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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1168/AV2 DEL 16/09/2016  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento del Servizio di manutenzione 
ordinaria annuale degli UPS del Presidio Ospedaliero di Senigallia e sedi distrettuali 
dell’A.V. n.2 sede operativa di Senigallia – Aggiudicazione. 

 
 

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. 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 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

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 autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale di n.10 UPS  installati 

nei vari presidi sanitari di pertinenza dell’area Vasta n.2 Sede Operativa di Senigallia di cui alla 

RDO n°. 1298995 del portale del mercato elettronico della Pubblica Amm.ne ME.PA.  
 

3) Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale MEPA nei modi 

previsti dalle condizioni generali di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di 

cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’ Operatore Economico EMERSON NETWORK POWER S.r.l. di Piove di Sacco (PD) per un 

importo complessivo annuo pari a € 13.833,00 oltre IVA di legge, ritenuto congruo in relazione al 

valore economico fissato a base di gara; 
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4) Di nominare, contestualmente all' adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento per il 

servizio in oggetto l'ing. Francesca Ubertini collaboratore tecnico di questa U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere e Attività tecniche sede operativa di Senigallia dell'Area Vasta n.2; 

 

5) Di nominare, altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. 50/2016, il Geom. Augusto Berluti; 

 

6) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del Servizio di cui al precedente 

punto quantificati per l’importo di € 16.876,26 inclusa I.V.A. al 22% saranno imputati al conto n. 

05 10 01 01 07 “Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari” del Piano dei Conti del 

bilancio come segue: 

 

- per Euro 5.625,42 del Bilancio ASUR 2016 

- per Euro 11.250,84 del Bilancio ASUR 2017 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

8) 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.; 

 

9) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente  

provvedimento si procede all’affidamento di un servizio.  

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                    Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti dichiarano che il costo di €. 5.625,42 Iva compresa, derivante dall’adozione del presente 

atto, verrà imputato al conto economico ”0510010107 “Manutenzione e riparazione agli impianti e 

macchinari”   del piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 e reso compatibile  con il budget assegnato 

con determina n. 412/ASURDG del 11/07/2016. Per l’anno 2017 l’importo pari ad euro 11.250,84 sarà 

reso compatibile con il budget che verrà assegnato. 

 

           Il Dirigente dell’U.O.         Il Dirigente dell’U.O. Gestione 

Programmazione e Controllo di Gestione        Risorse Economico Finanziarie 

           Dott. Paolo Galassi                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6E2CADC7F22DAC837644140F7EBBC2D1ABAB2880 

(Rif. documento cartaceo AEFEC244E59953FCBC1645585FA3D5DE0B770C82, 44/04/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

  

AREA VASTA 2 – U. O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – 

SEDE OPERATIVA DI SENIGALLIA. 

 

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

D.P.R. 05 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» 

Decreto Legge n. 95/2012 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

Legge n. 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

Legge Regionale n. 17/2011 “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”; 

 

 

PREMESSE 
 

E’ necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale dei Gruppi 

Statici di Continuità a servizio dei Presidi dell’A.V. n.2 sede operativa di Senigallia di seguito indicati 

al fine di garantirne la completa e costante efficienza:  

 

1) UPS Emerson NXA – potenza KVA – 80 – carico alimentato dall’UPS –  laboratorio analisi – 

installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

2) UPS Emerson ALAMO – potenza KVA – 40 – carico alimentato dall’UPS –  laboratorio 

analisi – installato presso  OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

3) UPS Emerson NXE – potenza KVA – 20 – carico alimentato dall’UPS –  Sale Operatorie – 

installato presso  OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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4) UPS Emerson NXE – potenza KVA – 20 – carico alimentato dall’UPS –  Servizi Generali – 

installato presso OSPEDALE DI ARCEVIA (AN) 

 

5) UPS Emerson HIPULSE – potenza KVA – 120 – carico alimentato dall’UPS –  Cabina 

Elettrica – installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

6) UPS Emerson NXA – potenza KVA – 160 – carico alimentato dall’UPS –  Cabina Elettrica 

UPS 1 – installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

7) UPS Emerson ALAMO 300  – potenza KVA – 10 – carico alimentato dall’UPS –  Servizio 

Amministrazione – installato presso  RSA di CORINALDO (AN) 

 

8) UPS Emerson ALAMO – potenza KVA – 40 – carico alimentato dall’UPS –  Sale Operatorie – 

installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

9) UPS Emerson NXE – potenza KVA – 30 – carico alimentato dall’UPS –  CED e Camera 

Mortuaria – installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

10) UPS Emerson ALAMO 300 – potenza KVA – 15 – carico alimentato dall’UPS –  Centrale 

Telefonica – installato presso OSPEDALE DI SENIGALLIA (AN) 

 

Il servizio di manutenzione ordinaria dei suddetti UPS installati presso il Presidio Ospedaliero di 

Senigallia e nelle sedi distrettuali dell’A.V. n.2 sede operativa di Senigallia dal 09/06/2015 al 

08/06/2016 è stata svolta dall’operatore economico EMERSON NETWORK POWER S.r.l. per un 

importo  pari ad € 15.900,00 oltre IVA.  

