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Data: 10/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 597/AV1 DEL 10/05/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA PER 
L’AREA VASTA N. 1, AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE NELLE 
MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO 
AGGREGATORE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

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; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di affidare l’appalto della fornitura di ausili per incontinenza sia ad uso domiciliare che 

ospedaliera ed extraospedaliera, occorrenti all’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, a FATER S.p.a. con 

sede a Pescara, ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del Ministero 
dell’Economia e Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 
risultano allo stato attivate Convenzioni CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di 

riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento della fornitura in oggetto, cui è possibile 

accedere per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara  della centrale di 
committenza ASUR o del soggetto aggregatore; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 
della fornitura oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 

all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore o della centrale di 

committenza ASUR o di Convenzione CONSIP, prevedendo pertanto, nel contratto ponte che 
sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di autotutela che consenta 

di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nuovi 
contratti dai soggetti sopra indicati; 

4. di stabilire che il contratto ponte potrà prevedere due diverse durate per quanto riguarda la 
fornitura di ausili ad uso domiciliare ed extraospedaliero il cui appalto è soggetto a procedura di 

affidamento da parte dell’ASUR come centrale di committenza, e la fornitura di ausili ad uso 

ospedaliero il cui appalto rientra nella procedura di affidamento da parte del soggetto 
aggregatore SUAM;   
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5. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 

durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula che si ipotizza dal 01/05/2018 
fino al 30/04/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta 

salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 

6. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/05/2018, l’esecuzione del presente contratto per 

la natura essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione che avverrà a 

seguito delle verifiche positive sull’Operatore Economico; 
7. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 

atto – allo stato quantificati, per periodo 01/05/2018-30/04/2019, per l’importo complessivo di €  
€ 1.757.070,00 Iva compresa – suddiviso nel conto n. 0505050103 “Acquisti di prestazioni di 

somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” per € 1.657.542,00, e sul conto 

0501130101 “ Acquisti di dispositivi medici” del bilancio d’esercizio ASUR per € 99.528,00, da 

rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per 

tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria 
Unica della regione Marche; 

8. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC), nei soggetti di seguito elencati: 

- Dott.ssa Anna Maria Resta , Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale AV1 per le forniture di 
ausili per incontinenza ad uso domiciliare; 

- Dott. Franco Corbucci, Direttore F.F. Farmacia Ospedaliera dell’Area Vasta 1 per le forniture 
di ausili per incontinenza ad uso ospedaliero; 

Le figure sopra indicate potranno avvalersi, per la funzione di controllo 

amministrativo/contabile, dell’assistente al DEC;    

9. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 

documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto ponte; 

10. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 
n. 36/2013; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 
importo di € 1.757.070,00 Iva compresa . 

 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n.6  pagine, oltre a n. 2 allegati cartacei, quale parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”  

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 
 Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 
servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della 

Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA”. 

 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice appalti” 
 

Motivazione 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n.252/AV1 in data 27/02/2018 è stata attivata 

procedura negoziata ai fini della stipula di un contratto ponte per l’affidamento dell’appalto della 

fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare, ospedaliero ed extraospedaliero a favore dei 
pazienti dell’Area Vasta 1, nelle more dell’attivazione di nuovo contratto da parte del soggetto 

aggregatore SUAM o della centrale di committenza ASUR. 

 L’appalto in oggetto risulta tra quelli indicati nell’apposito elenco la cui procedura di 

aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato 
individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche 

(SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. 

 Successivamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF 

n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, 
ai fini di garantire l’approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche 

indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell’aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto 

Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un 
“contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 [procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016], per il 
tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge. 

 Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha infine trasmesso ai Direttori di 

Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi 
dell’art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta “l’adozione dei 
provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 
dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto 
aggregatore”. 

 Premesso quanto sopra, in data 23/03/2018 e 29/03/2018, come da verbali allegati alla 
presente determina e di cui sono parte integrante, si è proceduto alla negoziazione delle condizioni 

dell’appalto con l’operatore economico FATER S.p.a di Pescara, attuale  fornitore del servizio per l’Area 
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Vasta 1, con le risultanze indicate nei suddetti verbali in cui sono state confermate le condizioni 

economiche in corso;  

   

           Considerato inoltre che la procedura di gara in corso da parte dell’ASUR quale centrale di 
committenza - attivata in data antecedente il DPCM 24/12/2015 - contempla l’appalto della fornitura di 

ausili per incontinenza esclusivamente ad uso domiciliare ed extraospedaliero, mentre  la procedura di 

gara da parte della SUAM comprende anche gli ausili ad uso ospedaliero, è opportuno prevedere due 
tempi diversi di durata del contratto ponte a seconda che riguardi gli ausili ad uso domiciliare ed 

extraospedaliero oppure anche quelli ad uso ospedaliero.   

