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Numero: 1266/AV2 

Data: 06/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1266/AV2 DEL 06/10/2016  

      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI TAVOLI SERVITORI PER LA 

SALA “PARTO DOLCE” STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO. RETTIFICA 

DETERMINA N. 1174/DAV2/2016. 

 

 

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. 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 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di rettificare, per le ragioni menzionate nel documento istruttorio – fermo ogni altro riferimento normativo ed 

i contenuti tutti di sostanza e merito e in essa riportati - la determina n. 1174/DAV2/2016, procedendo nel 

senso appresso rappresentato: 

 

 eliminare, in relazione alla Sez. “Normativa e Regolamentazione di Riferimento” – in quanto espressamente 

abrogate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 - le normative appresso elencate:  

 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

 sostituire, con riguardo al “Documento Istruttorio”, i riferimenti normativi in esso menzionati, come di 

seguito esplicitato: 

 

- l’articolo 125 D.Lgs. n.163/2006, con l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’articolo 82 D.Lgs. n.163/2006, con l’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 depennare dalla Sez. “Esito della Istruttoria”, i consideranda n.ri 3 e 4, in quanto – richiamate le modifiche di 

cui sopra – ritenuti non più pertinenti; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 5F1521938D1367F74BF5612BC8EBCE5CF68D5EE3 

(Rif. documento cartaceo 87FBAD2F02768DF408325FA6B4DE5217B37B3E13, 65/01/6A2PROVV_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1266/AV2 

Data: 06/10/2016 

2. 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; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

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

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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

casi “altre tipologie”. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

        Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto non comporta alcun onere di spesa per l’Azienda. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI TAVOLI SERVITORI PER LA SALA 

“PARTO DOLCE” STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO. RETTIFICA DETERMINA N. 

1174/DAV2/2016. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- Decreto Legislativo n. 104/2010; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- dalla Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici 

dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- dal Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori); 

- dalla regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In data 16.09.2016 veniva repertoriata presso l’albo pretorio informatico della Area Vasta n. 2 – sezionale della 

sede operativa di Fabriano la determina n. 1174, ad oggetto: “Procedura telematica per l’acquisto di tavoli 

servitori per la sala parto dolce - aggiudicazione”. 

 

Dalla successiva analisi della citata determina, emergevano – con riguardo alla parte istruttoria della stessa - 

alcuni meri errori materiali, quali di seguito sinteticamente riportati: 

 

 venivano erroneamente richiamate le sotto-elencate normative di riferimento (e gli articoli di legge ad esse 

correlati):  

 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

anziché, come corretto, le norme afferenti al nuovo, vigente,  codice appalti – Decreto Legislativo n. 50/2016, con 

particolare riguardo ai seguenti riferimenti: 

 

- articolo 125 D.Lgs. n.163/2006 (anziché l’articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016); 

- articolo 82 D.Lgs. n.163/2006 (anziché l’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

In esito a quanto sopra,  

 

RITENUTO opportuno, per ragioni di correttezza formale, provvedere a formalizzare le rettifiche di cui alla 

presente proposta di determina; 
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DATO atto che, per giurisprudenza consolidata, la correzione di meri errori materiali in un provvedimento 

amministrativo, non comporta la revoca e l’annullamento dell’atto viziato ai sensi dell’articolo 21 nonies della 

Legge 241/1990; 

 

CONFERMATI, nella sostanza e nel merito, i contenuti e gli esiti della citata determina di aggiudicazione n. 

1174/DAV2/2016 e la piena legittimità della stessa; 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

    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 rettificare, per le ragioni menzionate nel documento istruttorio – fermo ogni altro riferimento 

normativo ed i contenuti tutti di sostanza e merito e in essa riportati - la determina n. 1174/DAV2/2016, 

procedendo nel senso appresso rappresentato: 

 

- eliminare, in relazione alla Sez. “Normativa e Regolamentazione di Riferimento” – in quanto 

espressamente abrogate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 - le normative appresso elencate:  

 

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- sostituire, con riguardo al “Documento Istruttorio”, i riferimenti normativi in esso menzionati, 

come di seguito esplicitato: 

 

a) l’articolo 125 D.Lgs. n.163/2006, con l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) l’articolo 82 D.Lgs. n.163/2006, con l’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- depennare dalla Sez. “Esito della Istruttoria”, i consideranda n.ri 3 e 4, in quanto – richiamate le 

modifiche di cui sopra – ritenuti non più pertinenti; 

 

2) 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; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

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

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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

nei casi “altre tipologie”. 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

 UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

AV2VEV16070 

- ALLEGATI - 
 

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

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


