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Numero: 1033/AV2 

Data: 03/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1033/AV2 DEL 03/07/2014  
      

Oggetto: ACQUISTO IN OPZIONE DI RISCATTO APPARECCHIATURA PER 
ANESTESIA PER PICCOLI ANIMALI. 

 
 

IL 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; 

VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 

ad oggetto “Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

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

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di ANCONA, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

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

si intende integralmente trascritto ed approvato, presso la società NUOVA VETERINARIA – 

MONTECASSIANO, in legittimo esercizio di opzione di riscatto, della apparecchiatura per 

anestesia per piccoli animali in dotazione al Servizio Sanità Animale del Dipartimento di 

Prevenzione presso la sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale, secondo la configurazione già oggetto del contratto di noleggio di cui alla 

determina n. 238/ZT7DZONA in data 16.03.2009 del Direttore della ex Zona Territoriale n. 7 di 

ANCONA, secondo la configurazione in essa esplicitata e riportata nel documento istruttorio stesso, 

per un importo di € 720,00 I.V.A. esclusa; 
 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento – 

quantificati per l’importo di € 720,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 878,40 I.V.A. 

compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei 

Conti del Bilancio ASUR 2014 ed inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato 

all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della 

presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 

per il corrente esercizio stesso;  
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4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, 

a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’affidamento di appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di  

€ 720,00. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

           dott. Giovanni STROPPA 

 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di  

€ 720,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 878,40 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, 

e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente 

medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della presente determina risulta inserito nel 

piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso. 
 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
 

La presente determina è composta da n. 6  pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ACQUISTO IN OPZIONE DI RISCATTO APPARECCHIATURA PER ANESTESIA 

PER PICCOLI ANIMALI. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- 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” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

economia. Approvazione”. 

 

 

PREMESSE 

 

Con determina n. 238/ZT7DZONA in data 16.03.2009, la Direzione della ex Zona Territoriale n. 7 di 

ANCONA – ora sede operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – 

stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati e che qui si intendono integralmente 

richiamati, provvedeva ad aggiudicare nei confronti della società NUOVA VETERINARIA – 

MONTECASSIANO contratto di noleggio di durata quinquennale per un sistema di anestesia gassosa a 

circuito chiuso per piccoli animali (*), per una spesa complessiva di € 14.400,00 + I.V.A. 

 
(*) L’apparecchiatura oggetto della citata aggiudicazione risultava – e risulta configurata nel senso seguente. 
 

APPARECCHIO ANESTESIA SU CARRELLO VAPORIZZATORE ISOFLUORANO - completo di circuito chiuso e aperto – 
composto da: Carrello anestesia INOX con 2 cassetti / Vaporizzatore ISOFLUORANO MK3 / By-pass / Scatola 
flussometrica per ossigeno 8 litri – minuto / Riduttore completo di manometro / Tubo atossico in PVC bianco 
ossigeno (1 metro) / Attacco per vaporizzatore – e corredato da: 
 
- CIRCUITO APERTO composto da: raccordo porta pallone con recupero gas 6126.27.E / tubo antistatico per gas 

/ pallone in gomma per litri 0,5 / pallone in gomma litri 1 / pallone in gomma litri 2 / pallone in gomma litri 3 / 
raccordo by-pass porta tubo in PVC / tTubo corrugato di scarico metri 3  

 
- CIRCUITO CHIUSO composto da: raccordo canestro gas esausti / filtro anestesia / circuito assorbitore kit 

completo (canestro da 450 r + coassiale di BAIN) / circuito a “ Y “ pediatrico o neonatale / tubo antistatico per 
gas / raccordo by-pass porta tubo in PVC con deviatore / calce sodata kg 4,5 / tubo corrugato discarico metri 3 
/ attacco per circuito assorbitore / manometro pressione 0-60 Mbar + connettore (112455) per circuito 
respiratorio  

