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Numero: 306/AV2 

Data: 04/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 306/AV2 DEL 04/03/2014  
      

Oggetto: ACQUISTO LETTI PER TERAPIA INTENSIVA PER U.O. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE – PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI”. 

 
 

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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- 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 l’operatore economico HILL-ROM – 

RODANO, dei seguenti dispositivi, occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture di 

destinazione della U.O. di Anestesia / Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

- n. 2 -  Letti TOTALCARE - mod. DUO2 - cod. TC455 – al prezzo unitario di € 9.926,11 

I.V.A. esclusa; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispostivi in argomento - quantificati per 

l’importo di € 19.852,22  + I.V.A. – quindi € 24.219,71 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al 

conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014 e inseriti nella 

programmazione del budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2014; 

 

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 al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 
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Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.  

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 

 

 
Per il parere infrascritto: 

 

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

19.852,22 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 24.219,71 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014 e 

inseriti nella programmazione del budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. Loriana BARBETTA 
 
 
 

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

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ACQUISTO LETTI PER TERAPIA INTENSIVA PER U.O. ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE – PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI”. 

 

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 

    

Per consentire l’allestimento della U.O. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di JESI di 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche presso i nuovi locali di 

destinazione della Unità Operativa stessa presso il nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, è 

stata manifestata, da parte della Direzione Medica del Presidio, la necessità di procedere all’acquisto di 

n. 2 letti per terapia intensiva.  

 

Nell’ambito di detta manifestazione di necessità, viene rappresentata da parte della medesima Direzione 

Medica di Presidio la opportunità di procedere all’acquisto di letti per terapia intensiva denominati 

TOTALCARE – mod. DUO2 – prodotti e commercializzati dalla società HILL-ROM – RODANO, in 

relazione ad una auspicabile omogeneità con le dotazioni esistenti, ed anche in considerazione di una 

proposta economica della medesima società in tal senso direttamente acquisita dalla stessa Direzione, 

ritenuta particolarmente vantaggiosa.  

 

La proposta economica della società HILL-ROM acquisita dalla Direzione Medica di Presidio, è 

formulata nel senso seguente: 

 

- n. 2 -   Letti TOTALCARE - mod. DUO2 - cod. TC455 – al prezzo unitario di € 9.926,11 I.V.A. 

esclusa. 

  

Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere all’acquisto proposto, questa competente 

Unità Operativa si è posta la questione relativa alla effettiva congruità dell’offerta economica prodotta 

dalla società HILL-ROM, affermata dalla Direzione Medica del Presidio. 

 

A tal proposito, questa competente Unità Operativa ha provveduto a riscontrare la circostanza secondo 

cui i medesimi letti per terapia intensiva risultano essere stati a suo tempo aggiudicati in esito a regolare 

procedura di gara ad evidenza pubblica, con determina n. 836/ASURDG in data 20.09.2010, al prezzo 

unitario di € 14.483,63 I.V.A. esclusa. 
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     CONSIDERAZIONI N DIRITTO 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, stanti i presupposti di 

indifferibilità e di urgenza di procedere rappresentati dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero 

della sede operativa di JESI, si ritiene che l’acquisto in argomento, tenuto conto degli elementi di 

congruità economica rilevati nel senso sopra indicato, risulti conforme, rispettivamente: 

 

- per limite di valore economico consentito, alla disciplina di cui al comma 11, ultimo periodo, 

dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

secondo cui per forniture inferiori a quarantamila euro – come nel caso di specie – “è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

- in via analogica, alla disciplina di cui all’articolo 57, comma 3, lettera d), del medesimo Decreto 

delegato, secondo cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara “per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose (…)” – quali 

riscontrate per la presente fattispecie, secondo cui l’offerta in argomento è formulata per dispositivi 

di cd. “fine serie”. 

 

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; 
 

ATTESTATA da parte del Dirigente 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 Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di JESI, 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; 

 

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”;  
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- 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 l’operatore economico HILL-ROM – 

RODANO, dei seguenti dispositivi, occorrenti per l’allestimento delle nuove strutture di 

destinazione della U.O. di Anestesia / Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

- n. 2 -  Letti TOTALCARE - mod. DUO2 - cod. TC455 – al prezzo unitario di € 9.926,11 I.V.A. 

esclusa; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispostivi in argomento - quantificati per 

l’importo di € 19.852,22  + I.V.A. – quindi € 24.219,71 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al 

conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014 e inseriti nella 

programmazione del budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2014; 

 

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 al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE RESPONSABILE 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 del Procedimento. 


