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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 47/AV2 DEL 15/01/2015  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER L’ACQUISTO DI UNA 
SONDA PER APPARECCHIATURA “FIBROSCAN”. 

 
 

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 del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 

Procedimento della U.O. Gestione Economica Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA 

quanto alla circostanza secondo cui dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di 

questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, che qui si 

intende integralmente trascritto ed approvato, da parte della Fondazione CASSA DI RISPARMIO 

DI JESI, contributo liberale dell’importo di € 32.330,00 I.V.A. compresa per l’acquisto di una 

SONDA XL per apparecchiatura “FIBROSCAN”, fornita da parte della società AXSAN S.r.l. – 

MILANO e destinata alla U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

3. di dare atto, ora per allora, dell’intervenuto acquisto, in data 28.11.2014, della tecnologia in 

argomento, secondo quanto indicato dalla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI nel senso e 

per gli effetti esplicitati nel documento istruttorio; 

 

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 incaricare l’Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di trasmettere il 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: 
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- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

- alla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI; 

- al Direttore della Unità Operativa di Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero di 

SENIGALLIA destinataria della tecnologia oggetto di intervenuto acquisto; 

- alla Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla adozione del 

presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, dandosi atto che l’intervenuto acquisto della tecnologia in oggetto, imputato al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014 per 

l’importo di € 32.330,00 I.V.A. compresa, trova totale compatibilità economica nell’ambito del 

contributo liberale erogato dalla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI, oggetto della 

accettazione di cui al presente provvedimento stesso. 

 
 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Laura TORREGGIANI 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER L’ACQUISTO DI UNA SONDA 

PER APPARECCHIATURA “FIBROSCAN”. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- note della Direzione Generale di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004, n. 3508/ASUR in 

data 16.09.2004 e n. 744|ASUR|DG|P in data 19.01.2009; 

- nota del Direttore Generale di protocollo n. 26704|ASUR|DG|P in data 27.11.2014; 

- atto di delega del Direttore Generale di protocollo n. 26705|ASUR|DG|P in data 27.11.2014. 
 

MOTIVAZIONE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota in data 17.11.2014 pervenuta al protocollo aziendale n. 148393|ASURAV2|AFFGEN|A in data 

25.11.2014, la Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI ha provveduto a comunicare alla 

Direzione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche deliberazione 

del proprio Consiglio di Amministrazione concernente erogazione di contributo liberale per l’acquisto di 

una SONDA XL per apparecchiatura “FIBROSCAN”, da fornirsi da parte della società AXSAN S.r.l. – 

MILANO e destinata alla U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA. 

 

Dandosi atto dell’entità economica del contributo liberale prospettato, quantificata per l’importo di € 

32.330,00 I.V.A. compresa, e pertanto rientrante nell’ambito dei vincoli di autorizzazione previsti dalla 

vigente regolamentazione aziendale in tema di donazioni e di accettazioni di contributi liberali, questa 

competente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere per le vie brevi alla Direzione Generale 

richiesta di autorizzazione alla accettazione del contributo liberale in argomento, allegando 

documentazione tecnica della tecnologia oggetto di acquisto mediante tale contributo e rappresentando 

contestualmente la circostanza secondo cui l’acquisto stesso, su espressa indicazione della citata 

Fondazione erogante il contributo, avrebbe dovuto essere acquistata entro il 28.11.2014, ai fini di 

usufruire delle condizioni economiche per lo scopo negoziate da parte della medesima Fondazione. 

 

Stanti le circostanze rappresentate, e con riferimento ai principi generali adottati nell’ambito della citata 

vigente regolamentazione aziendale in argomento, la Direzione Generale, con nota di protocollo n. 

26704|ASUR|DG|P in data 27.11.2014 ha espresso parere favorevole all’accettazione del contributo 

liberale per l’acquisto della tecnologia in argomento, in esito a verifica secondo la quale, e 

rispettivamente: 

 

- la Unità Operativa destinataria della tecnologia in argomento ha già in dotazione l’apparecchiatura 

“FIBROSCAN”; 

- la Unità Operativa destinataria necessita della tecnologia in argomento; 

- che tale tecnologia risponde pienamente alle esigenze cliniche della Unità Operativa destinataria; 
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- che la tecnologia in argomento non necessita di materiale consumabile dedicato;   

- che la tecnologia in argomento si inserisce nei programmi di sviluppo tecnologico promossi 

dall’Azienda.   

