
 
 

                    

 

Impronta documento: 4A3BDAE6ED54643EF42FFFB66E6A428E6D0492D6 

(Rif. documento cartaceo F8755CE98E2C39A1F26F28BC9CF8AB718F47130B, 189/04/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 827/AV2 

Data: 23/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 827/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: ACQUISTO ARMADIO ASPIRATO PER LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
ISTOLOGICI PER DIAGNOSTICA DI LABORATORIO. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE 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 n. 397/ASURDG del 17/05/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13 

maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di procedere all’acquisto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

si intende integralmente trascritto ed approvato, presso l’operatore economico BIO OPTICA - 

MILANO, la seguente attrezzatura occorrente alla U.O. di Patologia Clinica presso il Presidio 

Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

 

- n. 1 -  Armadio di sicurezza aspirato per la conservazione dei campioni istologici – modello  

                  FC1200 completo di n. 1 filtro di ricambio per armadi per formalina cod. 19-FT200AL 

 

al prezzo di €. 2.372,75  I.V.A. esclusa; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dell’attrezzatura in argomento - quantificati 

per l’importo di € 2.372,75 + I.V.A. – quindi € 2.871,03 I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – con 

stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto 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 regionale 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; 
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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;  

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto - 

quantificati per l’importo di € 2.372,75 + I.V.A. – quindi € 2.871,03 I.V.A. compresa al 21% - da 

iscriversi al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR, nella 

programmazione dell’anno 2013, con il tetto di spesa assegnato con determina ASUR n. 275 del 

10/04/2013. 
 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Raffaella GIACCHETTI 
 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

Marisa ANSELMI 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 5 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI – JESI  

 

OGGETTO:  ACQUISTO ARMADIO ASPIRATO PER LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

ISTOLOGICI PER DIAGNOSTICA DI LABORATORIO. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

    

  Con nota in data 26/02/2013, il Direttore della U.O. di Patologia Clinica presso il Presidio Ospedaliero 

di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto 

ad inoltrare, a questa competente Unità Operativa, richiesta per la acquisizione di un armadio aspirato 

per la conservazione dei campioni istologici a titolo di aumento di dotazione. 

  

Nel contesto di detta richiesta acquisita in atti, la proposta di acquisto della citata attrezzatura è motivata 

dall’aumento dell’attività di Anatomia Patologica, dovuta alla maggior complessità degli interventi 

eseguiti ed alla messa a regime del progetto regionale screening dei tumori, per cui alcuni contenitori 

con  materiale istologico immerso in formaldeide, non trovando collocazione nell’armadio aspirato in 

dotazione, vengono riposti nei locali allo scopo utilizzati che mancano di un sistema di ventilazione, 

causando un rischio potenziale a vapori di formaldeide. 

    

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012, ha provveduto ad effettuare verifica di 

eventuale disponibilità di attrezzatura similare funzionalità nell’ambito del sistema convenzionale 

CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA. 

 

Dandosi atto degli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha provveduto 

a richiedere offerta economica nell’ambito della piattaforma digitale MEPA per l’eventuale acquisto di 

tale attrezzatura occorrente, acquisendo le sotto indicate offerte:   

 

Operatore economico Modello Prezzo unitario esclusa I.V.A. 

LABOINDUSTRIA – 

ARZERGRANDE (PD) 

GS1200AP 7.790,00 

BIO OPTICA - MILANO FC1200SL16 completo di filtro 

di ricambio cod. 19-FT200AL 

2.372,75 
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Il competente Ufficio ha provveduto ad inviare le suddette offerte, corredate di schede tecniche, alla 

U.O. richiedente per una valutazione delle stesse. 

 

Vista la nota trasmessa in data 11/04/2013, con la quale la d.ssa Paola Pauri, Direttore della U.O. 

Patologia Clinica presso il Presidio Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche, ha espresso parere favorevole per l’offerta economicamente più 

vantaggiosa presentata dalla Ditta BIO OPTICA – MILANO, che ha proposto n. 1 armadio di sicurezza 

aspirato modello FC1200SL16 completo di filtro di ricambio cod. 19-FT200AL al prezzo di €. 2.375,75 

+ I.V.A.. 

 

Ritenuta pertanto l’opportunità di aggiudicare la fornitura dell’attrezzatura in questione all’operatore 

economico BIO OPITICA – MILANO, che ha proposto n. 1 armadio di sicurezza aspirato modello 

FC1200SL16 completo di filtro di ricambio cod. 19-FT200AL al prezzo di €. 2.375,75 + I.V.A., che 

risulta essere quello economicamente più conveniente. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della 

presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di 

pubbliche forniture;  
 

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nelle 

premesse rappresentate dalla Unità Operativa richiedente, la direttiva aziendale di protocollo n. 

2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 
 

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 

alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste 

Territoriali; 

 

SI PROPONE 
 

al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di procedere all’acquisto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

si intende integralmente trascritto ed approvato, presso l’operatore economico BIO OPTICA - 

MILANO, la seguente attrezzatura occorrente alla U.O. di Patologia Clinica presso il Presidio 

Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

 

      - n. 1 -     Armadio di sicurezza aspirato per la conservazione dei campioni istologici – modello  

                      FC1200 completo di n. 1 filtro di ricambio per armadi per formalina cod. 19-FT200AL 
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      al prezzo di €. 2.372,75  I.V.A. esclusa; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dell’attrezzatura in argomento - quantificati 

per l’importo di € 2.372,75 + I.V.A. – quindi € 2.871,03 I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – con 

stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto 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 regionale 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;  

 

5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. M. Luana BARCHIESI 
 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore Generale, in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 

IL RESPONSABILE pro tempore 

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

dott. Carlo SPACCIA 
 

 

 

- ALLEGATI - 

 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


