposta di
determina.
Posto in evidenza quanto definito dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle circostanze
di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla fornitura e posa in opera delle
tecnologie in argomento, legate, nel senso già commentato in premessa, alla necessità di procedere alla
installazione delle tecnologie stesse in termini propedeutici e concomitanti con il completamento dei
lavori in cantiere per l’allestimento delle nuove strutture di destinazione presso il Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI” di JESI, si propone di avviare il procedimento di gara oggetto della presente
proposta di determina secondo le seguenti e salienti modalità.
L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Dandosi atto delle specifiche tecniche delle tecnologie occorrenti formulate dal Servizio di Ingegneria
Clinica aziendale presso questa Area Vasta n. 2 di concerto con le competenti Unità Operative
destinatarie, e tenuto conto del valore economico dell’appalto in tal senso quantificato e fissato a base
d’asta – sotto la soglia comunitaria – per l’importo complessivo di € 140.000,00 I.V.A. esclusa, la
procedura telematica oggetto della presente proposta di determina sarà interamente esperita nell’ambito
del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i presupposti previsti dall’articolo 328 del D.P.R. n.
207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” –
RDO - ed avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
- di invitare i fornitori abilitati dal sistema a presentare offerta, sulla base del disciplinare di gara e del
capitolato tecnico d’appalto allo scopo predisposti, per quanto di rispettiva competenza, dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal citato Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, nella
formulazione proposta in approvazione in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte
integrante e sostanziale;
- di stabilire, secondo le indicazioni del capitolato tecnico d’appalto predisposto dal medesimo
Servizio di Ingegneria Clinica aziendale di concerto con le competenti Unità Operative destinatarie
delle tecnologie in argomento, che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per
l’intero lotto di fornitura, non frazionabile, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo
82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativamente a
prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la
quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di
ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata
regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con
fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza – quali esplicitate nel caso di
specie nelle premesse al presente documento istruttorio – rapportate all’esigenza di assicurare il regolare
espletamento dell’attività sanitaria che non possano essere altrimenti garantite senza comportare una
interruzione di pubblico servizio, si propone, quanto alla compatibilità economica dell’acquisto delle
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tecnologie in argomento, che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura
in argomento in esito a favorevole conclusione della procedura telematica di cui alla presente proposta
di determina, allo stato quantificati e fissati a base d’asta per l’importo di € 140.500,00 + I.V.A. - quindi
per l’importo complessivo di € 169.400,00 I.V.A. compresa al 21% - siano imputati al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2013, con disponibilità
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con
determina n. 275/ASURDG/2013.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO della indifferibile necessità di procedere, secondo le circostanze esplicitate nel presente
documento istruttorio, all’acquisto e posa in opera di travi pensili attrezzate occorrenti per l’allestimento
delle nuove strutture di destinazione delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione e di Cardiologia
/ UTIC presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la cui sollecita installazione è ritenuta indispensabile
ed indifferibile per completare i lavori edili di allestimento di dette nuove strutture stesse entro i termini
programmati;
POSTI gli esiti della verifica effettuata di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso
questa Area Vasta n. 2 secondo cui le tecnologie occorrenti trovano potenziale disponibilità nell’ambito
della piattaforma digitale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTI, in tal senso, ed ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, i riferimenti
normativi e regolamentari indicati nelle premesse al presente documento istruttorio, secondo i quali si
ritengono rispettivamente opportunità e legittimità di procedere alla acquisizione delle forniture in
argomento mediante ricorso alle procedure telematiche previste per l’acquisto di beni e servizi sotto la
soglia comunitaria nell’ambito della citata piattaforma digitale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
DATO ATTO, a tal proposito, che non risultano allo stato essere state attivate da parte della Stazione
Unica Appaltante della Regione Marche, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per
la fornitura delle tecnologie oggetto della presente proposta di determina;
RIMESSA per la approvazione, ed in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte
integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara, sulla base della quale invitare i fornitori
abilitati dal sistema digitale a presentare offerta:
-

disciplinare di gara – (allegato n. 1);
capitolato tecnico d’appalto – (allegato A al disciplinare di gara) e suoi ulteriori allegati tecnici;

