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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 783/ASURDG DEL 21/10/2013  

      
Oggetto: FORNITURA DI PRESIDI PER L’AUTOCONTROLLO D ELLA GLICEMIA PER 
PAZIENTI DIABETICI. AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICE NO AREA VASTA 5. 
ADESIONE CONSIP 

 
 

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 aderire alla  “Convenzione Consip per la fornitura di Presidi per l’autocontrollo del la glicemia e dei servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni”-  attivata in data 19/09/2013 tra CONSIP S.p.A. e gli operatori economici di seguito specificati risultati 
aggiudicatari della fornitura distinta nei seguenti due lotti e costituita da dispositivi diagnostici e relativo materiale di consumo nonché dei 
servizi connessi, per le necessità rilevate dal Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno (ambito territoriale): 
 

Lotto Marca/ Modello Fornitore Importo annuale  per 
lotto 

Iva (4%)  esclusa 
 
1- presidi per l'autocontrollo della 
glicemia  

 
 Roche Accu-chek 

Accu-chek Compact 
Plus 

 
ROCHE DIAGNOSTICS 

S.P.A  

 
€  15.160,00 

 

 
2 - presidi per l'autocontrollo della 
glicemia - tecnologie avanzate  

 
Sanofi Aventis 
 BG – STAR 

 

 
SANOFI AVENTIS SPA 

 
€  91.550,00 

 
2. di convenire che i contratti di fornitura tra l’Area Vasta 5 ambito di Ascoli Piceno e gli operatori economici aggiudicatari si riferiscono 
alla seguente fornitura principale , distinta per lotti: 
 

Lotti 
Quantità  massima 
presunta annuale 

Quantità  massima 
presunta triennale 

1- presidi per l'autocontrollo della glicemia (Roche )    

Kit Mod. Accu-chek Compact Pus 50 150 

strisce reattive 75.000 225.000 
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lancette pungidito 75.000 225.000 

2 - presidi per l'autocontrollo della glicemia -tecnologie avanzate (Sanofi Aventis )    
Kit  Mod. BG STAR 300 900 

strisce reattive 350.000 1.050.000 

lancette pungidito 350.000 1.050.000 

 
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per la durata triennale in € 320.130,00 I.V.A. (4%) 
esclusa  (pari a € 332.935,20 Iva C.) saranno imputati per ciascun esercizio come segue: 
→ esercizio 2013 (presumibili 3 mesi di fornitura - ottobre-dicembre) l’importo massimo complessivo di Euro 26.677,50 Iva (4%) 
esclusa (pari a € 27.744,60 Iva C.)  – è previsto sui seguenti Conti Economici che presentano la necessaria disponibilità economica 
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina 275ASURDG del 10/04/2013, per i Tetti di 
spesa appresso specificati: 
 

  
Importo Iva (4%) 

esclusa 
Totale Iva c. 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 
chimici”  (aut AV5TERR 5-3) 

Kit + strisce 
 €  24.496,25  

 
€    25.476,10  

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 
sanitario”  (aut AV5TERR 53-1) 

lancette €   2.181,25  
 

 
€     2.268,50  

 
 
→ L’importo relativo ai seguenti esercizi sarà imputato, nel rispetto delle disponibilità di budget provvisoriamente/definitivamente 
assegnato all’Area Vasta 5, come segue: 
 
esercizio 2014 periodo gennaio – dicembre  l’importo massimo complessivo di euro € 106.710,00 Iva (4%) esclusa (pari a € 110.978,40 Iva 
c) graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E. 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici”- Kit + 
strisce  

€  97.985,00  
 

€    101.904,40  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” lancette  €   8.725,00  €     9.074,00 
esercizio 2015: periodo gennaio – dicembre  l’importo massimo complessivo di euro € 106.710,00 Iva (4%) esclusa (pari a € 
110.978,40 Iva c) graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E. 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” Kit + strisce  €  97.985,00  
 

€    101.904,40  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”  lancette   €   8.725,00  €     9.074,00 
esercizio  2016 periodo gennaio – settembre l’importo massimo complessivo di  €   80.032,50 Iva (4%) esclusa ( pari a € 83.233,80 Iva c.) 
graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E.  