 

Questa Unità Operativa ha accertato che il suddetto operatore economico ha svolto il servizio in 

oggetto con grande soddisfazione e professionalità per questa Azienda avendo lo stesso dimostrato una 

elevata capacità organizzativa del servizio impiegando personale altamente qualificato ed avendo tra 

l’altro eseguito gli interventi manutentivi con puntualità. 

 

Al tal fine questa U.O.C Patrimonio Nuove Opere e Attività' Tecniche in ottemperanza a quanto 

disposto dalla Legge della Regione Marche n. 12/2012 ha preliminarmente verificato la possibilità di 

procedere alla fornitura del servizio in argomento mediante il ricorso a Centrali di Committenza 

Regionali di riferimento – Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) costituita con 

deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01/12/2012. 

 

Preso atto che la citata SUAM non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure 

concorsuali di gara per forniture del servizio oggetto del presente provvedimento, questa competente 

U.O.C Patrimonio Nuove Opere e Attività' Tecniche nel rispetto del disposto del Decreto Legge n. 95 

del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012 e della DGRM n. 1220/2012 con la quale 

la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali 

da ultimo recepite con Determina n. 742/ASURDG in data 28/09/2012; 
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Al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria degli UPS per quanto sopra questa U.O in 

conformità all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e tenuto conto delle linee guida deliberate il 

28/06/2016 dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” ha individuato l'operatore economico uscente EMERSON NETWORK 

POWER S.r.l. e l'ha invitato a presentare l’offerta economica per l'eventuale affidamento del servizio 

sulla base del capitolato tecnico e disciplinare speciale di appalto predisposto dalla scrivente Unità 

Operativa. 

 

Nel rispetto delle procedure del MEPA con RDO n° 1298995 è stato richiesto al suddetto operatore 

economico di presentare la propria offerta economica per l'affidamento del servizio in oggetto, da 

aggiudicare ai sensi dell'art.95 c.4 del D.Lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo, sull'importo 

complessivo posto a base di gara pari a €. 15.900,00 oltre IVA nella misura del 22%. 

 

Dato atto che la procedura RDO si è regolarmente conclusa con la presentazione dell’offerta, nel 

termine assegnato 05/08/2016 ore 22,00, da parte della Ditta EMERSON NETWORK POWER S.r.l. 

con sede in Via Leonardo Da Vinci, 16/18 Piove di Sacco (PD) per un canone annuo di € 13.833,00 

oltre IVA di legge, come da “ Riepilogo delle attività di esame dell’offerta ricevuta” in atti. Nel canone 

di manutenzione offerto dal suddetto operatore economico è incluso anche il servizio di manutenzione 

ordinaria dell’UPS, n. 9 in elenco, che alimenta il CED e la Camera mortuaria senza oneri aggiuntivi 

per l' Amministrazione. 

 

Richiamato il CIG n° Z331ACE6CB, assegnato dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n° 136/2010 e di pubblicità dell’azione amministrativa; 

 

Posta in evidenza ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

 

SI PROPONE 
 

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

seguente schema di determina:  

 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria annuale di n.10 UPS  installati 

nei vari presidi sanitari di pertinenza dell’area Vasta n.2 Sede Operativa di Senigallia di cui alla 

RDO n°. 1298995 del portale del mercato elettronico della Pubblica Amm.ne ME.PA; 

 

3) Di procedere all’aggiudicazione definitiva, nell’ambito della piattaforma digitale MEPA nei modi 

previsti dalle condizioni generali di contratto CONSIP e secondo le circostanze ed i presupposti di 
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cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti 

dell’ Operatore Economico EMERSON NETWORK POWER S.r.l. di Piove di Sacco (PD) per un 

importo complessivo annuo pari a € 13.833,00 oltre IVA di legge, ritenuto congruo in relazione al 

valore economico fissato a base di gara; 

 

4) Di nominare, contestualmente all' adozione del presente atto, Responsabile del Procedimento per il 

servizio in oggetto l'ing. Francesca Ubertini collaboratore tecnico di questa U.O.C. Patrimonio 

Nuove Opere e Attività tecniche sede operativa di Senigallia dell'Area Vasta n.2; 

 

5) Di nominare, altresì, come Direttore per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. 50/2016, il Geom. Augusto Berluti; 

 

6) Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del Servizio di cui al precedente 

punto quantificati per l’importo di € 16.876,26 inclusa I.V.A. al 22% saranno imputati al conto n. 

05 10 01 01 07 “Manutenzioni e riparazioni agli impianti e macchinari” del Piano dei Conti del 

bilancio come segue: 

 

- per Euro 5.625,42 del Bilancio ASUR 2016 

- per Euro 11.250,84 del Bilancio ASUR 2017 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

8) 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.; 

 

9) Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente  

provvedimento si procede all’affidamento di un servizio.  

 

L’addetta alla fase istruttoria 

   ( Sig.ra Floriana Nardella) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      ( Ing. Francesca Ubertini) 

 

 

 

 

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

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6E2CADC7F22DAC837644140F7EBBC2D1ABAB2880 

(Rif. documento cartaceo AEFEC244E59953FCBC1645585FA3D5DE0B770C82, 44/04/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero:  

Data:  

 

 

 

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. 
 