RITENUTO che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura in argomento
in esito a favorevole conclusione della procedura telematica di cui alla presente proposta di
provvedimento, allo stato quantificati e fissati a base d’asta per l’importo di € 140.000,00 + I.V.A. -
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quindi per l’importo complessivo di € 169.400,00 I.V.A. compresa al 21% - siano imputati al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2013 con disponibilità
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con
determina n. 275/ASURDG/2013, dandosi atto delle circostanze di indifferibilità e di urgenza della
fornitura stessa commentate nelle premesse;
VISTA e RICHIAMATA, a quest’ultimo proposito ed in tal senso, la direttiva aziendale di protocollo n.
2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;
OSSERVATO che l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta di
determina non è assoggettabile, per limite di valore economico, alla disciplina di cui all’articolo 69 della
Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla
spesa, né alla disciplina di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di controllo regionale;
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, allo scopo di procedere con
sollecitudine all’esperimento della procedura in argomento, stanti le circostanze di indifferibilità e di
urgenza della fornitura occorrente esplicitate nel documento istruttorio;
ATTESTATA, in conclusione, da parte del Dirigente proponente, la conformità della presente proposta
di determina alle normative e regolamentazioni 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 Territoriali / sedi operative;

SI PROPONE
al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del
seguente schema di determina:
1) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel
documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, l’avvio dell’esperimento
di gara per la fornitura – comprensiva di posa in opera – di travi pensili attrezzate occorrenti per
l’allestimento delle nuove strutture di destinazione delle Unità Operative di Anestesia e
Rianimazione e di Cardiologia / UTIC presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI
dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, mediante ricorso
alle procedure telematiche previste per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria
nell’ambito della piattaforma digitale del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
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2) di dare atto, in relazione alla legittimità di detto autorizzato ricorso a tali procedure telematiche
previste per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, che il valore economico
dell’appalto è quantificato e fissato a base d’asta per l’importo complessivo di € 140.000,00 I.V.A.
esclusa;
3) di approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in oggetto, in allegato al
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:
-

disciplinare di gara;
capitolato tecnico d’appalto – (allegato A al disciplinare di gara) e suoi ulteriori allegati tecnici;

4) di stabilire che la procedura telematica oggetto di autorizzazione con il presente provvedimento sia
interamente esperita dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale
MEPA secondo le condizioni ed i presupposti previsti dall’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e sue
successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO),
avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
-

di invitare i fornitori abilitati dal sistema a presentare offerta sulla base della documentazione di
gara approvata al punto 3. del presente dispositivo;
di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per l’intero lotto di
fornitura, non frazionabile, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 82 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativamente a
prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto;

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’esperimento di gara di cui al presente
provvedimento il dott. Carlo SPACCIA – Dirigente della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta
n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
6) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura in
argomento in esito a favorevole conclusione della procedura telematica di cui al presente
provvedimento, allo stato quantificati e fissati a base d’asta per l’importo di € 140.000,00 + I.V.A. quindi per l’importo complessivo di € 169.400,00 I.V.A. compresa al 21% - saranno imputati al
conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, con
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta
n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
7) di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato, per limite di valore economico, alla
disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed
integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo da parte della
Giunta Regionale della Regione Marche, 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;
8) 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, stanti le circostanze
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esplicitate nel documento istruttorio;
9) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al
Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza.
10) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA
Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura in
argomento in esito a favorevole conclusione della procedura telematica di cui al presente provvedimento,
allo stato quantificati e fissati a base d’asta per l’importo di € 140.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo
complessivo di € 169.400,00 I.V.A. compresa al 21% - saranno imputati al conto n. 0102020401
“attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013 con disponibilità economica
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n.
275/ASURDG/2013.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - rag. Loriana BARBETTA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne
propone l’adozione al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

disciplinare di gara;
capitolato tecnico d’appalto – (allegato A al disciplinare di gara) e suoi ulteriori allegati tecnici.
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