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Numero: 1346/AV2 

Data: 08/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 1346/AV2 DEL 08/09/2014  

      

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 VETRATA DIVISORIA PER 

COMPLETAMENTO POSTAZIONE ATD. 

 

 

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; 

VISTA la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

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

 

2. di procedere ad affidare, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato e condiviso, alla  impresa STOPPONI INFISSSI Srl – FABRIANO, la 

fornitura e posa in opera di n. 1 vetrata divisoria da destinare al completamento della postazione ATD 

(Associazione per la Tutela del Diabetico) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano  Area Vasta n. 2 - 

sede operativa di Fabriano, nel senso di seguito rappresentato: 

 

n. 1 VETRATA divisoria per bancone diabetici avente le seguenti caratteristiche : 

 

- dimensioni cm. 382Lx218H; 

- profilati in alluminio DOMAL PG 52 colore argento; 

- tamponature con vetri dello spessore mm. 6/7 opachi; 

 

completa di:  

 

- n. 1 porta ad un’anta; 

- n. 1 finestra “saliscendi”;  

 

al costo complessivo della fornitura e posa in opera pari ad € 1.700,00 + IVA, quindi € 2.074,00 IVA 

compresa al 22%. 
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3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo 

di € 2.074,00 IVA compresa al 22%, saranno – quota parte (per € 1.037,00) - finanziati con i fondi a suo 

tempo accantonati in apposita riserva – rif. determina DAV2 n. 1330 in data 02.09.2014 – a favore della 

U.O Diabetologia e Malattie Metaboliche della AV2 Fabriano, e – quota parte (per € 1.037,00) mediante 

imputazione al conto n. 0102020710 “altri beni”del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta 

n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014; 

 

4. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione del bene in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

5. di dare atto 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 L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente atto, per il seguito di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale - ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni – 

ed al Responsabile del Procedimento; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad “aggiudicazione di forniture”. 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

         Dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

          UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e 

confermato, in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità dello stesso, da parte del Direttore U.O. 

Acquisti e Logistica AV2, attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per 

l’importo complessivo di € 2.074,00 IVA compresa al 22%, saranno – quota parte (per € 1.037,00) - finanziati 

con i fondi a suo tempo accantonati in apposita riserva – rif. determina DAV2 n. 1330 in data 02.09.2014 – a 

favore della U.O Diabetologia e Malattie Metaboliche della AV2 Fabriano, e – quota parte (per € 1.037,00) 

mediante imputazione al conto n. 0102020710 “altri beni”del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area 

Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014. 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0F022DC6C1965D54FACAD2C3A2ED568D8127BF89 

(Rif. documento cartaceo 2190A374E82192746F5184BC25128D1BF3D4BD4F, 96/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1346/AV2 

Data: 08/09/2014 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 VETRATA DIVISORIA PER COMPLETAMENTO 

POSTAZIONE ATD. 

 

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.  

     

         PREMESSE 

 

Con nota di protocollo n. 0099694|03/09/2014|ASURAV2|AFFGEN|A in data 03.09.2014, il Presidente Della 

Associazione per la Tutela del Diabetico Onlus – Fabriano, rappresentava alla Direzione del Governo Clinico di 

questa Area Vasta 2,  la necessità – per ragioni di sicurezza e di tutela della privacy – di completare la propria 

postazione, attualmente situata negli spazi antistanti il Centro di Diabetologia e Malattie Metaboliche presso il 

Presidio Ospedaliero di Fabriano, mediante la fornitura e posa in opera di n. 1 vetrata divisoria. 

 

Nel medesimo contesto di cui alla citata nota, il Presidente Della Associazione per la Tutela del Diabetico Onlus – 

Fabriano, segnalava l’opportunità di individuare, quale soggetto affidatario della fornitura di cui trattasi, la 

spettabile impresa STOPPONI INFISSSI Srl – FABRIANO, in ragione della riconosciuta qualificazione tecnico-

professionale della stessa, maturata in seno ai pregressi rapporti di lavoro, di medesima natura, intrattenuti con 

l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 

 

    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi ed acquisito in atti 

– con firma apposta in calce alla citata nota - positivo riscontro, da parte del Direttore del Governo Clinico AV2, in 

merito alla richiesta in parola, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento ha provveduto, come da 

indicazioni e preferenza espressa in tal senso dalla ATD - Fabriano, a riscontrare in data 04.09.2014 (rif. prot. n. 

0100442|04/09/2014|ASURAV2|AFFGEN|A) l’offerta prodotta dalla spettabile impresa STOPPONI INFISSSI Srl 

– FABRIANO. 

 

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa STOPPONI INFISSSI Srl – 

FABRIANO, e della condivisa utilità di procedere all’affidamento della fornitura in argomento, si ritiene, ai fini 

dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta 

del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che “(…) per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento” ed all’articolo 3 della vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/06. 
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     TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presupposto della presente proposta di determina; 

 

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

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

 SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si 

intende integralmente richiamato e condiviso, alla  impresa STOPPONI INFISSSI Srl – FABRIANO, la 

fornitura e posa in opera di n. 1 vetrata divisoria da destinare al completamento della postazione ATD 

(Associazione per la Tutela del Diabetico) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano  Area Vasta n. 2 - 

sede operativa di Fabriano, nel senso di seguito rappresentato: 

 

n. 1 VETRATA divisoria per bancone diabetici avente le seguenti caratteristiche : 

 

- dimensioni cm. 382Lx218H; 

- profilati in alluminio DOMAL PG 52 colore argento; 

- tamponature con vetri dello spessore mm. 6/7 opachi; 

 

completa di:  

 

- n. 1 porta ad un’anta; 

- n. 1 finestra “saliscendi”;  

 

al costo complessivo della fornitura e posa in opera pari ad € 1.700,00 + IVA, quindi € 2.074,00 IVA 

compresa al 22%. 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo di 

€ 2.074,00 IVA compresa al 22%, saranno – quota parte (per € 1.037,00) - finanziati con i fondi a suo 

tempo accantonati in apposita riserva – rif. determina DAV2 n. 1330 in data 02.09.2014 – a favore della 

U.O Diabetologia e Malattie Metaboliche della AV2 Fabriano, e – quota parte (per € 1.037,00) mediante 

imputazione al conto n. 0102020710 “altri beni”del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta 

n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014; 

 

3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione del bene in parola, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge 

Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

4) di dare atto 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 L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 
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5) di trasmettere il presente atto, per il seguito di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale - ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni – 

ed al Responsabile del Procedimento; 

 

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

procede ad “aggiudicazione di forniture”. 

 

                 IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

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

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

 

IL DIRETTORE 

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

            dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2ST14082 

- ALLEGATI - 
 

(tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica AV 2 Fabriano) 


