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Data: 03/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1415/AV2 DEL 03/11/2015  
      

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER L’ACQUISTO DI 
DISPOSITIVI INFORMATICI OCCORRENTI PER LA ATTIVITA’ DI 
DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA ELETTRONICA. 

 
 

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, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

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

Gestione Economico Finanziaria, 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, alla seguente 

convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con l’operatore economico CONVERGE S.p.A. – ROMA, 

per l’acquisto di n. 100 dispositivi informatici - PERSONAL COMPUTER completi di MONITOR e 

LETTORE SMART CARD – da destinare ai medici specialistici ambulatoriali operanti presso le 

diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, per l’emissione della ricetta dematerializzata, alle condizioni generali tutte 

previste dalla convenzione stessa e secondo quantità e termini tecnico - economici di seguito 

dettagliati: 

 

Convenzione “PC DESKTOP 14 ” -  Lotto 1 – Operatore economico aggiudicatario – CONVERGE 

S.p.A. – ROMA 
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Descrizione del prodotto: 

 

- PC LENOVO COMPATTO THINKCENTRE M83 SFF - in configurazione base - con Sistema 

Operativo WINDOWS 8.1. PROFESSIONAL – al prezzo unitario di € 339,00 I.V.A. esclusa  

- MONITOR LED 21,5” HANNSPREE HP227DCB - al prezzo unitario di € 99,00 I.V.A. esclusa 

- LETTORE di SMART - CARD per firma digitale BIT4ID MINI LECTOR - al prezzo unitario di 

€ 5,00 I.V.A. esclusa 

- garanzia 60 mesi  

      

per un costo complessivo unitario di € 443,00 I.V.A. esclusa; 

 

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

l’importo di € 44.300,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 54.046,00 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 2015, e compresi nel piano investimenti 

2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-429; 

  

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 degli stessi, 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 di 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 di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di 

I.V.A. di €  44.300,00. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: BEE80368A11480E7FCF2BD1C786883CF703E89AD 

(Rif. documento cartaceo 892A473897892A867182DBB092C68573CB1BEEB2, 414/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1415/AV2 

Data: 03/11/2015 

 

 

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 € 44.300,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 54.046,00 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 2015 quale da ultimo 
adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-429 – 

autorizzazione all’acquisto AV2ICT 88/11. 
 

 

Sede operativa 
Importo complessivo 

I.V.A. esclusa 
I.V.A. 22% 

Importo complessivo 
I.V.A. compresa 

SENIGALLIA   7.974,00 1.754,28  9.728,28 

JESI 15.505,00 3.411,10 18.916,10 

FABRIANO  7.531,00 1.656,82   9.187,82 

ANCONA 13.290,00 2.923,80 16.213,80 

Totale 44.300,00 9.746,00 54.046,00 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

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

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – 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 OCCORRENTI PER LA ATTIVITA’ DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA 

RICETTA ELETTRONICA. 
 
 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 

PREMESSE 

 

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) destinati ai 

medici specialisti ambulatoriali di questa stessa Area Vasta per l’emissione di ricette dematerializzate, 

secondo la progettazione regionale di riferimento (*). 

 
(*) COMUNICATO 8 AGOSTO 2014 
 

RICETTA ELETTRONICA: LA REGIONE ISTITUISCE IL SISTEMA INFORMATIVO MARCHE (…): 
“SUPPORTI PER INCREMENTARNE L’UTILIZZO”. L’obiettivo è raggiungere “quota 80 per cento” 
prevista dalla normativa nazionale che impone la dematerializzazione della ricetta cartacea. Le Marche 
hanno già avviato una fase sperimentale che sta coinvolgendo 211 medici (164 di medicina generale e 47 
pediatri di libera scelta) sui circa 1.500 convenzionati e 475 delle 522 farmacie presenti sul territorio 
regionale. In pochi mesi sono state prodotte oltre 300 mila ricette elettroniche. Per andare a regime il 
processo di dematerializzazione necessita, però, d’interventi tecnologici infrastrutturali e la costituzione di 
uno specifico sistema informativo. A questo scopo, la Giunta regionale, nell’ultima seduta prima della 
pausa estiva, ha istituito il Sistema informativo dematerializzata Marche (Sidem), che supporterà i medici 
nella dematerializzazione della ricetta. La realizzazione coinvolge vari servizi regionali (Legale, 
Informatica, Sanità, Agenzia sanitaria). Si avvarrà di una rete informatica dedicata, che collegherà tutti i 
medici del servizio sanitario regionale e implementerà il già previsto Fascicolo sanitario elettronico con le 
prescrizioni dematerializzate, comprese quelle specialistiche. L’investimento richiesto è di 2,5 milioni di 
euro. I direttori generali degli Enti del servizio sanitario regionale, a loro volta, dovranno presentare, entro 
il 30 settembre prossimo, un piano attuativo, per la dematerializzazione aziendale, coerente con il 
progetto regionale avviato. “Nelle Marche la ricetta elettronica sta muovendo i primi passi e i risultati della 
sperimentazione offrono riscontri positivi grazie al graduale e progressivo coinvolgimento dei medici e 
delle farmacie (…). La dematerializzazione, prima che un obbligo, è un’opportunità per qualificare la sanità 
marchigiana attraverso l’erogazione di servizi appropriati, la tracciabilità delle prescrizioni, la facilità di 

accesso alle prestazioni. Dalla fase sperimentale occorre ora passare a quella definitiva, attivando gli 
investimenti tecnologici, infrastrutturali e organizzativi necessari”. La digitalizzazione delle prescrizioni 
mediche, continua l’assessore, “verrà messo a disposizione di tutti i medici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta attraverso una rete informatica che connetterà l’intero sistema sanitario regionale, senza 
oneri tecnici ed economici per la trasmissione dei dati a carico dei medici convenzionati, come già 
assicurato nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative”.. 

