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Numero: 1436/AV2 

Data: 02/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1436/AV2 DEL 02/11/2016  

      

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI TV C/O 

UNITA’ OPERATIVE DI DEGENZA. PRESIDIO UNICO DI AREA VASTA – STRUTTURA 

OSPEDALIERA “ENGLES PROFILI” DI FABRIANO. 

 

 

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 procedere, per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio e secondo le risultanze di gara 

esplicitate nel documento stesso, all’affidamento in concessione – per la durata di anni 3 (con eventuale 

esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di continuità di rapporto per una sola e 

successiva annualità) - nei confronti dell’impresa UNITEL – BOLOGNA SRL del servizio noleggio 

apparecchi TV presso le Unità Operative di degenza  della struttura ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano - 

ASUR Marche – Area Vasta n. 2, per un canone / anno pari ad € 10.000,00 + IVA -  corrispondente ad un 

aumento percentuale del 5,264 %  rispetto al canone / anno posto a base d’asta (€ 9.500,00 + IVA), a suo 

tempo debitamente indicato nella determina di indizione n. 58/DAV2 in data 21.01.2016; 

 

2. di dare atto che, in seguito alla adozione del presente provvedimento, le parti provvederanno alla stipula del 

relativo contratto dal quale, trattandosi di rapporto attivo, deriverà – tempo per tempo - un introito da 

ascrivere al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici” del bilancio 

economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Fabriano – per i relativi esercizi di 

competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo; 

 

3. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della predisposizione del contratto di concessione, 

delegando – nel medesimo contesto – il Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta alla 

sottoscrizione dello stesso; 
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4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 (in riconosciuta coerenza con le 

disposizioni transitorie e di coordinamento indicate all’articolo 216 del Decreto Legislativo n. 50/2016) – 

l’ing. Luca BALDINI – U.O. Attività Tecniche / Patrimonio e Nuove Opere AV2 Fabriano; 

 

5. 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; 

 

6. 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, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed alle 

UU.OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione della sede operativa di Fabriano;  

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva di concessione di servizi, per un importo contrattuale attivo - al netto 

dell’IVA - pari ad € 10.000,00 /anno. 

 

    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: 

 

Si attesta che dalla eventuale adozione della presente proposta di determina, trattandosi di rapporto attivo, 

deriverà un introito da iscrivere – tempo per tempo - al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici 

e macchine distributrici” del bilancio economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano – per i relativi esercizi di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

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 
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La presente determina consta n. 10 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI TV C/O UNITA’ 

OPERATIVE DI DEGENZA. PRESIDIO UNICO DI AREA VASTA – STRUTTURA OSPEDALIERA 

“ENGLES PROFILI” DI FABRIANO. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

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

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

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

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1.8.2011 “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”; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012 

- Legge n. 228 del 24.12.2013; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

    PREMESSE 

 

Stanti le considerazioni d’opportunità ed i presupposti di legittimità e di merito a suo tempo esplicitati nella 

determina di indizione n. 58/DAV2 in data 21.01.2016, la Direzione della Area Vasta n. 2 - ai sensi dell’articolo 30 

del Decreto Legislativo n. 163/2006 – stabiliva di provvedere all’avvio di procedura di gara informale per 

l’affidamento in concessione del servizio noleggio apparecchi TV presso le Unità Operative di degenza della 

struttura ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano – ASUR Marche – Area Vasta n. 2. 

 

Nel contesto della citata determina, tra l’altro: 

 

- veniva approvata ogni documentazione complementare di gara; 

- si dava mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla pubblicazione della gara 

secondo la vigente normativa di riferimento; 

- si stabiliva riserva di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della Commissione 

giudicatrice di gara, stante la previsione di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, valutabile in termini di qualità – max. punti 65/100 – e di offerta economica – max. punti 

35/100 – secondo il sistema del massimo rialzo sulla base d’asta, in coerenza con le modalità previste nel 

capitolato / disciplinare di gara. 
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L’avviso a manifestare interesse, regolarmente pubblicato: 

 

- sull’Albo Pretorio informatico della AV2; 

- sulla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR 

Marche; 

- sull’Albo Pretorio della Camera di Commercio di Ancona; 

 

fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici interessati, per 

le ore 12:00 del giorno 24.02.2016.  

