
 

                    

 

Impronta documento: 44B46EF3CD48CD4D4181EC4E53A2B77E83B04C25 

(Rif. documento cartaceo 8E732F8CFFCD7A18AE9EF283575C4B61E462B96A, 53/02/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1357/AV2 

Data: 07/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASUR MARCHE IN FUNZIONE DI 

DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1357/AV2 DEL 07/10/2013  

      

Oggetto: INSERZIONI PUBBLICITARIE SU ELENCHI TELEFONICI – SEAT PAGINE GIALLE 

S.P.A. - CONTRATTO ANNI 2013/2014 - ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO 2012/2013 – 

2014/2015. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASUR MARCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, da intendersi integralmente trascritto e 

condiviso, alla stipula dei rispettivi contratti di durata biennale per gli anni 2013/2014 – scaturenti 

dall’accordo quadro sottoscritto dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche per il biennio 2012/2013 e 2014/2015, con l’impresa SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., per 

l’inserzione pubblicitaria dei numeri telefonici di tutti i servizi e strutture di questa Area Vasta n. 2, alle 

condizioni economiche di seguito riepilogate in dettaglio: 

 

SEDE OPERATIVA di FABRIANO 

 

- elenchi – al prezzo di € 9.520,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle -  al prezzo di € 729,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 4.200,00; 

- sconto tagli regionali € 4.200,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 8.198,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Fabriano - fissato in € 16.131,00 + 

IVA.  
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SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA 

 

- elenchi – al prezzo di € 18.860,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 528,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 5.138,00; 

- sconto tagli regionali € 5.138,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 22.029,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Senigallia - fissato in € 19.083,00 + 

IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

- elenchi – al prezzo di € 14.700,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 4.689,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 15.265,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 5.500,00; 

- sconto tagli regionali € 5.500,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 12.598,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Jesi - fissato in € 31.056,00 + IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI ANCONA 

 

- elenchi – al prezzo di € 27.236,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 40.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 1.119,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 6.415,00 I.V.A. esclusa; 

- guida pratica web – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 8.670,00; 

- sconto tagli regionali € 8.670,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 21.930,00. 
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per un costo delle prestazioni contrattuali - per la sede operativa di Ancona - fissato in € 47.500,00 + 

IVA. 

 

COSTO COMPLESSIVO FINALE - comprensivo delle spese sostenute dalle quattro sedi operative 

afferenti alla Area Vasta n. 2 - pari a ad 113.770,00 IVA esclusa (€ 137.661,7 IVA compresa al 21%). 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione dei citati contratti per inserzione 

pubblicitaria, quantificati per l’importo complessivo di € 113.770,00 IVA esclusa (€ 137.661,7 IVA 

compresa al 21%) saranno imputati come di seguito: 

 

- al conto n. 0802020101 per la quota di competenza 2012, pari a € 34.415.42;   

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2013, pari a € 34.415.42; 

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2014/2015, pari a € 34.415.42 per ciascun 

anno di competenza,   

 

dei conti sezionali della Area Vasta n. 2, che trovano copertura, per le quote di competenza 2012/2013 

nell’ambito del budget come provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275/2013 e, per gli 

esercizi di competenza 2014/2015, con le quote rese compatibili con i budget che saranno assegnati; 

 

3. di procedere, stante giusta delega da parte del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Unica della 

Regione Marche – in atti con numero di protocollo 0009298|02/05/2013|ASUR|DG|P - nelle more del 

completamento del processo riorganizzativo delle Aree Vaste, alla sottoscrizione del predisponendo 

contratto di pertinenza; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, 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 di 

cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE della ASUR MARCHE 

anche in funzione di Direttore della AREA VASTA N. 2 

    Dr. Piero CICCARELLI 
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Per i pareri infrascritti: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attestano che i costi 

derivanti dall’adozione del presente atto - quantificati come al punto 2 del dispositivo e ripartiti per singola sede  

operativa secondo quanto riportato al punto 1 del dispositivo medesimo - trovano copertura economica per l’anno 

2013 nell’ambito del Budget così come provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG n. 275/2013, e per 

gli anni successivi nei rispettivi budget di riferimento. 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Laura TORREGGIANI 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

 

 

U.O. BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 

 
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  - AREA VASTA N. 2  

dr.ssa M. Letizia PARIS 
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 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

                                  AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: INSERZIONI PUBBLICITARIE SU ELENCHI TELEFONICI – ELENCHI INSERTO PAGINE 

GIALLE/ PAGINE BIANCHE / PAGINE GIALLE ON – LINE / PRONTO PAGINE GIALLE – SEAT 

PAGINE GIALLE S.P.A. - CONTRATTO ANNI 2013/2014 - ACCORDO RELATIVO AL BIENNIO 

2012/2013 – 2014/2015. 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  Legge Regionale n. 