 
 

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, 

in relazione a quanto già previsto nel piano investimenti previsto per il corrente esercizio, ha provveduto 

ad inviare richiesta concernente l’acquisto di n. 100 personal computer, da destinarsi alle diverse sedi 
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operative di questa Area Vasta nel senso di seguito indicato. 

 

Descrizione SENIGALLIA JESI FABRIANO ANCONA Totale 

PERSONAL COMPUTER 18 35 17 30 100 

 

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” della seguente convenzione, ritenuta idonea per l’acquisto delle 

citate dotazioni occorrenti 
 

Convenzione Lotto di aggiudicazione Operatore economico 

aggiudicatario 

CIG 

PC DESKTOP 14 
Lotto 1- PERSONAL COMPUTER 

DESKTOP COMPATTO TIPO A 
CONVERGE S.p.A. - ROMA 618705032D 

 

individuando la seguente tipologia di prodotto. 

 

Descrizione del prodotto: PC LENOVO COMPATTO THINKCENTRE M83 SFF - in configurazione base - con 

Sistema Operativo Windows 8.1. Professional - al prezzo unitario di € 339,00 

I.V.A. esclusa  
   MONITOR LED 21,5” HANNSPREE HP227DCB - al prezzo unitario di  

€ 99,00 I.V.A. esclusa 
   LETTORE di SMART - CARD per firma digitale BIT4ID MINI LECTOR - al prezzo 

unitario di € 5,00 I.V.A. esclusa 

    GARANZIA 60 mesi  

 

                                               per un costo complessivo unitario di € 443,00 I.V.A. esclusa. 

 

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 
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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 

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

quanto alla compatibilità economica dell’acquisto dei dispositivi in argomento, che gli oneri di spesa 

derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 44.300,00 + I.V.A. – quindi € 54.046,00 

I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 0102020704 “macchine d’ufficio 

elettromeccaniche ed elettrocontabili” del bilancio ASUR 2015, dandosi atto, ai fini e per gli effetti 

della presente proposta di determina, che detti oneri sono compresi nel piano investimenti 2015 quale da 

ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato 

AV2-429. 

 

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 14 ” -  Lotto 1 

PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTO  TIPO A  – CIG 618705032D 

 

Operatore economico aggiudicatario – CONVERGE S.p.A. – ROMA 

 

Descrizione del prodotto: PC LENOVO COMPATTO THINKCENTRE M83 SFF - in configurazione base - con 

Sistema Operativo Windows 8.1. Professional - al prezzo unitario di € 339,00 
I.V.A. esclusa  

   MONITOR LED 21,5” HANNSPREE HP227DCB - al prezzo unitario di  
€ 99,00 I.V.A. esclusa 

   LETTORE di SMART - CARD per firma digitale BIT4ID MINI LECTOR - al prezzo 
unitario di € 5,00 I.V.A. esclusa 

    GARANZIA 60 mesi  

 

                                               per un costo complessivo unitario di € 443,00 I.V.A. esclusa. 

 

Sede operativa 

destinataria 

PC DESKTOP 14   -  LOTTO 1      

Quantità 
Prezzo 

unitario  

Totale IVA 

esclusa 
I.V.A. 22% 

Totale IVA 

compresa 

SENIGALLIA 18 443,00 7.974,00 1.754,28 9.728,28 

JESI  35 443,00 15.505,00 3.411,10 18.916,10 

FABRIANO 17 443,00 7.531,00 1.656,82 9.187,82 

ANCONA 30 443,00 13.290,00 2.923,80 16.213,80 

Totali 100   44.300,00 9.746,00 54.046,00 

 

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; 
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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; 

 

VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore 

Generale n. 578/DG/2015; 

 

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, della citata convenzione ritenuta idonea 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 alla convenzione 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 del lotto  di aggiudicazione di riferimento; 

 

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; 

 

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. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 

conseguenti determinazioni”  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua 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; 
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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, alla seguente 

convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con l’operatore economico CONVERGE S.p.A. – ROMA, 

per l’acquisto di n. 100 dispositivi informatici - PERSONAL COMPUTER completi di MONITOR 

e LETTORE SMART CARD – da destinare ai medici specialistici ambulatoriali operanti presso le 

diverse strutture delle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, per l’emissione della ricetta dematerializzata, alle condizioni generali tutte 

previste dalla convenzione stessa e secondo quantità e termini tecnico - economici di seguito 

dettagliati: 

 

Convenzione “PC DESKTOP 14 ” -  Lotto 1 – Operatore economico aggiudicatario – CONVERGE 

S.p.A. – ROMA 

 

Descrizione del prodotto: 

 

- PC LENOVO COMPATTO THINKCENTRE M83 SFF - in configurazione base - con Sistema 

Operativo WINDOWS 8.1. PROFESSIONAL – al prezzo unitario di € 339,00 I.V.A. esclusa  

- MONITOR LED 21,5” HANNSPREE HP227DCB - al prezzo unitario di € 99,00 I.V.A. esclusa 

- LETTORE di SMART - CARD per firma digitale BIT4ID MINI LECTOR - al prezzo unitario di 

€ 5,00 I.V.A. esclusa 

- garanzia 60 mesi  

      

per un costo complessivo unitario di € 443,00 I.V.A. esclusa; 

 

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

per l’importo di € 44.300,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 54.046,00 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 2015, e compresi nel piano investimenti 

2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-429; 

  

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 degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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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 di 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 di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di 

I.V.A. di €  44.300,00. 

 

  

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. 


