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Numero: 820/AV2 

Data: 30/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 820/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER L’ACQUISTO DI 
DISPOSITIVI INFORMATICI. 

 
 

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 delle Unità Operative 

Gestione Economico Finanziaria delle sedi operative interessate, 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 aderire, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nel 

documento istruttorio, con particolare riferimento, da ultimo, all’articolo 15, comma 13, lettera d) 

della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, e per le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio stesso, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alle seguenti 

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. con gli operatori economici rispettivamente di seguito 

indicati, per l’acquisto di dispositivi informatici destinati alla implementazione e/o sostituzione delle 

dotazioni esistenti presso le diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta  

n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni generali tutte previste dalle 

convenzioni stesse e secondo quantità e termini tecnico - economici di seguito dettagliati: 

 

Convenzione “PC DESKTOP 12” -  Lotto 1 - DESKTOP COMPATTI - Operatore economico 

aggiudicatario - OLIVETTI S.p.A. – IVREA  

 

- n. 110 - PC OLIVETTI PA200-30B – in configurazione base con Sistema Operativo WINDOWS 

SEVEN PROFESSIONAL a 64 bit (punto 2.3.2 sistema Operativa della Guida alla 

Convenzione) + MONITOR LED – multimediale da 19” OLIVETTI OLISCREEN 19 + 

smart card – garanzia 60 mesi – al prezzo unitario di € 412,20 I.V.A. esclusa;  
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Convenzione “STAMPANTI 12” -  Lotto 1 – STAMPANTE A4 B/N uso personale SAMSUNG 

ML-3310ND   - Operatore economico aggiudicatario - RTI CONVERGE S.p.A – ITALWARE S.r.l 

– ROMA 

 

- n.  90  - STAMPANTI A4 B/N uso personale SAMSUNG ML-3310ND (comprensiva di materiali 

di consumo per la produzione di 6.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752) 

– garanzia 36 mesi – al prezzo unitario di € 36,50 + IVA. 

 

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

l’importo di € 48.627,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 59.324,94 I.V.A. compresa 

al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 

elettrocontabili”  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;   

 

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

procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti 

e conseguenti la presa in carico ed all’inventario delle stesse, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

6. 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, ed alla Direzione della U.O. 

Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

7. 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; 

 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 48.627,00. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

           dott. Giovanni STROPPA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per 

l’importo di € 48.627,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 59.324,94 I.V.A. compresa al 

22% - sono imputati, secondo le rispettive quote di competenza di seguito indicate per singola sede 

operativa di questa Area Vasta n. 2 interessata all’acquisto, al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio 

elettromeccaniche ed elettrocontabili”  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. 

 

Sede operativa Importo complessivo 

I.V.A. esclusa 
I.V.A. 22% Importo complessivo 

I.V.A. compresa 

SENIGALLIA 8.937,50 1.966,25 10.903,75 

JESI 8.937,50 1.966,25 10.903,75 

FABRIANO 4.633,00 1.019,26 5.652,26 

ANCONA 26.119,00 5.746,18 31.865,18 

Totale 48.627,00 10.697,94 59.324,94 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA  

dr.ssa Laura TORREGGIANI 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. Loriana BARBETTA 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

La presente determina è composta da n. 11 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

 

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI 

INFORMATICI. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, articolo 26 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 -  

“Conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”; 

- Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000, 

n. 1 -  “Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP 

S.p.A. ai sensi del D.M. 24 febbraio 2000”; 

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60 

“Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche 

all’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”; 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001; 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001; 

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

modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, articolo 3 “Disposizioni in materia di oneri 

sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”; 

- Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 

191/2004; 

- DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite 

dalla CONSIP S.p.A.”; 

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”; 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;   

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge n. 135/2012; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 
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- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 21833|ASUR|DG|P in data 14.08.2012; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” e sue successive modifiche ed integrazioni;    

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Risultano pervenute a più riprese a questa Unità Operativa procedente, da parte delle diverse strutture 

sanitarie ed amministrative di tutte le sedi operative dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche, richieste di dispositivi informatici (personal computer e stampanti) 

destinati, secondo le diverse motivazioni manifestate, alla urgente ed indifferibile implementazione e/o 

sostituzione delle dotazioni esistenti. 

