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Numero: 1848/AV2 

Data: 18/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1848/AV2 DEL 18/12/2014  

      

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 

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 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 del 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 del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le 

risultanze di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, 

all’affidamento del servizio di trasporto di materiale e documentazione sanitaria – in regime di urgenza e 

nell’ambito territoriale della Regione Marche - secondo necessità alla Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, nei confronti dello spettabile CONTAX Consorzio Taxi Fabriano, per un periodo di 12 

mensilità (decorrenti dalla data di trasmissione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva), 

secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;  
 

2. di imputare la spesa conseguente l’affidamento del servizio in argomento, quantificata per l’importo 

complessivo di € 10.000,00/anno + IVA (quindi € 12.200,00 IVA compresa al 22%) – quota parte -  al 

conto n. 0509011011, rubricato “servizi di trasporto” del Bilancio ASUR 2014, sezionale della AV2 

Fabriano e – quota parte – medesimi conto e sezionale nel successivo esercizio economico 2015, reso 

compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato; 

 

3. 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; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

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

 

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

procede alla aggiudicazione di servizi. 

 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

          Dr. Giovanni STROPPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e confermato in merito alla regolarità 

tecnica / legittimità del presente atto da parte del Direttore U.O. Acquisti e Logistica della AV2, attestano che la 

spesa derivante dall’adozione del presente atto, - per complessivi € 10.000,00/anno + IVA (quindi € 12.200,00 

IVA compresa al 22%), sarà imputata - quota parte-  al conto n. 0509011011 rubricato “servizi di trasporto” del 

Bilancio ASUR 2014, sezionale della AV2 Fabriano e – quota parte – medesimi conto e sezionale, nel successivo 

esercizio economico 2015, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato. 

 
 

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. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2 FABRIANO 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

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”; Decreto Legge 6 

luglio 2012 n. 95; Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; Delibera della Giunta Regionale Marche n. 

1220/2012; Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.Legge 24 dicembre 2012 n. 228. 
            

            PREMESSE 

 

In data 10.04.2014, addiveniva a naturale scadenza il rapporto in essere con lo spettabile CONTAX Consorzio 

Taxi Fabriano, per lo svolgimento del servizio di trasporto urgente di materiale e documentazione sanitaria 

occorrente alla Area vasta n. 2 di Fabriano, precedentemente aggiudicato con determina del Direttore AV2 n. 569 

in data 11.04.2013. 

 

Esclusivamente nelle more correlate alla predisposizione di nuove operazioni di gara, detto rapporto veniva 

ulteriormente prorogato, secondo quanto a suo tempo stabilito dall’articolo n. 2 del capitolato di gara - a titolo di 

proroga tecnica – per ulteriori 6 mensilità. 

 

Permanendo, ad oggi, le necessità in argomento, sentiti in merito la Direzione Amm.va e Medico Ospedaliera, 

questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano provvedeva ad avviare – ai sensi del comma 11, 

dell’articolo 125, Decreto Legislativo n. 163/2006 – procedura di gara, in modalità negoziata, per l’affidamento 

del servizio di cui trattasi. 

                

 LA FASE PROPEDEUTICA ALLA SCELTA DEI CANDIDATI 

 

Non potendo, nei fatti , individuare - secondo alcun criterio motivato di scelta - eventuali operatori economici   

interessati a partecipare alla procedura di gara in parola, la sottoscritta Unità Operativa Responsabile del 

Procedimento provvedeva alla pubblicazione, in data 09.10.2014, di apposito avviso a manifestare interesse, 

presso: 

 

- l’albo pretorio informatico della Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

- la sezione “concorsi, gare ed appalti” della ASUR Marche (rif. ex ZT6 Fabriano); 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 4D71E65AC7436EBCF6C887AB43EF066A6FE4992F 

(Rif. documento cartaceo 76CC02EBD6DAA4704985E5E7F78917C8E2086151, 121/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1848/AV2 

Data: 18/12/2014 

Il citato avviso fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici 

aspiranti alla gara, entro e non oltre il quindicesimo giorno libero consecutivo decorrente dalla data di 

pubblicazione dell’avviso stesso, quindi entro il 24.10.2014. 

 

Estinto il suddetto termine, riscontrato legittimo interesse da parte di tutte le imprese candidate, il Responsabile 

del Procedimento con lettera di invito avente protocollo n. 0134398|03/11/2014|ASURAV2|AFFGEN|P in data 

03.11.2014, provvedeva ad invitare i sotto-elencati operatori economici: 

 

- Sig. F. ROSSI    - Fabriano; 

- Sig. A. MARTINI    - Fabriano; 

- Sig. M. TOZZI    - Fabriano; 

- SOGETRAS     - Peschiera Borromeo; 

- ELCA SERVIZI    - Pergine Valsugana; 

- Sig. D. PANTI     - Fabriano; 

- Sig. M. MARCELLI    - Fraz. Serradica (Fabriano); 

- Sig. R. MERCANTI    - Fabriano; 

- Sig. A. D’INNOCENZO   - Fabriano; 

- Sig. A. CORRERELLA   - Fraz. Melano (Fabriano); 

