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

 N. 978/AV2 DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA 
PER L’ANNO 2013 

 
 

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; 

 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 

 

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

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prendere atto del verbale di gara n° 1 trasmesso dal Dirigente della U.O.C. 

Tecnico/Manutenzione sede operativa di Jesi alla Direzione Generale dell’Area Vasta n° 2 e 

conseguentemente di approvare i risultati delle operazioni di gara per l’affidamento della 

riproduzione delle chiavi e della fornitura di materiale di ferramenta necessario nel corso dell’anno 

2013 per l’esecuzione delle ordinarie manutenzioni; 

 

2. Di affidare in via definitiva la fornitura del materiale di ferramenta distinto per casa produttrice 

nonché la riproduzione delle chiavi ai sottoindicati operatori economici;  

 

 

OPERATORE 

ECONOMICO 
Marca prodotto 

Sconto sul listino ufficiale 

della casa produttrice  

FERRAMENTA 

SANTONI 

BETA 40%+20% 

FISCHER 30%+15% 
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PAOLO MUSTAD 45%+15% 

   

F.LLI FIORETTI 

BOSCH 25% 

SARATOGA 35% 

USAG 37% 

   

FERRAMENTA 

PULITA 

GIOVANNI 

CISA 38% 

ISEO SERRATURE 35% 

METABO 30% 

WALLY 35% 

   

FERRAMENTA 

CICCARELLI 

STEFANIA 

MAB 40% 

YALE 42% 

   

FERRAMENTA 

CICCARELLI 

STEFANIA 

RIPRODUZIONE CHIAVI  €.0,75cad/una 

 

 

3. Che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi 

generali del concorrente da effettuare ai sensi del 3^ comma dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

4. Di prendere atto che la spesa per la riproduzione di chiavi e per la fornitura dei materiali  delle case 

produttrici di cui al punto 2., quantificata in €. 18.500,00 iva inclusa da iscriversi al Conto 

Economico n. 05 03 05 01 01 nello stanziamento già previsto con Determina del Direttore di Area 

Vasta n. 538/AV2/2013 e già reso compatibile con il tetto di spesa assegnato con Determina 

A.S.U.R. n. 275/2013; 

 

5. Di dare atto che nel caso di eventuale nuova Regolamentazione Aziendale potranno essere adottati 

provvedimenti di modifica o integrazione alla presente determina; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo, ai sensi dell’art .4 c.8 della 

L.n.412/1991 e dell’art. 28 L.R. n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. n.34/1998. 

 

7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell’articolo 17 c.3 della L.R. n.26/1996 e  sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    In qualità 

                                                                                                         DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                        Dottor Piero Ciccarelli 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

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

quantificati in €. 18.500,00  da iscriversi al conto n. 05 03 05 01 01 con il tetto di spesa assegnato con 

Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013; 

 

 

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria            Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 

         Area Vasta n.2 – Sede Operativa di Jesi                                          Area Vasta n.2 

                       Marisa Anselmi                                                         Dott.ssa M . Letizia Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 



                    

 

Impronta documento: D7D0F03B80791DB76082430023326C257A9AEAEE 

(Rif. documento cartaceo 9F8710A2CE7CC0F0D3CEC5EC7BEC7D55C621C1CB, 284/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 978/AV2 

Data: 25/06/2013 

 

  
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N° 2 SEDE DI JESI  - U.O.C. TECNICO/MANUTENZIONE 

Normativa e regolamentazione di riferimento: 

 

- 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”;  

 

 

PREMESSO che con determina n.538/AV2/2013 si autorizzava l'U.O.C. Tecnico Manutenzione A.V.2 

sede operativa di Jesi a procedere, all’acquisizione in economia dei materiali necessari nel corso del 

corrente anno per l’esecuzione delle manutenzioni, mediante procedure di cottimo fiduciario (art.125 

del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., Regolamento ASUR per gli acquisti di beni e servizi in economia 

approvato con determina n.573/DG/ASUR/2006 ); 

 

DATO ATTO che, l’U.O.C. Tecnico Manutenzione con  lettera Prot. n° 47380 del 18/04/2013 ha 

provveduto ad inviare regolare lettera d’invito per presentare l’offerta ai seguenti operatori  economici, 

per l’eventuale affidamento della riproduzione di chiavi e della fornitura di materiale di ferramenta in 

genere: 

 

- FERRAMENTA SANTONI PAOLO V.LE DEL LAVORO, 14 JESI 

- FERRAMENTA PULITA GIOVANNI V.LE DON MINZONI 20/B- JESI 

- FERRAMENTA SECURITY CENTER  V. V. Bachelet, 9  JESI 

- FERRAMENTA CICCARELLI STEFANIA V.C. BATTISTI 9 JESI 

- F.LLI FIORETTI VIA DON A. BATTISTONI Z.I. JESI 

- FERRAMENTA BATAZZI NICOLA V. ANCONA, 6 JESI 

 

Entro il termine -14/05/2013 - ore 13.00 -, e con le modalità stabilite nella predetta lettera di invito, sono 

pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: 

