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Numero: 773/AV1 

Data: 15/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 773/AV1 DEL 15/06/2018  
      

Oggetto: SISTEMA DI ASSISTENZA VENTRICOLARE PAZIENTE R.M. – Adempimenti 
conseguenti. 

 
 

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 economi-

co/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di recepire il contratto con l’Operatore Economico Tecnohealth Srl P.I. 0199797003- sede legale Via 

Alatri, 14- 00171 Roma; 
 

2. Di dare atto dell’autorizzazione espressa dal Direttore del Distretto di Pesaro relativa al noleggio e 

alla manutenzione delle apparecchiature necessarie al domicilio del paziente R.M.; 
 

3. Di dare mandato all’U.O. Acquisti e Logistica di regolarizzare la posizione amministrativa e contrat-
tuale con l’Operatore Economico Tecnohealth Srl; 

 

4. Di dare atto della spesa di € 31.200,00 + iva a norma di legge sul conto economico n. 0802020101 
“Sopravvenienze passive per acquisti beni e servizi”, centro di costo n. 012117100 “ADI Distretto di 

Pesaro” relativa al periodo Novembre 2015 – Dicembre 2017 per n. 26 mensilità per un totale di € 
32.448,00 iva compresa; 

 
5. Di stimare in anni 1 il periodo di utilizzo di tale apparecchiatura da parte del paziente R.M. e pertanto 

di imputare la spesa annuale di € 14.400,00 + iva, pari ad € 14.976,00 iva compresa per l’anno 2018 

sul conto economico n. 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, centro di costo 
n. 012117100 “ADI Distretto di Pesaro”, secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bi-

lancio e Supporto al Controllo di Gestione; 
 

6. Di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del DM 07/03/2018 n. 49 “Approva-

zione LG sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione” il Direttore 
dell’esecuzione del contratto dott. Giuseppe Bonafede; 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 6 della 

L.R. n. 36/2013; 
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8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.e 
i. 

 

9. 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 servizi”, per un importo di € 

47.424,00 iva compresa. 
 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagina/e di allegati, 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 provve-

dimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e for-

niture, 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” 
 Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi 

 DGRM 1617/17 
 

 

Motivazione 

In data 15/05/2015 il paziente R.M. residente a Pesaro è stato sottoposto dall’Ospedale San Raffaele di 

Milano ad un impianto di assistenza meccanica circolatoria ventricolare sinistra con dispositivo “HeartMate II” 
della ditta Tecnohealth Srl. 

Con nota ID 303373 del 04/06/2015 il Direttore del Distretto di Pesaro, ha autorizzato il noleggio e la manu-

tenzione delle apparecchiature necessarie al domicilio del paziente di che trattasi.  

Pertanto, dal 09/11/2015 (data di dimissione ospedaliera) a tutt’oggi, il paziente utilizza l’impianto sopra 

citato. 

In data 31/01/2018 Tecnohealth ha provveduto a sollecitare la regolarizzazione della fornitura in noleggio 

per i canoni arretrati al fine di poter procedere all’emissione delle relative fatture. 

La ditta Tecnohealth Srl P.I. 0199797003- sede legale Via Alatri, 14- 00171 Roma è esclusivista della presen-

te fornitura e il canone mensile di noleggio e di assistenza delle apparecchiature “full-risk” è pari ad € 

1.200,00 + iva a norma di legge. 

Questa U.O., procede ora per allora a regolarizzare la posizione amministrativa e contrattuale con 

l’Operatore Economico Tecnohealth Srl. 

Verificato a cura della direzione sanitaria di questa AV1 che il paziente R.M. necessita tutt’ora 

dell’apparecchiatura in oggetto, la spesa della fornitura in noleggio decorre dal 09/11/2015 a tutt’oggi.  

Pertanto, la spesa di € 31.200,00 + iva a norma di legge corrispondenti ad € 32.448,00 iva compresa per n. 
26 canoni mensili dal 9/11/2015 al 31/12/2017 sarà imputata al bilancio ASUR quale sopravvenienza passiva. 

Ritenuto inoltre necessario stimare in anni 1 il periodo di utilizzo di tale apparecchiatura da parte del pazien-
te R.M., la spesa annuale di € 14.400,00 + iva, pari ad € 14.976,00 iva compresa per n. 12 canoni mensili 

per l’anno 2018, sarà imputata sul conto economico n. 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie”, centro di costo n. n. 012117100 “ADI Distretto di Pesaro”, ed è in linea con le disposizioni imparti-
te dalla Direzione di Area Vasta con nota ID n. 738107 del 11.01.2018. 
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Al fine dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi del DM 07/03/2018 n. 49 “Approvazione LG sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione”, si ritiene opportuno procedere alla 

nomina del DEC. 

 

 

Esito dell’istruttoria 

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

 
1. Di recepire il contratto con l’Operatore Economico Tecnohealth Srl P.I. 0199797003- sede legale Via 

Alatri, 14- 00171 Roma; 

 
2. Di dare atto dell’autorizzazione espressa dal Direttore del Distretto di Pesaro relativa al noleggio e 

alla manutenzione delle apparecchiature necessarie al domicilio del paziente R.M.; 
 

3. Di dare mandato all’U.O. Acquisti e Logistica di regolarizzare la posizione amministrativa e contrat-

tuale con l’Operatore Economico Tecnohealth Srl; 
 

4. Di dare atto della spesa di € 31.200,00 + iva a norma di legge sul conto economico n. 0802020101 
“Sopravvenienze passive per acquisti beni e servizi”, centro di costo n. 012117100 “ADI Distretto di 

Pesaro” relativa al periodo Novembre 2015 – Dicembre 2017 per n. 26 mensilità per un totale di € 

32.448,00 iva compresa; 
 

5. Di stimare in anni 1 il periodo di utilizzo di tale apparecchiatura da parte del paziente R.M. e pertanto 
di imputare la spesa annuale di € 14.400,00 + iva, pari ad € 14.976,00 iva compresa per l’anno 2018 

sul conto economico n. 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, centro di costo 
n. 012117100 “ADI Distretto di Pesaro”, secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bi-

lancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

 
6. Di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del DM 07/03/2018 n. 49 “Approva-

zione LG sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione” il Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

 

7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 6 della 

L.R. n. 36/2013; 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.e 
i. 

 

9. 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 servizi”, per un importo di € 

47.424,00 iva compresa. 
 

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivante dal 

presente atto pari ad € 32.448,00 sarà imputato sul conto economico n. 0802020101 “Sopravvenienze 
passive per acquisti beni e servizi” e per € 14.976,00 sul conto economico n. 0511020105 “Canoni di noleg-

gio per attrezzature sanitarie”, centro di costo n. 012117100 “ADI Distretto di Pesaro” ed è compatibile con 
le disposizioni di cui alla DGRM 1617/17.  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nota prot. ID 303373/04/06/2015/P-DIS in formato cartaceo. 


