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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1680/AV2 DEL 22/12/2015  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PER SOSTITUZIONE CONDENSATORI SU 
GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLE SEDE 
OPERATIVA DI SENIGALLIA. 

 
 

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 delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. 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 affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto e approvato, all’operatore economico EMERSON NETWORK 

POWER ITALIA-PIOVE DI SACCO (PD),  la fornitura di condensatori per i gruppi 

statici di continuità (UPS) installati presso le strutture ospedaliere/territoriali/ 

amministrative della sede operativa di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni economiche e 

secondo le specifiche di cui all’offerta in atti, nel senso di seguito riportato: 

 

3) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per 

l’importo di € 8.900,00 + I.V.A. – quindi  € 10.858,00 I.V.A. compresa al 22%, sono 

imputati al conto n. 0503050101 “acquisti di materiale tecnico strumentale per 

manutenzioni e riparazioni” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015; 
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4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la 

presente  determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalti di forniture, per un 

importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 8.900,00. 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 Le sottoscritte, attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per 

l’importo complessivo di € 10.858,00 comprensivo di iva al 22%, sarà imputata al conto n. 

0503050101  “acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” del 

bilancio ASUR del 2015 – sezionale di questa Area Vasta n° 2 – sede operativa di Senigallia. 

 

 

 

                          Il Responsabile                                       U.O. Gestione Economico Finanziaria 

Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2           Area Vasta n° 2 - Senigallia 

                  (Dott.ssa M. Letizia Paris)                                     (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia. 
 

Normativa di Riferimento: 

- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii.;  

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;  

- Determina n. 573/2006/ASURDG;  

- D.P.R. 5 ottobre n. 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- Legge Regionale n. 12 del 14 maggio 2012;  

- Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012 con modificazioni in Legge n. 94 del 06/07/2012;  

- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 

07/08/2012;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28/09/2012.   

PREMESSO 

Che si reso necessario l’avviamento di un servizio di manutenzione per i gruppi statici di 

continuità (UPS) installati presso le strutture dell’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia, 

in considerazione del fatto che tale servizio garantisce interventi di emergenza privilegiati 

rispetto alle chiamate ordinarie di pronto intervento, e una maggiore sicurezza ed efficienza degli 

impianti in oggetto, con relativa tracciabilità degli interventi effettuati. 

Che con Determina n. 742/AV2 del 05/06/2015 è stato stipulato dal (01/06/2015 al 31/05/2015) 

con la ditta Emerson Network Power Italia - Piove di Sacco (PD),  un contratto di manutenzione 

full-risk per i gruppi statici di continuità (UPS) installati presso le strutture 

ospedaliere/territoriali/amministrative della sede operativa di Senigallia; 

Che durante l’esecuzione dei controlli programmati sulle apparecchiature in contratto di 

manutenzione, la ditta ha segnalato a questa U.O.C., la necessità di procedere alla sostituzione 

dei condensatori installati sui vari gruppi statici di continuità; 

Che di conseguenza, questa U.O.C. ha richiesto dei preventivi di spesa distinti, a seconda 

dell’ubicazione dei gruppi statici di continuità, per la fornitura dei condensatori necessari per la 

manutenzione straordinaria, in quanto la fornitura di questo materiale non è compreso nel 

contratto di manutenzione Full-Risk; 

Che la Ditta manutentrice ha fatto pervenire a questa U.O.C. i relativi preventivi di spesa per un 

importo totale di fornitura di € 9.421,40 + iva; sottolineando al contempo che, essendo l’Emerson 

stessa la ditta costruttrice dei gruppi statici di continuità, qualsiasi intervento tecnico di 

manutenzione e/o riparazione effettuato da personale tecnico non specializzato sui UPS oggetto 

del contratto o la sostituzione di parti non conformi alla specifiche tecniche del costruttore, 

potrebbero causare: 

- malfunzionamenti e/o seri danni all’apparecchiatura stessa, al carico applicato, e ancor più 

gravi danni a persone o cose 
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- l’UPS potrebbe non essere più conforme al marchio “CE” come invece previsto dalle 

normative vigenti per apparecchiature vendute dopo il giorno 1 Gennaio 1996 

La ditta inoltre declinerebbe nel contempo qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di 

scorretta installazione di materiale elettronico 

Che per le vie brevi è stato richiesto alla ditta un ulteriore sconto del 3% sugli importi totali dei 

preventivi presentati; 

Che la Ditta Emerson Network Power Italia ha accordato l’ulteriore sconto, per cui l’importo 

totale della fornitura dei condensatori ammonta ad € 8.900,00 + Iva; 

Che i costi della manodopera, del trasporto dei materiali e smontaggio dei vecchi e montaggio dei 

nuovi condensatori, tarature e registrazioni sui vari gruppi statici di continuità, rientrano nel 

contratto di manutenzione full-risk, e pertanto non costituiscono oneri a carico dell’azienda ha 

seguito dell’approvazione del presente atto. 

 

CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 

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

merito in premessa, si ritiene che la stipulazione della fornitura in argomento, tenuto conto degli 

elementi di congruità economica rilevati nel senso sopra indicato, risulti conforme: 

- nel senso rappresentato a tal proposito, alla disciplina dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del 

Decreto Legislativo n.163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui “ Nei 

contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura – negoziata- è consentita 

qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti a diritti esclusivi, il contratto 

possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

Quanto alla compatibilità economica della fornitura di cui alla presente proposta economica di 

determina, si propone che gli oneri di spesa derivanti, quantificati per l’importo di di € 8,900,00 + 

I.V.A. – quindi  € 10.858,00 I.V.A. compresa al 22%- siano imputati al conto n. 0503050101 

“acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” del Piano dei Conti del 

bilancio ASUR 2015. 

 

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; 

VISTI, rispettivamente, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina, gli articoli 

125 e 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

SI  PROPONE 

Al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione 

del seguente schema di determina:  
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1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto e approvato, all’operatore economico EMERSON NETWORK 

POWER ITALIA-PIOVE DI SACCO (PD),  la fornitura di condensatori per i gruppi 

statici di continuità (UPS) installati presso le strutture ospedaliere/territoriali/ 

amministrative della sede operativa di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alle condizioni economiche e 

secondo le specifiche di cui all’offerta in atti, nel senso di seguito riportato: 

3) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per 

l’importo di € 8.900,00 + I.V.A. – quindi  € 10.858,00 I.V.A. compresa al 22%, sono 

imputati al conto n. 0503050101 “acquisti di materiale tecnico strumentale per 

manutenzioni e riparazioni” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015; 

4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 

adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

6) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la 

presente  determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalti di forniture, per un 

importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 8.900,00. 

 
Il Responsabile del Procedimento  

    Ing. Francesco Rossetti  

Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio 

     Nuove Opere e Attività Tecniche 

        Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

    

Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

A.V.2 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti.  

 

                                              Il Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, 

        Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 
- ALLEGATI - 

- La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia. 