 

Nei termini e secondo le modalità previste dal citato avviso, risultavano pervenute – e formalmente accettabili -  

le seguenti candidature: 

 

- BCS SRL – ERBA; 

- INTECH SRL – MILANO; 

- UNITEL SRL – BOLOGNA; 

- RESET SRL – FABRIANO; 

- M & M SERVIZI OSPEDALIERI SRL – AREZZO; 

 

In esito alle candidature pervenute – ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara - con nota in data 

04.03.2016 avente protocollo n. 0046196|04/03/2016|ASURAV2|AFFGEN|P, questa U.O. Responsabile del 

Procedimento procedeva ad invitare le menzionate imprese candidate a presentare offerta per l’affidamento della 

concessione in argomento. 

 

Estinto il termine fissato dalla menzionata lettera di invito per la presentazione delle offerte – fissato per le ore 

12:00 dello 08.04.2016 - risultavano pervenute le sotto-elencate proposte: 

 

- INTECH SRL – MILANO; 

- UNITEL SRL – BOLOGNA; 

- M & M SERVIZI OSPEDALIERI SRL – AREZZO; 

 

Nel senso di cui alla prevista disciplina di gara, il giorno 27.05.2016 alle ore 10.30 presso gli uffici della Unità 

Operativa Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - ai 

sensi dell’articolo 5 del disciplinare di gara – veniva convocata, con nota di protocollo n. 

0094242|23/05/2016|ASURAV2|AFFGEN|P, seduta pubblica finalizzata all’adempimento delle sotto-elencate 

operazioni concorsuali: 

 

- apertura dei plichi unici contenenti le offerte, riscontro della loro integrità e delle date di ricezione degli 

stessi; 

- accantonamento delle BUSTE C (offerte economiche); 

- riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta a corredo delle offerte; 

- (eventuale) acquisizione della documentazione TECNICA. 

 

In esito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti, veniva rilevata 

formale ritualità e regolarità di quanto prodotto dalla INTECH Srl – MILANO e  M&M SERVIZI 

OSPEDALIERI SRL – AREZZO e contestuale carenza della garanzia provvisoria dell’offerta (come previsto 

dall’articolo 4 del capitolato di gara) da parte della spettabile UNITEL SRL – BOLOGNA. 
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Stante quanto sopra il Responsabile del Procedimento, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione 

relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale / disciplinare di gara in termini di autotutela 

amministrativa, AMMETTEVA alla successiva fase concorsuale le imprese: 

 

- INTECH SRL – MILANO; 

- M&M SERVIZI OSPEDALIERI SRL – AREZZO, 

 

riservandosi di valutare – in relazione alla ammissione alle successive fasi concorsuali - la posizione 

dell’operatore economico UNITEL SRL – BOLOGNA, in coerenza con quanto in merito stabilito dal combinato 

disposto degli articoli 46 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. n. 163/2006. 

 

Di seguito, stante intervenuta regolarizzazione della propria posizione, tramite: 

 

- pagamento della comminata sanzione (in misura di € 28,50 effettuato mediante bonifico bancario presso 

la Cassa di Risparmio di Bologna in data 07.06.2016); 

- costituzione della cauzione provvisoria presso il Servizio di tesoreria dello Stato Sez. Provinciale di 

Bologna in data 07.06.2016 nella misura prevista dal capitolato di gara e produzione della stessa alla 

stazione appaltante nei termini di legge, 

 

la impresa UNITEL SRL – BOLOGNA veniva, ad ogni effetto, ammessa al proseguo delle previste operazioni 

concorsuali. 

