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Numero: 311/AV2 

Data: 11/03/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 311/AV2 DEL 11/03/2016  

      

Oggetto: AREA VASTA N. 2 – PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA SEMESTRALE 

DI CARTA USO UFFICIO. INDIZIONE. 

 

 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo 

di Gestione presso la sede operativa di Fabriano, 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 autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’avvio dell’esperimento di gara per la 

fornitura semestrale di carta uso ufficio, occorrente alle diverse sedi operative dell’Area Vasta n. 2, di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche  

 

Sede operativa Quantità semestrale risme  

formato A4 

Quantità semestrale risme  

formato A3 

SENIGALLIA 4.500 70 

JESI 7000 80 

FABRIANO 3.700 75 

ANCONA 7.800 130 

Totale fabbisogno / mesi 6 23.000 355 

 

mediante ricorso a procedura telematica presso la piattaforma digitale denominata Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

2. di dare atto che il valore economico dell’appalto è quantificato per l’importo complessivo di € 46.038,15 + 

I.V.A. esclusa – quindi € 56.166,54 IVA compresa al 22% - assumendo quali quotazioni economiche a base 

d’asta per i prodotti in argomento, la combinata valutazione tra i costi annui sostenuti e consolidati 

nell’ambito dei precedenti rapporti contrattuali per le medesime forniture ed i prezzi di riferimento 
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previsti dalle correnti tabelle di rilevazione prezzi pubblicate dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso 

l’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della Legge n. 

111/2011 e che, i costi realmente determinati in esito a favorevole conclusione della presente procedura, 

saranno imputati al conto n. 05030401011“Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti” del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale delle rispettive sedi della Area Vasta n. 2, reso coerente e compatibile con il 

budget che verrà assegnato per il corrente esercizio, e saranno oggetto di successivo atto dedicato; 

 

3. di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato al 

documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- dichiarazione sostitutiva unica – (allegato 3); 

 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina ed in 

applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006, 

di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 2, per le ragioni 

tutte esplicitate in istruttoria: 

 

- sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2; 

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

ASUR Marche; 
 

5. di stabilire che, la procedura telematica oggetto del presente provvedimento, sarà interamente esperita dal 

Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i 

presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e 328 del 

D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di 

Offerta” (RDO). 
 

6. di prevedere che l’eventuale aggiudicazione della fornitura in argomento sarà effettuata per lotto intero 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 

successive modifiche ed integrazioni;   

 

7. di riservarsi l’opportunità, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 di non procedere ad 

aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

come pure di riservarsi la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

 

8. di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di 

Fabriano - Responsabile Unico del Procedimento; 

 

9. di dare atto che il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG è: 6349574 

e che, ai fini della identificazione della gara / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG ad essa associato 

è il seguente: 66071833E5; 

 

10. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

11. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 
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della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

12. 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. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che, dalla eventuale adozione del presente 

atto non derivano oneri economici per l’Azienda e che i costi scaturenti dalla futura, eventuale aggiudicazione – 

oggetto di prossimo provvedimento dedicato - quantificabili per l’importo massimo (in relazione alla prevista 

base d’asta) di € 46.038,15 + I.V.A. esclusa – quindi € 56.166,54 IVA, saranno imputati al conto n. 

05030401011“Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti” del bilancio economico dell’Azienda – 

sezionali delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 – con stanziamento nel prossimo esercizio 

economico 2016, reso coerente e compatibile con il budget che verrà a suo tempo assegnato; autorizzazione 

AV2PROV 25/3. 

 

 

IL DIRETTORE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2  

dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina è composta da n. 10 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

                        AREA VASTA N. 2 – UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: AREA VASTA N. 2 – PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI 

CARTA USO UFFICIO. INDIZIONE. 

 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2000)”; 

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

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

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge n. 135/2012. 

- 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); 

 

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- 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 Marche 14 maggio 2012, n. 12; 

- D.G.R.M. n. 1220/2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012; 

 

PREMESSA 

 

In data 09.04.2015, con determina del Direttore della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione 

Marche n. 467 veniva aggiudicata la fornitura di carta ad uso ufficio occorrente a soddisfare le esigenze delle 

quattro sedi operative (Fabriano, Jesi, Senigallia ed Ancona) afferenti alla Area Vasta n. 2. 

 

Stante l’intervenuta scadenza del vigente contratto di fornitura – permanendo le necessità di fornitura di cui alla 

precedente aggiudicazione - costituisce oggetto della presente proposta di determina l’esperimento di gara – 

mediante ricorso alla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – per 

la fornitura semestrale di carta uso ufficio occorrente alle citate sedi operative dell’Area Vasta n. 2, secondo il 

fabbisogno consolidato e presunto rappresentato e riportato nel senso seguente:  
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Sede operativa Quantità semestrale risme (*) 

formato A4 

Quantità semestrale risme (*)  

formato A3 

SENIGALLIA 4.500 70 

JESI 7000 80 

FABRIANO 3.700 75 

ANCONA 7.800 130 

 
(*) Il fabbisogno è rappresentato in risme da n. 500 fogli – per singolo foglio di carta da grammi 80 / mq. 

 

Gli articoli oggetto della presente proposta di determina trovano collocazione nell’ambito dei prodotti oggetto di 

rilevazione effettuata dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC), cui l’articolo 17 della Legge n. 111/2011 attribuisce, in materia di razionalizzazione della spesa 

sanitaria, il compito di pubblicare prezzi di riferimento e prezzi mediani per l’esperimento di nuove gare, ovvero 

per la negoziazione della quotazione economica delle correnti forniture sulla base di tali prezzi (*).   
 