 

- FERRAMENTA SANTONI PAOLO V.LE DEL LAVORO, 14 JESI 

- FERRAMENTA PULITA GIOVANNI V.LE DON MINZONI 20/B- JESI 

- FERRAMENTA CICCARELLI STEFANIA V.C. BATTISTI 9 JESI 
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- F.LLI FIORETTI VIA DON A. BATTISTONI Z.I. JESI 
 

 

VISTO il verbale di gara n° 1 del 20/05/2013; 

 

PRESO atto che dal verbale di gara  risulta l’aggiudicazione provvisoria della riproduzione di chiavi e 

della fornitura del materiale di ferramenta  ai  seguenti operatori economici distinto per marca di 

prodotti: 

 

 

FERRAMENTA Santoni Paolo Jesi: 

 

Marca prodotto 
Sconto sul listino ufficiale della casa 

produttrice  

-BETA 40%+20% 

-FISCHER 30%+15% 

-MUSTAD 45%+15% 

 

F.lli Fioretti S.r.l. Jesi: 

 

Marca prodotto 
Sconto sul listino ufficiale 

della casa produttrice  

-BOSCH 25% 

-SARATOGA 35% 

-USAG 37% 

 

FERRAMENTA Pulita Giovanni Jesi: 

 

Marca prodotto 
Sconto sul listino ufficiale 

della casa produttrice  

-CISA 38% 

-ISEO SERRATURE 35% 

-METABO 30% 

-WALLY 35% 

 

FERRAMENTA Ciccarelli Stefania Jesi: 

 

Marca prodotto 
Sconto sul listino ufficiale 

della casa produttrice  

-MAB 40% 

-YALE 42% 

 

FERRAMENTA Ciccarelli Stefania Jesi: 

 

RIPRODUZIONE CHIAVI  €.0,75c/cad.una 



                    

 

Impronta documento: D7D0F03B80791DB76082430023326C257A9AEAEE 

(Rif. documento cartaceo 9F8710A2CE7CC0F0D3CEC5EC7BEC7D55C621C1CB, 284/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 978/AV2 

Data: 25/06/2013 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06 

e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della/e ditta/e aggiudicataria/e dei requisiti 

di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 163/06; 

 

Per tutto quanto sopra esposto in relazione allo svolgimento della gara in oggetto 

 

SI PROPONE 

 

1. Di prendere atto del verbale di gara n° 1 trasmesso dal Dirigente della U.O.C. 

Tecnico/Manutenzione sede operativa di Jesi alla Direzione Generale dell’Area Vasta n° 2 e 

conseguentemente di approvare i risultati delle operazioni di gara per l’affidamento della 

riproduzione delle chiavi e della fornitura di materiale di ferramenta necessario nel corso dell’anno 

2013 per l’esecuzione delle ordinarie manutenzioni; 

 

2. Di affidare in via definitiva la fornitura del materiale di ferramenta distinto per casa produttrice 

nonché la riproduzione delle chiavi ai sottoindicati operatori economici;  

 

OPERATORE 

ECONOMICO 
Marca prodotto 

Sconto sul listino ufficiale 

della casa produttrice  

FERRAMENTA 

SANTONI 

PAOLO 

BETA 40%+20% 

FISCHER 30%+15% 

MUSTAD 45%+15% 

   

F.LLI FIORETTI 

BOSCH 25% 

SARATOGA 35% 

USAG 37% 

   

FERRAMENTA 

PULITA 

GIOVANNI 

CISA 38% 

ISEO SERRATURE 35% 

METABO 30% 

WALLY 35% 

   

FERRAMENTA 

CICCARELLI 

STEFANIA 

MAB 40% 

YALE 42% 

   

FERRAMENTA 

CICCARELLI 

STEFANIA 

RIPRODUZIONE CHIAVI  €.0,75cad/una 
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3. Che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi 

generali dei concorrenti da effettuare ai sensi del 3^ comma dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

4. Di prendere atto che la spesa per la riproduzione di chiavi e per la fornitura dei materiali  delle case 

produttrici di cui al precedente punto 2., quantificata in €. 18.500,00 iva inclusa da iscriversi al 

Conto Economico n. 05 03 05 01 01 nello stanziamento già previsto con Determina del Direttore di 

Area Vasta n. 538/AV2/2013 e già reso compatibile con il tetto di spesa assegnato con Determina 

A.S.U.R. n. 275/2013; 

 

5. Di dare atto che nel caso di eventuale nuova Regolamentazione Aziendale potranno essere adottati 

provvedimenti di modifica o integrazione alla presente determina; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4 c.8 della 

L.n.412/1991 e dell’art. 28 L.R. n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. n.34/1998. 

 

7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai 

sensi  dell’articolo 17 c.3 della L.R. n.26/1996 e  sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

                Maria Fabrizia Fabbretti  

 

 

      

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              DIRIGENTE U.O.C. TECNICO MANUTENZIONE 

                                                                                                    Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 

 


