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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 315/AV2 DEL 02/03/2015  
      

Oggetto: Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici da 
interpellare per l’affidamento, mediante procedura negoziata ovvero in economia, di 
forniture, servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2 – approvazione. 

 
 

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. 
 
RICHIAMATA 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  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) di approvare l’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di precisare che l’avviso medesimo è finalizzato all’istituzione dell’elenco degli operatori 
economici da interpellare per l’affido, mediante procedure negoziata ovvero in economia, di forniture, 
servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2; 
 
3) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio economico 
aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta n. 2;  
 
4) 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 della 
L.R. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 
competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.; 
 
 
 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 
                   Dott. Giovanni Stroppa 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 
 
       per il parere infrascritto: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio 2015 
sezionale Area Vasta 2. 
 
 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O. BILANCIO 
         Il Dirigente Amministrativo                         Il Responsabile 
         Dott.ssa Maria Letizia Paris             Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE – FABRIANO 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”. 

 
 

Premesso che: 
 

- l’Unità Operativa Complessa Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche, al fine di consentire il rispetto dei 
principi generali di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sanciti dal 
Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 
207/2010), ritiene di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli operatori 
economici da interpellare per l’affido, mediante procedure negoziata ovvero in economia, di forniture, servizi e 
lavori dell’Area Vasta n. 2. 
 

gli operatori economici interessati all’inserimento nel suddetto elenco, aventi i requisiti richiesti 
dovranno presentare domanda d’iscrizione secondo le modalità previste nel disciplinare allegato; 
 
che le modalità di trasmissione delle richieste di inserimento sono puntualmente stabilite nell’avviso 
pubblico e negli allegati allo stesso, così come le categorie delle lavorazioni, dei servizi e delle forniture 
per cui è possibile chiedere l’iscrizione; 
 
che l’elenco degli operatori economici ha carattere “aperto”: gli operatori economici possono chiederne 
l’iscrizione, la variazione e la cancellazione in qualsiasi momento, per tutta la durata dello stesso. 
Tuttavia ai fini della formazione del primo elenco si precisa che la scadenza per la presentazione delle 
domande d’iscrizione non può essere superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 
L’elenco, comunque, è sempre aperto all’iscrizione di operatori economici dotati di requisiti richiesti e 
sarà aggiornato con cadenza bimestrale; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
con tale avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o di procedura negoziata né vengono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre 
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classifiche di merito ma, semplicemente, si procede ad individuare operatori economici cui, previa la 
loro candidatura, eventualmente affidare, mediante procedure negoziata ovvero in economia, forniture, 
servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2. 
 
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema ASUR / Aree Vaste Territoriali; 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’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 della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 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”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di precisare che l’avviso medesimo è finalizzato all’istituzione dell’elenco degli operatori 
economici da interpellare per l’affido, mediante procedure negoziata ovvero in economia, di forniture, 
servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2; 
 
3) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio economico 
aziendale anno 2015 – sezionale Area Vasta n. 2;  
 
4) 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 della 
L.R. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 
competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.. 
 
 
 
 
Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Sara Pantaloni 
 
 

Il Dirigente Responsabile  
U.O.S. Tecnico/Manutenzione di Jesi 

Dott. Ing. Claudio Tittarelli 
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Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”  
 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche attesta la 
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 

    
 

                                    Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio,  
Nuove Opere ed Attività Tecniche  

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici da interpellare per l’affido, 
mediante procedure negoziata ovvero in economia, di forniture, servizi e lavori dell’Area Vasta n. 2. 
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