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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 233/AV2 DEL 29/02/2016  
      

Oggetto: Fornitura e sostituzione filtri assoluti in diverse UU.OO. dell’ospedale di 
Fabriano dell’AV2. 

 
 

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 del 

Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla ditta CoopService S. Coop. P. A. di Reggio Emilia, via 

Rochdale 5, P. Iva 00310180351, la fornitura e la sostituzione dei filtri assoluti di diverse UU.OO. 

del presidio ospedaliero di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, alle condizioni economiche 

riportate nel documento istruttorio; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 4.200,00 + I.V.A., saranno imputati al conto n. 0510010107 
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“manutenzione e riparazioni impianti e macchinari” del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 

2016 – sezionale della Area Vasta 2 – e troveranno copertura economica nel budget 2016; 

 

4. 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. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede ad aggiudicazione di fornitura. 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

               (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento attestano che il 

costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 4.200,00 + IVA – quindi € 5.124,00, IVA 

compresa al 22% - sarà imputato al conto n. 0510010107 “manutenzione e riparazioni impianti e 

macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – reso 

coerente e compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato per il corrente esercizio - 

autorizzazione AV2TECPAT 76/2. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo 

             Dott. Paolo Galassi                   Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 FABRIANO 

 

Normativa 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;  

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”;  

DGR Marche n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”;  

DGR Marche n. 1220/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 

15 commi nn. 12 e 13”;  

Determina n. 742/ASURDG/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending 

review” – Determinazioni”. 

Determina n. 396/ASURDG/2013 “Area Vasta n.2 servizio di Gestione Calore” adesione convenzione 

Consip. 

 

 

Motivazione: 

 

Questa Area Vasta n .2 ha la necessità di garantire l’approvvigionamento del materiale di consumo 

oggetto del presente provvedimento (filtri assoluti HEPA) al fine di migliorare e garantire la sicurezza 

microbiologica (abbattimento carica batterica) a diverse Unità Operative del Presidio Ospedaliero di 

Fabriano e più precisamente Sale Operatorie, UTIC, Rianimazione e Pronto Soccorso. 

 

Con determina n.396/ASURDG del 17/05/2013 l’ ASUR Marche-Area Vasta n.2  ha aderito alla 

convenzione Consip “ Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli immobili 

adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni” procedendo 

conseguentemente alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto con il fornitore contraente CNS ( 
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Consorzio Nazionale Servizi) .  Il consorzio CNS ha affidato l’esecuzione del servizio alla ditta 

consorziata CoopService S. Coop. P. A. di Reggio Emilia, via Rochdale 5. 

 

L’art. 125 c. 11 del D.lgs. 163/2006 prevede che per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto ad un operatore economico. 

 

La ditta CoopService S. Coop. P. A. negli anni passati ha già fornito e sostituito i filtri assoluti 

nell’ospedale di Fabriano, ed ha sempre adempiuto con regolarità e puntualità alle prestazioni 

contrattuali assunte verso questa Azienda. 

 

Pertanto questa U.O.C. ha richiesto alla ditta CoopService S. Coop. P. A. di Reggio Emilia, un 

preventivo di spesa per la fornitura e la sostituzione dei filtri assoluti presenti nelle Sale Operatorie, in 

UTIC, in Rianimazione e nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Fabriano.  

 

Con nota e-mail del 12.01.2016, la Ditta interpellata ha inviato un’offerta economica, per la fornitura e 

la sostituzione dei filtri alle condizioni economiche e secondo il dettaglio riportato nel preventivo in atti 

a questa Amministrazione. 

 

A seguito  della negoziazione la ditta CoopService S. Coop. P. A ha accordato l’applicazione di uno 

sconto sulla fornitura dei 113 filtri assoluti per l’importo finale complessivo di € 4.200,00 + IVA. 

 

Richiamata la congruità economica del prezzo praticato dalla ditta CoopService S. Coop. P. A. di 

Reggio Emilia, e la necessità di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura in parola, si 

ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso 

istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’art. 125, comma 

11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il 

quale, in tal senso, dispone che “(…) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell’articolo 125, comma 

11, del D. Lgs. 163/2006, alla ditta CoopService S. Coop. P. A. di Reggio Emilia, via Rochdale 5, P. Iva 

00310180351, per un importo pari ad € 5.124,00 (compresa iva al 22%). 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di 

spesa – quantificati per l’importo complessivo di € 5.124,00 (I.V.A. inclusa), saranno imputati al conto 

n. 0510010107 “manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari” – del piano dei conti del Bilancio 

ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano – e troveranno copertura 

economica nel budget 2016.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presente documento istruttorio; 
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PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento delle prestazioni in 

argomento, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 

 

SI PROPONE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, alla ditta CoopService S. Coop. P. A. di Reggio Emilia, via 

Rochdale 5, P. Iva 00310180351, la fornitura e la sostituzione dei filtri assoluti di diverse UU.OO. 

del presidio ospedaliero di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, alle condizioni economiche 

riportate nel documento istruttorio; 

 

3. Di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 4.200,00 + I.V.A., saranno imputati al conto n. 0510010107 

“manutenzione e riparazioni impianti e macchinari” del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 

2016 – sezionale della Area Vasta 2 – e troveranno copertura economica nel budget 2016; 

 

4. 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. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 

e s.m.i.; 

 

6. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede ad aggiudicazione di fornitura. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

   Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

                                                                                              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                             (Ing. Claudio Tittarelli) 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

                                                                                              Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche 

                                                                                             (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 
 

La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed 

Attività Tecniche AV 2 Fabriano. 
 