 

Dato atto della necessità di procedere con le previste operazioni di gara - ai sensi dell’articolo 84 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni – il Responsabile del Procedimento, 

con provvedimento n. 634/DAV2 in data 13.05.2016, provvedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice di 

Gara preposta alla valutazione tecnico – qualitativa delle offerte / progetti tecnici pervenuti, nella seguente 

composizione: 

 

- dott. Carlo SPACCIA – Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica AV2 – in qualità di Presidente (facente 

anche funzioni di Segretario); 

- ing. Luca BALDINI – U.O.C. Patrimonio e Nuove Opere AV2 -sede operativa di Fabriano – in qualità di 

Commissario Esperto; 

- dott.ssa Zelinda SANTARELLI – Coordinatrice infermieristica  Direzione Medica Struttura Ospedaliera 

di Fabriano – in qualità di Commissario Esperto; 

 

e convocava, con nota di protocollo n. 0103020|08/06/2016|ASURAV2|AFFGEN|P, seduta pubblica finalizzata  

all’adempimento dei sotto-elencati adempimenti procedurali: 

 

- apertura delle buste contenenti la DOCUMENTAZIONE TECNICA (denominate buste “B”), 

acquisizione del loro contenuto (senza alcun esame di merito o altra valutazione del caso) e trasmissione 

dello stesso alla Commissione Giudicatrice di Gara. 

Di seguito il Responsabile del Procedimento provvedeva a consegnare – brevi manu -  le citate buste tecniche alla 

Commissione Giudicatrice di Gara per il proseguo dei dovuti adempimenti procedurali. 

Acquisito in atti verbale della Commissione Giudicatrice di Gara in data 12.07.2016, il RUP provvedeva a 

convocare per il giorno 21.09.2016 (protocollo n. 0156061|13/09/2016|ASURAV2|AFFGEN|P) ulteriore seduta di 

gara per l’espletamento delle sotto-elencate, conclusive, operazioni concorsuali: 
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- resa pubblicità dei contenuti della relazione tecnico-valutativa e dei punteggi assegnati dalla 

Commissione Giudicatrice di Gara in relazione alla QUALITA’ delle offerte tecniche prodotte; 

- riscontro della OFFERTE ECONOMICHE (per le sole imprese ammesse alla successiva fase procedurale 

ai sensi del disposto dell’articolo 7 – 7.1 del disciplinare di gara) ed attribuzione dei punteggi relativi al 

parametro PREZZO; 

- bilanciamento dei punteggi relativi ai parametri QUALITA’ + PREZZO (secondo i criteri di calcolo di 

cui al citato disciplinare di gara); 

- redazione del complessivo quadro valutativo e conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

 

In coerenza con quanto sopra stabilito, veniva inizialmente resa pubblicità alla relazione tecnico-valutativa 

prodotta dalla Commissione Giudicatrice di Gara in data 12.07.2016, in esito alla quale, si procedeva a dare 

lettura dei punteggi parziali / finali attribuiti alle imprese concorrenti in relazione al parametro QUALITA’, di 

seguito sinteticamente riportati: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 1 

 

 Dott. C. SPACCIA Dott.ssa Z. SANTARELLI Ing. L. BALDINI Max punti Media punti 

INTECH 7 5 6 10 6 

UNITEL 8 8 8  8 

M&M 6 7 7  6,66 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 2 

 

 Dott. C. SPACCIA Dott.ssa Z. SANTARELLI Ing. L. BALDINI Max punti Media punti 

INTECH 7 6 7 10 6,66 

UNITEL  8 8 8  8 

M&M  9 8 9  8,66 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 3 

 

 Dott. C. SPACCIA Dott.ssa Z. SANTARELLI Ing. L. BALDINI Max punti Media punti 

INTECH  23 25 23 30 23,66 

UNITEL  27 28 26  27 

M&M  21 23 21  21,66 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 4 

 

 Dott. C. SPACCIA Dott.ssa Z. SANTARELLI Ing. L. BALDINI Max punti Media punti 

INTECH  10 9 8 10 9 

UNITEL 8 8 8  8 

M&M 8 8 8  8 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 5 

 

 Dott. C. SPACCIA Dott.ssa Z. SANTARELLI Ing. L. BALDINI Max punti Media punti 

INTECH 4 4 4 5 4 

UNITEL 1 2 2  1,66 

M&M 3 3 3  3 
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TABELLA RIASSUNTIVA / FINALE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 1 2 3 4 5 TOTALE punti 

INTECH Srl - Milano 6 6,66 23,66 9 4 49,32 

UNITEL Srl - Bologna 8 8 27 8 1,66 52,66 

M&M Srl - Arezzo 6,66 8,66 21,66 8 3 47,98 

 

Stanti le risultanze di cui sopra, considerato il punteggio minimo relativo al parametro QUALITA’ fissato dal 

disciplinare di gara per l’ammissione alla successiva fase procedurale - punti 33,5 – veniva disposta l’ammissione 

alla susseguente fase di gara delle 3 imprese candidate. 

