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Data: 09/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1318/AV1 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL 
PAZIENTE DEL DISTRETTO DI FANO. 

 
 

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 affidare il contratto per il servizio di assistenza domiciliare del paziente A.S. residente presso il Di-

stretto sanitario di Fano all’Operatore Economico Linde Medicale Srl P.I. 01550070617- sede legale Via 

Guido Rossa, 3- 20010 Arluno (Mi); 

2. Di delegare il Dirigente dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione 

del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti; 

3. Di attestare che la spesa complessiva stimata in € 96.852,75 + iva a norma di legge, pari ad € 

100.726,86 iva compresa, per un periodo di mesi 12 con opzione di ulteriori 12 mesi, sarà imputata sul 

conto economico 0509010119 “Spese per altri servizi esternalizzati” del bilancio d’esercizio ASUR, se-

condo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

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

LG sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione”, quale Direttore dell’ Ese-

cuzione del contratto il Dr. Giovanni Guidi, Direttore del Distretto di Fano; 

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

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

36/2013; 

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

7. 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”. 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Romeo Magnoni 
 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine, di cui n. 0 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 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” 
 Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi 
 Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018:” Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione”. 
 

 
 

Motivazione 

Con determina del Direttore dell’ Area Vasta 1 n. 1002 del 07/08/2018 si è provveduto ad approvare la 

procedura di affidamento per il Servizio di assistenza domiciliare per il paziente A.S. residente presso il 

Distretto di Fano.   
 

Con protocollo n. 61711 del 31/07/2018 questa U.O. ha chiesto offerta all’ Operatore Economico Linde 
Medicale Srl P.I. 01550070617- sede legale Via Guido Rossa, 3- 20010 Arluno (Mi). 

 

Con nota del 16/11/2017, infatti, il Direttore del Distretto Sanitario ha precisato che l’affidamento del servizio 
alla ditta Linde Medicale, già titolare dell’appalto di ventiloterapia e ossigenoterapia affidato a seguito di gara 

ad evidenza pubblica con determina di aggiudicazione n. 730 ASUR/DG del 22.10.2015, rispetta  ragioni di 
opportunità e convenienza, in considerazione che il caregiver è addestrato da anni all’utilizzo di tale macchi-

ne su tale paziente. 
 

Con prot. 0075714 del 20/09/2018 la ditta ha inviato la popria offerta, per il piano operativo assistenziale del 

paziente A.S., che presenta una miglioria pari al 1,86% rispetto alla base d’asta. 
 

In relazione all’assistenza di che trattasi, il costo di aggiudicazione del servizio è quantificato in € 96.852,75 
+ Iva a norma di legge pari ad € 100.726,86 iva compresa per un periodo di mesi 12 e pari ad € 201.453,72 

in caso di esercizio dell’opzione di ulteriori 12 mesi, da imputare sul bilancio d’esercizio dell’ASUR conto 

0509010119 (spese per altri servizi esternalizzati). 
 

La spesa presunta, desunta dalla spesa storica, risulta in linea con le disposizioni impartite dalla Direzione di 
Area Vasta con nota ID n.738107 del 11/01/2018. 
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Esito dell’istruttoria 

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

 
1. Di affidare il contratto per il servizio di assistenza domiciliare del paziente A.S. residente presso il Di-

stretto sanitario di Fano all’Operatore Economico Linde Medicale Srl P.I. 01550070617- sede legale Via 

Guido Rossa, 3- 20010 Arluno (Mi); 

2. Di delegare il Dirigente dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione 

del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti; 

3. Di attestare che la spesa complessiva stimata in € 96.852,75 + iva a norma di legge, pari ad € 

100.726,86 iva compresa, per un periodo di mesi 12 con opzione di ulteriori 12 mesi, sarà imputata sul 

conto economico 0509010119 “Spese per altri servizi esternalizzati” del bilancio d’esercizio ASUR, se-

condo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

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

LG sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione”, il Direttore dell’ Esecuzione 

del contratto; 

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

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

36/2013; 

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

7. 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”. 

 

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
 
 
 

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 è compatibile con le disposizioni di cui alla Determina ASURDG n. 460/2018 e sarà rilevato sul 

conto 0509010119. 
 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 