- CONSORZIO Taxi CONTAX  - Fabriano; 

- EGEPU     - Ceglie Messapica; 

- PLURIMA SpA   - Corciano (Perugia); 

- ITALICA Srl    - Roma; 

- EUROTREND    - Cerrione; 

- MULTISERVIZI   - Roma; 

- 242 FRONT    - Lanciano; 

- SERVIZI ASSOCIATI   - San Sosto (Perugia); 

- TRASER Srl    - Roma; 

- MANUTENCOOP   - Zola Predosa; 

- LEADER SERVICE   - Bari; 

- INDIGO SERVIZI   - Teramo; 

- CRI     - Ancona; 

- Sig. E. CARBONI   - Fabriano; 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

Estinto il termine del 28.11.2014 (ore 12:00) fissato dalla citata lettera di invito per la presentazione delle offerte, 

risultavano pervenute n. 6 candidature, da parte dei sotto-elencati operatori economici: 

 

-  TRA.SER Srl     - ROMA; 

-  Sig. A. CORRERELLA Ser. TAXI  - FABRIANO; 

- ITALICA SOC. COOP.    - ROMA; 

- Sig. R. MERCANTI Ser. TAXI  - FABRIANO; 

- Sig. F. ROSSI  Ser. TAXI   - SASSOFERRATO; 

- CONTAX Consorzio TAXI   - FABRIANO; 

 

Stante quanto sopra, in data 28.11.2014 alle ore 13:30, presso gli Uffici Amministrativi della U.O. Acquisti e 

Logistica della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato 

nello svolgimento delle operazioni di gara da parte di n. 2 testimoni qualificati, afferenti alla medesima Unità 
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Operativa, procedeva al riscontro delle domande presentate dagli operatori economici per la partecipazione alla 

gara indicata in oggetto. 

 

Riscontrata regolarità e ritualità della documentazione amministrativa prodotta da parte di tutte le imprese 

candidate, ai sensi dell’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto, il Responsabile Unico del Procedimento- 

procedeva al riscontro delle offerte economiche, rilevando, in esito alla valutazione delle stesse, le sotto-riportate 

risultanze: 

 

IMPRESE CANDIDATE DIMINUZIONE % SULLE TARIFFE POSTE A BASE D’ASTA 

CONTAX Consorzio TAXI 62,3 % 

Sig. R. MERCANTI 60,11 % 

Sig. F. ROSSI 55 % 

Sig. A. CORRERELLA 50,60 % 

ITALICA SOC. COOPERATIVA 11 % 

TRASER Srl 3 % 

Concluse le esplicitate operazioni, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione in merito alla valutazione 

della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese in sede di gara, fatti salvi altresì i termini di 

salvaguardia e di auto tutela amministrativa, stanti i previsti criteri di aggiudicazione dell’appalto in argomento, il 

Responsabile del Procedimento formulava, ai sensi dell’articolo 3 del citato capitolato speciale di appalto, 

pronunciamento di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nei confronti della:  

CONTAX Consorzio TAXI – FABRIANO. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento dei servizi in parola, questa competente Unità 

Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa 

AV 2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, 

derivanti dalla presente proposta di determina - per la durata di mesi 12, decorrenti dalla data di comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva - per una spesa di circa € 10.000,00/anno - saranno imputati – 

quota parte - stante giusta capienza nella proposta di budget di questa Area Vasta n. 2 per l’anno 2014, al conto n. 

0509011011 “servizi di trasporto” del Bilancio ASUR, sezionale della AV2 Fabriano e - quota parte – medesimi 

conto e sezionale, mediante stanziamento nel successivo esercizio economico 2015, reso compatibile con il 

budget che sarà a suo tempo assegnato. 

 

 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di 

determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e servizi; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 
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FATTA SALVA ogni eventuale ulteriore determinazione in merito alla valutazione della documentazione 

amministrativa e tecnica relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara in 

parola, quali dichiarati dalle imprese candidate, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto tutela 

amministrativa previsti dal capitolato speciale di appalto e da ogni latra documentazione complementare di gara, 

 

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) di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le 

risultanze di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, 

all’affidamento del servizio di trasporto di materiale e documentazione sanitaria – in regime di urgenza e 

nell’ambito territoriale della Regione Marche - secondo necessità alla Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, nei confronti dello spettabile CONTAX Consorzio Taxi Fabriano, per un periodo di 12 

mensilità (decorrenti dalla data di trasmissione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva), 

secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;  
 

2) di imputare la spesa conseguente l’affidamento del servizio in argomento, quantificata per l’importo 

complessivo di € 10.000,00/anno + IVA (quindi € 12.200,00 IVA compresa al 22%) – quota parte -  al 

conto n. 0509011011, rubricato “servizi di trasporto” del Bilancio ASUR 2014, sezionale della AV2 

Fabriano e – quota parte – medesimi conto e sezionale nel successivo esercizio economico 2015, reso 

compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato; 

 

3) 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; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

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

successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico del Procedimento;  

 

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

procede alla aggiudicazione di servizi. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

AV2ST14107 

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

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.  