 

Stante la necessità, manifestata da questa Unità Operativa proponente, di ricondurre a livello aggregato i 

fabbisogni rappresentati, la Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta, 

con nota di protocollo ID n. 451230|JESSINFOR in data 03.05.2014, in relazione a quanto già previsto 

nel piano investimenti previsto per il corrente esercizio, ha provveduto ad inviare richiesta concernente 

l’acquisto di n. 110 Personal Computer e di n. 90 stampanti, da destinarsi alle diverse sedi operative di 

questa Area Vasta nel senso di seguito indicato. 

 

Descrizione SENIGALLIA JESI FABRIANO ANCONA Totale 

Personal Computer 20 20 10 60 110 

Stampanti 19 19 14 38 90 

 

Nel contesto della medesima richiesta, la competente Unità Operativa Sistema Informativo, ai sensi e 

per gli effetti della normativa vigente, ha provveduto a rappresentare l’opportunità di procedere 

all’acquisto di tali dispositivi mediante accesso al sistema convenzionale CONSIP, nell’ambito del quale 

si riscontra la disponibilità “attiva” delle seguenti convenzioni, ritenute idonee per l’acquisto delle citate 

dotazioni occorrenti 
 

Convenzione Lotti di aggiudicazione Operatore economico aggiudicatario 

PC DESKTOP 12     Lotto 1 - DESKTOP COMPATTI  OLIVETTI S.p.A. – IVREA 

STAMPANTI 12 Lotto 1 – STAMPANTI A4 B/N  
Raggruppamento temporaneo di imprese  

CONVERGE S.p.A. / ITALWARE  S.r.l. – ROMA 

 

individuando le seguenti tipologie di prodotto. 
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Convenzione “PC DESKTOP 12” -  Lotto 1 – DESKTOP COMPATTI – CIG 48825339AF 

 

Operatore economico aggiudicatario - OLIVETTI S.p.A. – IVREA  

 

Descrizione del prodotto  PC OLIVETTI PA200-30B – in configurazione base con Sistema 

Operativo WINDOWS SEVEN PROFESSIONAL a 64 bit (punto 2.3.2 

“Sistema Operativo” della Guida alla Convenzione) + MONITOR LED – 

multimediale da 19” OLIVETTI OLISCREEN 19 + smart card – garanzia 

60 mesi – al prezzo unitario di € 412,20 + I.V.A. 

 

Convenzione “STAMPANTI 12” -  Lotto 1 – STAMPANTI USO PERSONALE – CIG 4563386142 

 

Operatore economico aggiudicatario – Raggruppamento temporaneo di imprese CONVERGE S.p.A. / 

ITALWARE S.r.l. – ROMA 

 

Descrizione del prodotto STAMPANTE A4 B/N uso personale SAMSUNG ML-3310ND 

(comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine 

alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752) - garanzia 36 mesi – al prezzo 

unitario di € 36,50 + I.V.A.  

 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’  
 

Ciò posto, la presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità dalle normative e dalle 

regolamentazioni citate in premessa al presente documento istruttorio che regolano il sistema 

convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture d’acquisto in favore delle pubbliche amministrazioni, con 

particolare riferimento a quanto rispettivamente previsto:  

 

- dal Decreto - Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 

191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale 

si prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla 

CONSIP S.p.A. “ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per 

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di 

responsabilità amministrativa la stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse 

disposizioni; 

- dall’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge 

n. 94/2012, secondo cui “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti a 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, 

qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP 

S.p.A.”; 

- dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135 

del 7 agosto 2012, il quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “I contratti stipulati in violazione 

dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione 

degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
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CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa (…)”; 

- dall’articolo 15, comma 13, lettera d) del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 

con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, secondo cui “fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) 

utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 

piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 

stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti 

stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

- dalle ulteriori disposizioni di cui al citato decreto - legge n. 95/2012 ed alla Legge n. 94/2012, quali 

da ultimo richiamate dalla nota del Direttore Generale di protocollo n. 0021833|ASUR|DG|P in data 

14.08.2012. 
 

Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di 

acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione 

Unica appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche 

n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della 

Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato attivate e concluse procedure concorsuali di gara 

per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto in argomento.  
 

Posto in evidenza quanto definito dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle circostanze 

di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla emissione degli ordinativi di 

fornitura allo scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP, evitando in tempo utile il previsto 

repentino esaurimento delle disponibilità dei lotti di aggiudicazione in argomento, il provvedimento 

oggetto della presente proposta di determina appare strumento ritenuto idoneo ad assicurare con piena 

legittimità ed in termini di assoluta opportunità l’acquisto delle dotazioni informatiche occorrenti alle 

diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 indicate in premessa. 

 

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 è consentito acquisto di beni strumentali 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 dei dispositivi informatici in argomento, che gli oneri 

di spesa derivanti dall’acquisto – quantificati per l’importo di €  48.627,00 + I.V.A. - quindi per 

l’importo complessivo di € 59.324,94 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 

0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” 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 proposta di determina risulta inserito nel 

piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso. 
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Gli oneri di spesa oggetto del presente provvedimento verranno ripartiti, relativamente al rispettivo 

fabbisogno individuato dalla competente Unità Operativa Sistema Informativo di questa medesima Area 

Vasta n. 2 per singola sede operativa destinataria, nel senso seguente  

 

Convenzione “PC DESKTOP 12” -  Lotto 1 – DESKTOP COMPATTI – CIG 48825339AF 

 

Operatore economico aggiudicatario - OLIVETTI S.p.A. – IVREA  

 

Descrizione del prodotto  PC OLIVETTI PA200-30B – in configurazione base con Sistema 

Operativo WINDOWS SEVEN PROFESSIONAL a 64 bit (punto 2.3.2 

“Sistema Operativo” della Guida alla Convenzione) + MONITOR LED – 

multimediale da 19” OLIVETTI OLISCREEN 19 + smart card – garanzia 

60 mesi – al prezzo unitario di € 412,20 + I.V.A. 

 

Sede operativa 

destinataria 

PC DESKTOP 12    LOTTO 1       

Quantità 
Prezzo 

unitario  
Totale I.V.A. esclusa I.V.A. 22% 

Totale  

I.V.A. compresa 

SENIGALLIA 20 412,20 8.244,00 1.813,68 10.057,68 

JESI  20 412,20 8.244,00 1.813,68 10.057,68 

FABRIANO 10 412,20 4.122,00 906,84 5.028,84 

ANCONA 60 412,20 24.732,00 5.441,04 30.173,04 

Totali 110 412,20 45.342,00 9.975,24 55.317,24 

 

Convenzione “STAMPANTI 12” -  Lotto 1 – STAMPANTI USO PERSONALE – CIG 4563386142 

 

Operatore economico aggiudicatario – Raggruppamento temporaneo di imprese CONVERGE S.p.A. / 

ITALWARE S.r.l. – ROMA 

 

Descrizione del prodotto STAMPANTE A4 B/N uso personale SAMSUNG ML-3310ND 

(comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine 

alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752) - garanzia 36 mesi – al prezzo 

unitario di € 36,50 + I.V.A.  