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” Kit + strisce  € 73.488,75  
 

€   76.428,30  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario lancette  €   6.543,75  
€    6.805,50  

 
 
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa annuale massima presunta derivante dal presente atto - pari 
ad € 106.710,00 Iva esclusa – in quanto la stessa risulta in linea con le “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” di cui all’art. 15 comma 13 lett.a) del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 
2013) che dispone a decorrere dal 01/01/2013 la riduzione del 10% sul costo sostenuto nell’anno 2011 ((pari a complessivi euro 
276.167,00 Iva esclusa) ; 
5. di  delegare il Responsabile del Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno a sottoscrivere la modulistica necessaria per l’adesione e per la 
gestione della fornitura (mediante l’effettuazione degli ordinativi di fornitura e delle  relative richieste di approvvigionamento); 
6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione individuato nel Farmacista Dirigente del 
Servizio Farmaceutico Territoriale di Ascoli Piceno – Dott,ssa Stefania Rafaiani -  la quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (Parte IV Titolo III Sezione II); 
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7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 della legge 412/1991, dell’art. 28 
della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i. né all’autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale 07/05/2001 n. 11- art. n. 69 comma 1; 
8. di dare atto che con Deliberazione n. 786 del 11/06/2008 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato la  programmazione delle 
spese pluriennali effettuata con det 71ASURDG del 24/01/2008, comprendente la spesa derivante dalla presente procedura; 
9. di trasmettere il presente atto: 

- al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96; 
- all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 

18/11/2003. 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art. 28 Comma 6 della  Legge regionale 26/96 e s.i.m. al fine di 
consentire l’adesione alla convenzione Consip e scongiurare l’ipotesi di esaurimento delle disponibilità della Convenzione in oggetto. 
 
ILDIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO 
         (Dott. Alberto Carelli)           (Dott. Giorgio Caraffa)  

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Unità Operativa Acquisti e Logistica AV5 - Ascoli Piceno) 
 

OGGETTO:  FORNITURA DI PRESIDI PER L’AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA PER  PAZIENTI DIABETICI. 
AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO AREA VASTA 5.  

 ADESIONE CONSIP 
   

Normativa di riferimento:  
� Legge 30/12/1991 n. 412 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  
� Legge Regionale 17/07/1996  n. 26 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
� Legge Regionale 19/11/1996, n. 47 concernente  “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende 
sanitarie” 
� Legge 23 dicembre 1999, n. 488  “Legge Finanziaria 2000” e s. i. e m. 
� L. R.  n. 13/2003 e s. i. e m. concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”  
� Decreto Legislativo 163 del 12/04/06 e s. i. e m. concernente “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, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
� Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
� D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 “cd. Sviluppo bis”; 
� Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” 
che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 
� DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 
� DGRM n. 1798 del 28/12/2012 concernente l’autorizzazione degli enti del SSR alla gestione provvisoria del bilancio economico 
preventivo per il 2013 
� Determina 275ASURDG del 10/04/2013 attinente all’assegnazione degli obiettivi economici per il corrente esercizio ad ogni Area 
Vasta 

 
Premesso che  la Consip S.p.A. ha attivato - con decorrenza 19/09/2013 e per la durata di 12 mesi (prorogabile per ulteriori 12 mesi) - una 
“Convenzione per la fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni” 
per la seguente fornitura distinta in due lotti e sintetizzata come da seguente  Tabella riepilogativa: 
 

Lotto Descrizione Prezzo  
Iva elusa  

Marca/ Modello Fornitore 

Roche Accu-chek presidi per l'autocontrollo della glicemia 
  

Accu-chek Compact Pus 

Kit costituito da 1 glucometro, 1 dispositivo 
pungidito, 200 strisce reattive 200 lancette pungidito  €                39,20  