17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”, 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,  Determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013, Legge n. 228 del 

24.12.2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato”, Delibera Giunta 

Regionale Marche n. 1220/2012, Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 

 

PREMESSA  

 

Per consolidata prassi annuale, e quindi anche per il corrente esercizio 2013 ed il prossimo esercizio 2014, si 

rende necessario procedere alla prenotazione di spazi per l’inserzione pubblicitaria dei numeri telefonici di tutti i 

servizi e strutture di questa Area Vasta n. 2 sugli elenchi telefonici gestiti dall’impresa SEAT PAGINE GIALLE 

S.p.A., in qualità di operatore economico concessionario esclusivo per tale servizio nell’ambito di tutto il 

territorio nazionale; 

 

    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto in premessa, con note di protocollo numeri 0003068|12/02/2013|ASUR|URP|P e 

0009298|02/05/2013|ASUR|DG|P, la Direzione della Area Comunicazione/Formazione e la Direzione Generale di 

questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche disponevano che, stante il raggiungimento di accordo 

quadro di durata biennale sottoscritto con la spettabile impresa SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., tutte le sedi 

operative delle diverse Aree Vaste, provvedessero alla stipula dei rispettivi contratti di inserzione pubblicitaria 

sull’Elenco Ufficiale Abbonati – edizione 2013 / 2014 con il citato operatore economico, secondo gli importi di 

rispettiva pertinenza di seguito dettagliati: 

 

SEDE OPERATIVA di FABRIANO 

 

elenchi – al prezzo di € 9.520,00  I.V.A. esclusa; 

elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

pronto pagine gialle -  al prezzo di € 729,00 I.V.A. esclusa; 
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oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

conto spending review: € 4.200,00; 

sconto tagli regionali € 4.200,00; 

sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 8.198,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Fabriano - fissato in € 16.131,00 + IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA 

 

elenchi – al prezzo di € 18.860,00  I.V.A. esclusa; 

elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

pronto pagine gialle – al prezzo di € 528,00 I.V.A. esclusa; 

web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

sconto spending review: € 5.138,00; 

sconto tagli regionali € 5.138,00; 

sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 22.029,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Senigallia - fissato in € 19.083,00 + IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

elenchi – al prezzo di € 14.700,00  I.V.A. esclusa; 

elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

pronto pagine gialle – al prezzo di € 4.689,00 I.V.A. esclusa; 

web/internet – al prezzo di € 15.265,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

sconto spending review: € 5.500,00; 

sconto tagli regionali € 5.500,00; 

sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 12.598,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Jesi - fissato in € 31.056,00 + IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI ANCONA 

 

elenchi – al prezzo di € 27.236,00  I.V.A. esclusa; 

elenchi inserto – al prezzo di € 40.000,00 I.V.A. esclusa; 

pronto pagine gialle – al prezzo di € 1.119,00 I.V.A. esclusa; 

web/internet – al prezzo di € 6.415,00 I.V.A. esclusa; 

guida pratica web – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa. 
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oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

sconto spending review: € 8.670,00; 

sconto tagli regionali € 8.670,00; 

sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 21.930,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali - per la sede operativa di Ancona - fissato in € 47.500,00 + IVA. 

 

per COSTO COMPLESSIVO FINALE - comprensivo delle spese sostenute dalle quattro sedi operative 

afferenti alla Area Vasta n. 2 - pari a ad 113.770,00 IVA esclusa (€ 137.661,7 IVA compresa al 21%). 
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 
In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale sottoscrizione dei contratti in argomento, relativa alle quattro 

sedi operative dell’Area Vasta n. 2 (Fabriano, Jesi, Senigallia ed Ancona) secondo quanto sopra descritto, si pone 

in evidenza che gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione dei citati contratti per inserzione pubblicitaria, 

quantificati per l’importo complessivo di € 113.770,00 IVA esclusa (€137.661,7 IVA compresa al 21%) saranno 

imputati come di seguito: 

 

- al conto n. 0802020101 per la quota di competenza 2012, pari a € 34.415.42;   

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2013, pari a € 34.415.42; 

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2014/2015, pari a € 34.415.42 per ciascun 

anno di competenza,   

 

dei conti sezionali della Area Vasta n. 2, che trovano copertura, per le quote di competenza 2012/2013 

nell’ambito del budget come provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275/2013 e, per gli esercizi 

di competenza 2014/2015, con le quote rese compatibili con i budget che saranno assegnati; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

POSTO IN EVIDENZA che gli spazi di inserzione pubblicitaria occupati rispettano le disposizioni della 

Circolare del Ministero della Sanità del 31.10.1991, ove viene sottolineata la necessità di facilitare l'utenza 

all'accesso delle strutture sanitarie; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di 

determina alle normative 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 / sedi operative; 

 

DATO ATTO, ai sensi legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 

Legge n. 228 del 24.12.2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato”, degli 

esiti positivi del negoziato intervenuto tra ASUR Marche / Area Vasta 2 / Servizio Dati-Fonia e Pagine Gialle 

SpA, secondo quanto sopra descritto, finalizzato alla revisione ed al contenimento della spesa pubblica. 