 

Preso atto in ultimo delle citate risultanze, considerato il mancato raggiungimento da parte degli operatori 

concorrenti del punteggio massimo previsto in termini di QUALITA’ - fissato in punti 65 – la Commissione 

procedeva – in coerenza con quanto in tal senso previsto dal disciplinare di gara all’articolo 7 – 7.1 - alle previste 

operazioni di “normalizzazione”,  assegnando il massimo punteggio all’operatore economico ammesso con il 

punteggio più elevato, riparametrando  proporzionalmente i restanti punteggi secondo la seguente formula: 

 

                  A : 65 = B : X 

 
(dove: A = punteggio qualità più alto ottenuto; B = punteggio qualità ottenuto dall’offerta da considerare; X = punteggio da 

attribuire) 
 

acquisendo, in termini di QUALITA’, i sotto rappresentati esiti finali: 

 

 TOTALE punti 

UNITEL Srl - Bologna 65 

INTECH Srl - Milano 60,88 

M&M Srl - Arezzo 59,22 

 

Richiamati i punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle imprese concorrenti ed i criteri 

d’aggiudicazione della concessione in argomento, fissati - ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 ss.ii.mm. “offerta economicamente più vantaggiosa” - nel senso di seguito rappresentato: 

 

- QUALITA’  massimo 65 punti 

- PREZZO  massimo 35 punti 

 

e, richiamate altresì, le modalità di calcolo di cui all’articolo 7 – 7.2, 7.3 del disciplinare di gara approvato in 

allegato alla citata determina di indizione DAV2 n. 58 del 21.01.2016, il Responsabile del Procedimento, alla 

presenza di n. 2 testimoni qualificati chiamati a presenziare alle operazioni di gara, provvedeva alla apertura delle 

offerte economiche (buste “C”), al riscontro della regolarità formale e sostanziale delle stesse, ed alla 

constatazione delle seguenti risultanze (rif. verbale del responsabile del procedimento in data 21.09.2016): 

 

 UNITEL SRL M & M SRL INTECH SRL 

Offerta  

economica 

€ 10.000,00 / anno (+ 

5,264 % sulla base d’asta) 

€ 10.500,00 / anno (+ 10,527 

% sulla base d’asta) 

€ 9.600,00 / anno (+ 1,053 % 

sulla base d’asta)* 

 

* in occasione del riscontro della offerta economica prodotta dalla impresa INTECH Srl, veniva rilevata la mancata 

apposizione della marca da bollo (rif. art. 4 – sez. “offerta economica” del capitolato / disciplinare di gara), in esito alla 
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quale, il RUP – valutata la rilevata circostanza come “mera irregolarità” – stabiliva di procedere con le previste operazioni 

concorsuali. 

 

Stante il ricorrere della prevista circostanza secondo cui sarebbero state ammesse alla successiva fase procedurale – 

unicamente - le imprese concorrenti che avessero presentato (…) offerte economiche in aumento rispetto al valore 

fissato a base d’asta (rif. art. 4 – sez. offerta economica), richiamate le risultanze di cui sopra ed in ragione del 

previsto criterio di attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO (rif. articolo 7 – 7.2 capitolato 7 

disciplinare di gara), venivano attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 MAX Punti QUALITA’ 35 PUNTI assegnati 

M&M Srl - Arezzo  35 

UNITEL SRL - Bologna  33,33 

INTECH Srl - Milano  32 

 

in esito ai quali, stante successivo bilanciamento degli stessi (attribuiti con riferimento al parametro QUALITA’ +  

parametro PREZZO), si componeva graduatoria finale delle offerte secondo quanto appresso riportato: 

 