  

strisce reattive  €                0,153    

lancette pungidito  €                0,023    

Lotto 1 

servizi connessi compresi nel prezzo     

ROCHE 
DIAGNOSTICS 

S.P.A 

Sanofi Aventis S.p.A. Lotto 2 presidi per l'autocontrollo della glicemia - tecnologie 
avanzate   

BG STAR 

SANOFI-
AVENTIS S.P.A. 
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Kit costituito da 1 glucometro, 1 dispositivo 
pungidito, 200 strisce reattive 200 lancette pungidito  €                48,50  

  

strisce reattive  €                 0,20    
lancette pungidito  €                 0,02    
servizi connessi compresi nel prezzo 

    
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno - nella nota Prot. 385908/26/09/2013APFARMAC -  chiede di 
aderire alla Convenzione di cui alla premessa - per la fornitura dei presidi necessari ai pazienti diabetici afferenti al Distretto di Ascoli 
Piceno, che attualmente sono distribuiti direttamente dal  Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno; nella stessa nota  dichiara tra l’altro che: 
• entrambi i lotti risultano idonei  
• il prezzo per entrambe le tipologie risulta bene al di sotto degli attuali  prezzi di acquisizione,  
• in base ad un’istruttoria eseguita dal Servizio Farmaceutico si prevede acquisire Kit e consumabili per  l’utilizzo nei nuovi pazienti, nei 
pazienti che necessitano della sostituzione di strumenti obsoleti o malfunzionanti  ed in quelli che hanno attualmente in uso i reflettometri 
aggiudicati nei 2 lotti 
• l’adesione alla procedura in oggetto rappresenta un’opportunità sia per una migliore gestione del paziente che per una economicità di 
sistema 
 
Ritenuto di aderire ai sensi dell’art. 24 comma 6, della legge n. 488/2001 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 13, lettera d) del Decreto Legge n. 
95/2012 convertito in Legge n. 135/2012,  alla Convenzione attivata dalla Consip con decorrenza 19/09/2013 e per la durata di 12 mesi 
(prorogabile per ulteriori 12 mesi) per la fornitura di ”Presidi per l'autocontrollo della glicemia.” Lotti 1 e 2,   alle condizioni tutte in essa 
stabilite ed alle quali si rimanda per ogni maggior dettaglio (cfr. documentazione disponibile sul sito internet http://www.acquistinretepa.it, 
nella sezione Sei una amministrazione>Che strumento vuoi usare>Presidi per l’autocontrollo della glicemia) 
 
La spesa annuale massima presunta derivante dal presente atto –  pari a € 106.710,00  Iva esclusa – viene calcolata in base al consumo 
storico, come rilevato dal Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno nella nota Prot. 385908/26/09/2013APFARMAC, come segue: 
 

Lotti 
Quantità  massima 
presunta annuale 

prezzo  
Iva esclusa  

Totale 
 Iva esclusa  

1- presidi per l'autocontrollo della glicemia (Roche )       

Kit Mod. Accu-chek Compact Pus 50  €     39,200   €       1.960,00  

strisce reattive 75.000  €       0,153   €     11.475,00  

lancette pungidito 75.000  €       0,023   €       1.725,00  

2 - presidi per l'autocontrollo della glicemia -tecnologie avanzate (Sanofi 
Aventis )   

    

Kit  Mod. BG STAR 300  €     48,500   €     14.550,00  

strisce reattive 350.000  €         0,20   €     70.000,00  

lancette pungidito 350.000  €         0,02   €       7.000,00  

  totale Iva esclusa  €   106.710,00  

 
La spesa annuale complessiva derivante dal presente atto pari a  € 106.710,00 Iva Esclusa (pari ad euro 110.978,40)  risulta: 
- compatibile  coi budget degli  esercizi 2013 e ss,  in relazione ai Conti Economici n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e 
prodotti chimici”  e n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”Bilancio ASUR Area Vasta 5 , che presentano la 
necessaria disponibilità  economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina 275ASURDG 
del 10/04/2013; 
- in linea con le “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” di cui all’art. 15 
comma 13 lett.a) del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che dispone a decorrere dal 
01/01/2013 la riduzione del 10% sul costo  sostenuto nell’anno 2011 (pari a complessivi euro 276.167,00 Iva esclusa). 
 