 
- ACCESSORI ADDIZIONALI: adattatore per caricamento  ISOFLUORANO / connettore girevole PORTEX 
 
- PRODOTTI INTEGRATI NELL’APPARECCHIATURA: n. 1  generatore di ossigeno 5 litri – minuto / n. 1 

saturimetro N-65 / n. 2 sonde di MAGILL per intubazione sterile non cuffiata mm. 2,5 / n. 2 sonde di MAGILL 
per intubazione sterile non cuffiata mm. 3 / n. 2 sonde di MAGILL per intubazione sterile non cuffiata mm. 4 / 
n. 2 sonde di MAGILL per intubazione sterile non cuffiata mm. 5 / n. 2 sonde di MAGILL per intubazione sterile 
non cuffiata mm. 7 / n. 1 pallone in gomma litri 1,50  
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Il noleggio in questione, la cui decorrenza è iniziata dopo il collaudo positivo della apparecchiatura, è 

intervenuto a scadenza naturale in data 31.03.2014 ed il Direttore del Servizio Sanità Animale del 

Dipartimento di Prevenzione presso la sede operativa di ANCONA, ha rappresentato l’esigenza di 

provvedere all’espletamento di adeguate procedure atte ad evitare qualsiasi interruzione dell’attività 

controllo e di sorveglianza della salute degli animali, correntemente adottate con l’apparecchiatura 

stessa. 

 

Nell’ambito del dispositivo di cui alla citata determina n. 238/ZT7DZONA/2009, in conformità a quanto 

nello stesso senso previsto nel capitolato speciale d’appalto, veniva stabilito, tra l’altro, la quotazione 

relativa all’eventuale esercizio di opzione di acquisto al termine del contratto di noleggio, quantificato 

per l’importo di € 720,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di un anno di garanzia successivo all’acquisto 

stesso. 

 

Ciò posto, stante il parere favorevole in tal senso formulato dalla citata Direzione del  Servizio Sanità 

Animale del Dipartimento di Prevenzione della sede operativa di ANCONA, costituisce oggetto della 

presente proposta di determina l’opportunità di procedere all’acquisto di detta apparecchiatura in 

legittimo esercizio della opzione di riscatto prevista.  

 
COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la 

quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di 

ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata 

regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non sono consentiti investimenti con fondi di 

parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, rappresentate, nell’ambito della 

presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone, quanto 

alla compatibilità economica dell’acquisto della apparecchiatura in argomento, che gli oneri di spesa 

derivanti dall’acquisto stesso il legittimo esercizio di opzione di riscatto – quantificati per l’importo di € 

720,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 878,40 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati 

al conto economico n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella 

programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, 

dandosi atto che tale acquisto stesso risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa 

Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio. 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di 

Responsabile del Procedimento; 

 

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

documento istruttorio, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 
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DATO ATTO che l’acquisto della apparecchiatura oggetto della presente proposta di determina risulta 

inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 2014;  

 

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

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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 delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

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

si intende integralmente trascritto ed approvato, presso la società NUOVA VETERINARIA – 

MONTECASSIANO, in legittimo esercizio di opzione di riscatto, della apparecchiatura per 

anestesia per piccoli animali in dotazione al Servizio Sanità Animale del Dipartimento di 

Prevenzione presso la sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale, secondo la configurazione già oggetto del contratto di noleggio di cui alla 

determina n. 238/ZT7DZONA in data 16.03.2009 del Direttore della ex Zona Territoriale n. 7 di 

ANCONA, secondo la configurazione in essa esplicitata e riportata nel documento istruttorio stesso, 

per un importo di € 720,00 I.V.A. esclusa; 
 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento – 

quantificati per l’importo di € 720,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 878,40 I.V.A. 

compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei 

Conti del Bilancio ASUR 2014 ed inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato 

all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della 

presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 

per il corrente esercizio stesso;  

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
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5) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, 

a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’affidamento di appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di  

€ 720,00. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 
- ALLEGATI - 

 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