Concorrenti Punteggio Complessivo Miglior offerta 

 Punti   

UNITEL SRL - BOLOGNA Punti 98,33 
Aggiudicataria 

provvisoria 

M&M SRL - AREZZO Punti 94,22  

INTECH SRL - MILANO Punti 92,88  

 

in relazione alla quale - fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel 

capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara in termini di autotutela amministrativa e di verifica dei requisiti 

di partecipazione a suo tempo auto-dichiarati in sede di presentazione della offerta - l’operatore economico 

UNITEL SRL - BOLOGNA, stanti le previste modalità di aggiudicazione, risultava provvisoriamente 

aggiudicatario della concessione in parola – per la durata di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto - per un canone / anno pari ad € 10.000,00 + IVA. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito in esso 

esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità 

di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative 

vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture / servizi e la regolarità procedurale della presente proposta di 

determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree 

Vaste Territoriali / sedi operative; 

 

RICHIAMATA la determina n. 58/DAV2 in data 21.01.2016, con la quale la Direzione di Area Vasta stabiliva – 

stanti i presupposti di legittimità e di merito in esse esplicitati – di procedere, per conto e nell’interesse della Area 

Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, ad avviare procedura di gara informale per l’affidamento in concessione del 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
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servizio bar / rivendita giornali / distribuzione automatica di cibi e bevande all’interno della struttura ospedaliera 

“Engles Profili” di Fabriano; 

 

POSTA IN EVIDENZA la circostanza secondo cui il canone / anno oggetto della presente proposta di 

aggiudicazione – quantificato per l’importo di € 10.000,00 / anno + IVA, dovrà essere corrisposto ai sensi 

all’articolo 12 del disciplinare di gara, secondo il seguente schema: 

 

alla stipula del contratto anticipo 25% 

alla scadenza della prima annualità anticipo Fino al 50% 

alla scadenza naturale saldo Fino al 100% 

 

e che, nel caso di esercizio dell’opzione di continuità di rapporto contrattuale per ulteriori mesi 12, il citato 

canone / anno dovrà essere soddisfatto come appresso rappresentato:  

 

alla scadenza del primo semestre di rinnovo Anticipo 50% 

alla scadenza del rinnovo saldo Fino al 100% 

 

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 procedere, per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio e secondo le risultanze di gara 

esplicitate nel documento stesso, all’affidamento in concessione – per la durata di anni 3 (con eventuale 

esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di continuità di rapporto per una sola e 

successiva annualità) - nei confronti dell’impresa UNITEL – BOLOGNA SRL del servizio noleggio 

apparecchi TV presso le Unità Operative di degenza  della struttura ospedaliera “Engles Profili” di 

Fabriano - ASUR Marche – Area Vasta n. 2, per un canone / anno pari ad € 10.000,00 + IVA -  

corrispondente ad un aumento percentuale del 5,264 %  rispetto al canone / anno posto a base d’asta (€ 

9.500,00 + IVA), a suo tempo debitamente indicato nella determina di indizione n. 58/DAV2 in data 

21.01.2016; 

 

2) di dare atto che, in seguito alla adozione del presente provvedimento, le parti provvederanno alla stipula 

del relativo contratto dal quale, trattandosi di rapporto attivo, deriverà – tempo per tempo - un introito da 

ascrivere al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici” del 

bilancio economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Fabriano – per i 

relativi esercizi di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo; 

 

3) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della predisposizione del contratto di concessione, 

delegando – nel medesimo contesto – il Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 

alla sottoscrizione dello stesso; 

 

4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 (in riconosciuta coerenza con 

le disposizioni transitorie e di coordinamento indicate all’articolo 216 del Decreto Legislativo n. 

50/2016) – l’ing. Luca BALDINI – U.O. Attività Tecniche / Patrimonio e Nuove Opere AV2 Fabriano; 

 

5) 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; 
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6) 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, al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto ed alle UU.OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione della sede operativa di Fabriano;  

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva di concessione di servizi, per un importo contrattuale attivo - al 

netto dell’IVA - pari ad € 10.000,00 /anno. 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

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 

AV2BEV16072 

 

- ALLEGATI - 
 

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

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