 

SI PROPONE  
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Al Direttore Generale ASUR, anche in funzione di Direttore della Area Vasta n. 2 

 

1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, da intendersi integralmente trascritto e 

condiviso, alla stipula dei rispettivi contratti di durata biennale per gli anni 2013/2014 – scaturenti 

dall’accordo quadro sottoscritto dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche per il biennio 2012/2013 e 2014/2015, con l’impresa SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., per 

l’inserzione pubblicitaria dei numeri telefonici di tutti i servizi e strutture di questa Area Vasta n. 2, alle 

condizioni economiche di seguito riepilogate in dettaglio: 

 

SEDE OPERATIVA di FABRIANO 

 

- elenchi – al prezzo di € 9.520,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle -  al prezzo di € 729,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 4.200,00; 

- sconto tagli regionali € 4.200,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 8.198,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Fabriano - fissato in € 16.131,00 + 

IVA.  

 

SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA 

 

- elenchi – al prezzo di € 18.860,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 528,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 5.138,00; 

- sconto tagli regionali € 5.138,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 22.029,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Senigallia - fissato in € 19.083,00 + 

IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

 

- elenchi – al prezzo di € 14.700,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 4.689,00 I.V.A. esclusa; 
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- web/internet – al prezzo di € 15.265,00 I.V.A. esclusa; 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 5.500,00; 

- sconto tagli regionali € 5.500,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 12.598,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali  - per la sede operativa di Jesi - fissato in € 31.056,00 + IVA. 

 

SEDE OPERATIVA DI ANCONA 

 

- elenchi – al prezzo di € 27.236,00  I.V.A. esclusa; 

- elenchi inserto – al prezzo di € 40.000,00 I.V.A. esclusa; 

- pronto pagine gialle – al prezzo di € 1.119,00 I.V.A. esclusa; 

- web/internet – al prezzo di € 6.415,00 I.V.A. esclusa; 

- guida pratica web – al prezzo di € 12.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

oggetto di successiva negoziazione, stanti vigenti normative regionali/nazionali in materia di revisione e 

contenimento della spesa pubblica, nel senso sinteticamente rappresentato:   

 

- sconto spending review: € 8.670,00; 

- sconto tagli regionali € 8.670,00; 

- sconto commerciale Seat Pagine Gialle: € 21.930,00. 

 

per un costo delle prestazioni contrattuali - per la sede operativa di Ancona - fissato in € 47.500,00 + 

IVA. 

 

COSTO COMPLESSIVO FINALE - comprensivo delle spese sostenute dalle quattro sedi operative 

afferenti alla Area Vasta n. 2 - pari a ad 113.770,00 IVA esclusa (€ 137.661,7 IVA compresa al 21%). 

 

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla sottoscrizione dei citati contratti per inserzione 

pubblicitaria, quantificati per l’importo complessivo di € 113.770,00 IVA esclusa (€ 137.661,7 IVA 

compresa al 21%) saranno imputati come di seguito: 

 

- al conto n. 0802020101 per la quota di competenza 2012, pari a € 34.415.42;   

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2013, pari a € 34.415.42; 

- al conto n. 0521030201 per la quota di competenza 2014/2015, pari a € 34.415.42 per ciascun 

anno di competenza,   

 

dei conti sezionali della Area Vasta n. 2, che trovano copertura, per le quote di competenza 2012/2013 

nell’ambito del budget come provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275/2013 e, per gli 

esercizi di competenza 2014/2015, con le quote rese compatibili con i budget che saranno assegnati; 

 

2) di procedere, stante giusta delega da parte del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Unica della 

Regione Marche – in atti con numero di protocollo 0009298|02/05/2013|ASUR|DG|P - nelle more del 

completamento del processo riorganizzativo delle Aree Vaste, alla sottoscrizione del predisponendo 

contratto di pertinenza; 



 

                    

 

Impronta documento: 44B46EF3CD48CD4D4181EC4E53A2B77E83B04C25 

(Rif. documento cartaceo 8E732F8CFFCD7A18AE9EF283575C4B61E462B96A, 53/02/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

10 

Numero: 1357/AV2 

Data: 07/10/2013 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, 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 di 

cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale dell’ASUR Marche, anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2C13045 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa proponente. 

 

 