 

Sede operativa 

destinataria 

STAMPANTI 12  -  LOTTO 1       

Quantità 
Prezzo 

unitario  
Totale I.V.A. esclusa I.V.A. 22% 

Totale  

I.V.A. compresa 

SENIGALLIA 19 36,50 693,50 152,57 846,07 

JESI  19 36,50 693,50 152,57 846,07 

FABRIANO 14 36,50 511,00 112,42 623,42 

ANCONA 38 36,50 1.387,00 305,14 1.692,14 

Totali 90 36,50 3.285,00 722,70 4.007,70 
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per un totale complessivo, ripartito per singola sede operativa interessata, rappresentato nel seguente 

quadro riassuntivo. 

 

Sede operativa Importo complessivo 

I.V.A. esclusa 
I.V.A. 22% Importo complessivo 

I.V.A. compresa 

SENIGALLIA 8.937,50 1.966,25 10.903,75 

JESI 8.937,50 1.966,25 10.903,75 

FABRIANO 4.633,00 1.019,26 5.652,26 

ANCONA 26.119,00 5.746,18 31.865,18 

Totale 48.627,00 10.697,94 59.324,94 

 

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; 

 

VISTI i riferimenti normativi e regolamentari indicati in premessa al presente documento istruttorio; 

 

ACCERTATA la corrente disponibilità “attiva”, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. 

a favore delle pubbliche amministrazioni, e nel senso rispettivamente esplicitato nelle premesse al 

presente documento istruttorio, delle citate convenzioni ritenute idonee a soddisfare le esigenze 

rappresentate dalla competente Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2; 

 

RITENUTA, per le motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, che la eventuale adozione 

della presente proposta di determina di adesione alle convenzioni in argomento risulti lo strumento 

legittimamente e sostanzialmente più idoneo ad assicurare detta soddisfazione delle citate esigenze; 

 

TENUTO CONTO delle circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere, 

allo scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP, evitando in tempo utile il prevedibile 

repentino esaurimento delle disponibilità dei lotti di aggiudicazione di riferimento; 

 

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; 

 

DATO ATTO che l’acquisto 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; 
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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 aderire, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nel 

documento istruttorio, con particolare riferimento, da ultimo, all’articolo 15, comma 13, lettera d) 

della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, e per le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio stesso, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alle seguenti 

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. con gli operatori economici rispettivamente di seguito 

indicati, per l’acquisto di dispositivi informatici destinati alla implementazione e/o sostituzione delle 

dotazioni esistenti presso le diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni generali tutte previste dalle 

convenzioni stesse e secondo quantità e termini tecnico - economici di seguito dettagliati: 

 

Convenzione “PC DESKTOP 12” -  Lotto 1 - DESKTOP COMPATTI - Operatore economico 

aggiudicatario - OLIVETTI S.p.A. – IVREA  

 

- n. 110 - PC OLIVETTI PA200-30B – in configurazione base con Sistema Operativo WINDOWS 

SEVEN PROFESSIONAL a 64 bit (punto 2.3.2 sistema Operativa della Guida alla 

Convenzione) + MONITOR LED – multimediale da 19” OLIVETTI OLISCREEN 19 + 

smart card – garanzia 60 mesi – al prezzo unitario di € 412,20 I.V.A. esclusa;  

 

Convenzione “STAMPANTI 12” -  Lotto 1 – STAMPANTE A4 B/N uso personale SAMSUNG 

ML-3310ND   - Operatore economico aggiudicatario - RTI CONVERGE S.p.A – ITALWARE S.r.l 

– ROMA 

 

- n.  90  - STAMPANTI A4 B/N uso personale SAMSUNG ML-3310ND (comprensiva di materiali 

di consumo per la produzione di 6.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752) 

– garanzia 36 mesi – al prezzo unitario di € 36,50 + IVA. 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati 

per l’importo di € 48.627,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 59.324,94 I.V.A. 
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compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 

elettrocontabili”  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; 

  

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

procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti 

e conseguenti la presa in carico ed all’inventario delle stesse, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

6) 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, ed alla Direzione della U.O. 

Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

7) 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; 

 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 48.627,00. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

ing. Roberto GIGLI 

 

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. 