La presente proposta di adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. nei confronti delle Società sopra indicate trae i suoi presupposti dalle 
seguenti motivazioni: 
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� di ordine tecnico secondo quanto attestato dal Direttore del Servizio  Farmaceutico  Area Vasta 5 ambito di Ascoli Piceno,  in 
quanto è stata riscontrata piena idoneità dei prodotti offerti alle esigenze tecniche; 

� di ordine economico in quanto i prezzi proposti risultano più convenienti rispetto alle quotazioni attualmente praticate. 
 
Si da atto che per l’affidamento dei beni oggetto del presente atto:  
- non sussistono costi standardizzati ai sensi dell'articolo  17,  comma 1,  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
- non è attualmente ricompreso nel piano triennale delle procedure che dovranno essere condotte della SUAM, come  individuate nella 

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013  
 
Ritenuto infine opportuno dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di aderire  tempestivamente alla Convenzione più 
volte citata  e di scongiurare l’ipotesi di esaurimento delle disponibilità della stessa 

tutto ciò premesso si propone di: 
 

1. di aderire alla  “Convenzione Consip per la fornitura di Presidi per l’autocontrollo del la glicemia e dei servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni”-  attivata in data 19/09/2013 tra CONSIP S.p.A. e gli operatori economici di seguito specificati risultati 
aggiudicatari della fornitura distinta nei seguenti due lotti e costituita da dispositivi diagnostici e relativo materiale di consumo nonché dei 
servizi connessi, per le necessità rilevate dal Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno (ambito territoriale): 
 

Lotto Marca/ Modello Fornitore Importo annuale  per 
lotto 

Iva (4%)  esclusa 
 
1- presidi per l'autocontrollo della 
glicemia  

 
 Roche Accu-

chek 
Accu-chek 

Compact Plus 

 
ROCHE 

DIAGNOSTICS S.P.A  

 
€  15.160,00 

 

 
2 - presidi per l'autocontrollo della 
glicemia - tecnologie avanzate  

 
Sanofi Aventis 
 BG – STAR 

 

 
SANOFI AVENTIS 

SPA 

 
€  91.550,00 

 
2. di convenire che i contratti di fornitura tra l’Area Vasta 5 ambito di Ascoli Piceno e gli operatori economici aggiudicatari si riferiscono 
alla seguente fornitura principale , distinta per lotti: 
 

Lotti 
Quantità  massima 
presunta annuale 

Quantità  massima 
presunta triennale 

1- presidi per l'autocontrollo della glicemia (Roche )    

Kit Mod. Accu-chek Compact Pus 50 150 

strisce reattive 75.000 225.000 

lancette pungidito 75.000 225.000 

2 - presidi per l'autocontrollo della glicemia -tecnologie avanzate (Sanofi Aventis )    
Kit  Mod. BG STAR 300 900 

strisce reattive 350.000 1.050.000 

lancette pungidito 350.000 1.050.000 

 
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per la durata triennale in € 320.130,00 I.V.A. (4%) 
esclusa  (pari a € 332.935,20 Iva C.) saranno imputati per ciascun esercizio come segue: 
→ esercizio 2013 (presumibili 3 mesi di fornitura - ottobre-dicembre) l’importo massimo complessivo di Euro 26.677,50 Iva (4%) esclusa 
(pari a € 27.744,60 Iva C.)  – è previsto sui seguenti Conti Economici che presentano la necessaria disponibilità economica all’interno del 
budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina 275ASURDG del 10/04/2013, per i Tetti di spesa appresso 
specificati: 
 