 

In esito a detta espressione di parere favorevole alla accettazione del contributo liberale per l’acquisto 

della tecnologia in argomento, la Direzione Generale, con successiva nota di protocollo n. 

26705|ASUR|DG|P in data 27.11.2014, ha provveduto a conferire alla Direzione di questa Area Vasta n. 

2 apposito atto di delega per il compimento di tutti gli atti necessari all’accettazione del contributo 

stesso finalizzato all’acquisto in argomento, sottoposto alla condizione dell’esito positivo della 

valutazione rispetto alla conformità del procedimento rispetto alle normative statali e regionali vigenti in 

materia.    

 

Tutto ciò premesso, si rappresenta che questa competente Unità Operativa, secondo quanto indicato 

dalla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI nel senso e per gli effetti esplicitati nelle premesse, 

ha provveduto in data 28.11.2014 ad emettere nei confronti della società AXSAN S.r.l. – MILANO 

ordinativo di acquisto della SONDA XL per apparecchiatura “FIBROSCAN”, per l’importo di € 

26.500,00 I.V.A. esclusa – quindi per l’importo di € 32.330,00 I.V.A. compresa. 

 

CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 

 

Quanto ai profili di legittimità dell’intervenuto acquisto, si attesta, in ordine alle valutazioni richieste 

dalla Direzione Generale nell’atto di delega citato nelle premesse, che l’acquisto stesso, in quanto 

concernente tecnologia strettamente accessoria e dedicata all’apparecchiatura FIBROSCAN, risulta 

conforme alla disciplina di cui all’articolo 57 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, comma 2, lettera b), secondo cui la procedura negoziata è consentita 

“qualora, per ragioni di natura tecnica (…), il contratto possa essere affidato unicamente ad un solo 

operatore economico determinato”. 

 

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; 
 

VISTA la normativa e la regolamentazione di riferimento richiamata nelle premesse al presente 

documento istruttorio;  
 

VISTA la nota di protocollo n. 26704|ASUR|DG|P in data 27.11.2014, con la quale la Direzione 

Generale ha espresso parere favorevole all’accettazione del contributo liberale per l’acquisto della 

tecnologia in argomento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi opportunamente esplicitate;   

 

VISTA la ulteriore nota di protocollo n. 26705|ASUR|DG|P in data 27.11.2014, con la quale la 

Direzione Generale, in esito a detta espressione di parere favorevole alla accettazione del contributo 
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liberale in argomento, ha provveduto a conferire alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 apposito atto 

di delega per il compimento di tutti gli atti necessari all’accettazione del contributo stesso finalizzato 

all’acquisto della tecnologia in oggetto;    

 

ATTESTATE da parte del Dirigente proponente, rispettivamente, la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti in materia cui l’efficacia del citato atto di delega risulta subordinato, 

e la regolarità procedurale della presente proposta stessa 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. 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 accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, che qui si 

intende integralmente trascritto ed approvato, da parte della Fondazione CASSA DI RISPARMIO 

DI JESI, contributo liberale dell’importo di € 32.330,00 I.V.A. compresa per l’acquisto di una 

SONDA XL per apparecchiatura “FIBROSCAN”, fornita da parte della società AXSAN S.r.l. – 

MILANO e destinata alla U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di 

questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

3) di dare atto, ora per allora, dell’intervenuto acquisto, in data 28.11.2014, della tecnologia in 

argomento, secondo quanto indicato dalla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI nel senso e 

per gli effetti esplicitati nel documento istruttorio; 

 

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 incaricare l’Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di trasmettere il 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: 

 

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

successive modifiche ed integrazioni; 
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- alla Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI JESI; 

- al Direttore della Unità Operativa di Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero di 

SENIGALLIA destinataria della tecnologia oggetto di intervenuto acquisto; 

- alla Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

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 presso questa Unità Operativa responsabile del Procedimento. 

 

 