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
A seguito della negoziazione precedentemente descritta - in cui sono stati confermati i prezzi 

di aggiudicazione di cui alla determina n. 346/ASURDG del 15/04/2009  e  successivamente modificati 

a seguito di revisione prezzi di cui alla determina n. 455/ASURDG del 29/06/2015, concessa ai sensi 
dell’art.115 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. -  il valore economico del contratto “ponte”, che farà 
seguito alla presente determina, può intendersi stimato per un valore complessivo di € € 1.757.070,00 

Iva compresa  da imputarsi sul conto n. 0505050103 “Acquisti di prestazioni di somministrazione di 
beni sanitari per assistenza integrativa” per € 1.657.542,00 - e sul conto 0501130101 “ Acquisti di 

dispositivi medici” del bilancio d’esercizio ASUR per € 99.528,00” del bilancio dell’ASUR, da rendersi 
economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della 

regione Marche; 

 

 
 

Ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, per ogni intervento è necessario 
incaricare un direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile del procedimento, che svolga le 

funzioni indicate nel d.lgs 50/2016 come integrate dalle linee guida dell'Anac. 

Nel caso specifico è opportuno nominare due Direttori dell’Esecuzione - uno per la forniture ad uso 
domiciliare ed uno per quelle ad uso ospedaliero ed extraospedaliero - in quanto necessarie sotto il 

profilo organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento della fornitura/ servizio.  
I dipendenti individuati dispongono della qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per 

l’assegnazione dell’incarico. 

 
 

Esito dell’istruttoria 
 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di affidare l’appalto della fornitura di ausili per incontinenza sia ad uso domiciliare che 

ospedaliera ed extraospedaliera, occorrenti all’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, a FATER S.p.a. con 
sede a Pescara, ai fini della stipula di un “contratto ponte” come da circolare del Ministero 

dell’Economia e Finanze n. 20518 del 19/02/2016; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non 
risultano allo stato attivate Convenzioni CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di 

riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento della fornitura in oggetto, cui è possibile 
accedere per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara  della centrale di 

committenza ASUR o del soggetto aggregatore; 
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3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che l’appalto 

della fornitura oggetto della presente determina è affidato per lo stretto tempo necessario 
all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore o della centrale di 

committenza ASUR o di Convenzione CONSIP, prevedendo pertanto, nel contratto ponte che 
sarà stipulato a seguito del presente affidamento, apposita clausola di autotutela che consenta 

di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nuovi 

contratti dai soggetti sopra indicati; 

4. di stabilire che il contratto ponte potrà prevedere due diverse durate per quanto riguarda la 

fornitura di ausili ad uso domiciliare ed extraospedaliero il cui appalto è soggetto a procedura di 
affidamento da parte dell’ASUR come centrale di committenza, e la fornitura di ausili ad uso 

ospedaliero il cui appalto rientra nella procedura di affidamento da parte del soggetto 

aggregatore SUAM;   

5. di stabilire che il contratto ponte che sarà stipulato in seguito al presente affidamento avrà la 

durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula che si ipotizza dal 01/05/2018 
fino al 30/04/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta 

salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo; 

6. di avviare in via d’urgenza, a decorrere dal 01/05/2018, l’esecuzione del presente contratto per 

la natura essenziale delle prestazioni nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione che avverrà a 

seguito delle verifiche positive sull’Operatore Economico; 
7. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’affidamento dell’appalto di cui al presente 

atto – allo stato quantificati, per periodo 01/05/2018-30/04/2019, per l’importo complessivo di €  
€ 1.757.070,00 Iva compresa – suddiviso nel conto n. 0505050103 “Acquisti di prestazioni di 

somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” per € 1.657.542,00 - e sul conto 

0501130101 “ Acquisti di dispositivi medici” del bilancio d’esercizio ASUR per € 99.528,00, da 

rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per 

tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda Sanitaria 
Unica della regione Marche; 

8. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC);  

9. di stabilire che l’affidamento in oggetto potrà essere revocato qualora, a seguito della 

documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 
stipulazione del contratto ponte; 

10. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 
26/1996 e s.m.i.; 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria ““Aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 

importo di € 1.757.070,00 Iva compresa . 
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Massimo Ricci 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 

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 di Area Vasta. 

RISTORAZIONECONTRATTOPONTE2018AGGDAV1 
- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto ponte saranno imputati conto n. 
0505050103 “Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” per 

€ 1.657.542,00 - e sul conto 0501130101 “ Acquisti di dispositivi medici” per € 99.528,00 -” del 

bilancio d’esercizio ASUR, da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di 

budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’AV1 di questa Azienda 
Sanitaria Unica della regione Marche. 

 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 Verbali negoziato diretto del 23/03/2018 e del 29/03/2018 
  
 