  Importo Iva (4%) Totale Iva c. 
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esclusa 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 
chimici”  (aut AV5TERR 5-3) 

Kit + strisce 
 €  24.496,25  

 
€    25.476,10  

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 
sanitario”  (aut AV5TERR 53-1) 

lancette €   2.181,25  
 

 
€     2.268,50  

 
→ L’importo relativo ai seguenti esercizi sarà imputato, nel rispetto delle disponibilità di budget provvisoriamente/definitivamente 
assegnato all’Area Vasta 5 , come segue: 
 
esercizio 2014 periodo gennaio – dicembre  l’importo massimo complessivo di euro € 106.710,00 Iva (4%) esclusa (pari a € 110.978,40 Iva 
c) graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E. 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici”- Kit + 
strisce  

€  97.985,00  
 

€    101.904,40  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” lancette  €   8.725,00  €     9.074,00 
esercizio 2015: periodo gennaio – dicembre  l’importo massimo complessivo di euro € 106.710,00 Iva (4%) esclusa (pari a € 
110.978,40 Iva c) graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E. 

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” Kit + strisce  €  97.985,00  
 

€    101.904,40  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”  lancette   €   8.725,00  €     9.074,00 
esercizio  2016 periodo gennaio – settembre l’importo massimo complessivo di  €   80.032,50 Iva (4%) esclusa ( pari a € 83.233,80 Iva c.) 
graverà sui pertinenti Tetti dei seguenti C.E.  

Conto Economico n. 0501060101 “Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” Kit + strisce  € 73.488,75  
 

€   76.428,30  
 

Conto Economico n. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario lancette  €   6.543,75  
€    6.805,50  

 
 
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa annuale massima presunta derivante dal presente atto  - pari 
ad € 106.710,00 Iva esclusa – in quanto la stessa risulta in linea con le “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” di cui all’art. 15 comma 13 lett.a) del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 
2013) che dispone a decorrere dal 01/01/2013 la riduzione del 10% sul costo sostenuto nell’anno 2011 (pari a complessivi € 276.167,00 Iva 
esclusa); 
 
5. di  delegare il Responsabile del Servizio Farmaceutico di Ascoli Piceno a sottoscrivere la modulistica necessaria per l’adesione e per la 
gestione della fornitura (mediante l’effettuazione degli ordinativi di fornitura e delle  relative richieste di approvvigionamento); 
 
6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione individuato nel Farmacista Dirigente del 
Servizio Farmaceutico Territoriale di Ascoli Piceno – Dott,ssa Stefania Rafaiani -  la quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (Parte IV Titolo III Sezione II); 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 della legge 412/1991, dell’art. 28 
della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i. né all’autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale 07/05/2001 n. 11- art. n. 69 comma 1; 
 
8. di dare atto che con Deliberazione n. 786 del 11/06/2008 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato la  programmazione delle 
spese pluriennali effettuata con det 71ASURDG del 24/01/2008, comprendente la spesa derivante dalla presente procedura; 
 
9. di trasmettere il presente atto: 

- al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96; 
- all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 

18/11/2003. 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art. 28 Comma 6 della  Legge regionale 26/96 e s.i.m. al fine di 
consentire l’adesione alla convenzione Consip e scongiurare l’ipotesi di esaurimento delle disponibilità della Convenzione in oggetto ; 
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 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Pietrino Maurizi 

 
 

Visto quanto indicato dall’Unità Operativa proponente, si attesta che la spesa massima presunta derivante dall’adozione del presente atto ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013. 
   Per il Direttore  f.f. dell’U.O.                                           Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Attivita’ Economiche e Finanziarie                            Dott. Milco Coacci 
        Dott. Luisa Polini  
      
 
 
IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne 
propone l’adozione al Direttore Generale. 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

  
- ALLEGATI -  

 
- Nessun allegato. 