(*) L’articolo 15, comma 13, lettera b) del decreto – legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 

n. 135/2012, sostituendo il quarto e quinto periodo dell’articolo 17 – comma 1 – lettera a) del decreto 

legge n. 98/2011, convertito dalla citata Legge n. 111/2011, stabilisce che “qualora sulla base 

dell’attività di rilevazione di cui al presente comma (…) emergano differenze significative dei prezzi 

unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che 

abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati 

(…). Ai fini della presente lettera per differenze significative si intendono differenze superiori al 20 per 

cento rispetto al prezzo di riferimento (…)”. 
 

Le rilevazioni pubblicate dall’ANAC (allora AVCP) in data 06.12.2012 – quali successivamente aggiornate in 

data 29.09.2015 con riferimento al prodotto denominato “carta in risme”, tenuto conto delle variabili applicabili 

ai costi dei prodotti in argomento in relazione alle peculiarità delle quattro sedi operative afferenti alla AV2 – 

hanno determinato i seguenti prezzi di riferimento: 

 

Descrizione prodotto Prezzi di riferimento 

Carta bianca multifunzione formato A4 80 gr/mq – risme da 500 fogli 1,941 

Carta bianca multifunzione formato A3 80 gr/mq – risme da 500 fogli 3,93 

    

PRESUPPOSTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’ 

 

L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 

n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non 

siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo 

comma 450 si prevede che “Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 (…)” (del D.P.R. n. 207/2010). 
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All’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, si 

stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto - legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario 

nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 

piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto 

disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”. 

 

Pertanto, nel senso anticipato nelle premesse, costituisce oggetto della presente proposta di determina 

l’esperimento di gara – mediante ricorso alla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) – per la fornitura semestrale di carta uso ufficio occorrente alle diverse sedi operative 

dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, secondo il fabbisogno 

consolidato e presunto sopra indicato.   

 

VOLUME DELLA FORNITURA / QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 

 

La scelta di avviare una procedura di gara telematica utile a soddisfare i fabbisogni della Area Vasta n. 2 per la 

durata complessiva di mesi 6, origina dal fatto che, stanti le intercorse consultazioni tecniche con diversi operatori 

economici facenti parte del segmento di mercato di riferimento, questa procedente Unità Operativa ha potuto 

constatare che, le oscillazioni economiche relative ai costi dei prodotti in argomento solo tali per cui, qualsiasi 

impresa interessata sarebbe realmente in difficoltà nel sostenere gli impegni economici assunti in gara per un 

periodo di tempo più lungo di quello indicato nella presente procedura. 

 

Sulla base del fabbisogno semestrale rappresentato e delle quotazioni economiche che si intendono fissare a base 

d’asta, il valore complessivo di gara è quantificato presuntivamente, secondo il prospetto di seguito riportato, per 

l’importo complessivo di € 46.038,15 I.V.A. esclusa  

 

Sede operativa Quantità / anno risme  

formato A4 

Quantità / anno risme  

formato A3 

SENIGALLIA 4.500 70 

JESI 7000 80 

FABRIANO 3.700 75 

ANCONA 7.800 130 

Totale fabbisogno mesi 6 

Prezzo unitario fissato a base d’asta 

 

costo compl. stimato / semestrale 

23.000 355 

1,941 3,93 

spesa stimata € 44.643,00 spesa stimata € 1.395,15 

€ 46.038,15 

 

 

L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA 

 

La procedura telematica oggetto della presente proposta di determina sarà interamente esperita nell’ambito del 

sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i presupposti previsti dall’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO) ed avendo 

cura, tra l’altro e rispettivamente: 
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- di invitare i fornitori abilitati dal sistema a presentare offerta secondo regole e modalità previste per il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che abbiano regolarmente manifestato interesse a 

partecipare alla presente procedura concorsuale in esito al previsto avviso dedicato;  

- di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per lotto intero non frazionabile 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 

207/2010. 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

L’entità economica complessiva presunta della fornitura – quantificata per l’importo complessivo di € 46.038,15 

esclusa I.V.A. secondo i presupposti e le considerazioni esplicitati nelle premesse – è ripartita per singola sede 

operativa dell’Area Vasta n. 2 interessata all’appalto nel senso seguente 

 

Sede operativa Quantità / anno risme 

formato A4 

Quantità / anno risme   

formato A3 

SENIGALLIA 4.500 70 

Prezzo unitario fissato a base d’asta 1,941 3,93 

 

Totale 

€ 8.734,5 € 275,1 

€ 9.009,6 

 

Sede operativa Quantità / anno risme 

formato A4 

Quantità / anno risme   

formato A3 

JESI 7000 80 

Prezzo unitario fissato a base d’asta 1,941 3,93 

 

Totale 

€ 13.587,00 € 314,4 

€ 13.901,4 

 

Sede operativa Quantità / anno risme 

Formato A4 

Quantità / anno risme   

formato A3 

FABRIANO 3.700 75 

Prezzo unitario fissato a base d’asta 1,941 3,93 

 

Totale 

€ 7.181,7 € 294,75 

€ 7.476,45 

 

Sede operativa Quantità / anno risme 

Formato A4 

Quantità / anno risme   

formato A3 

ANCONA 7.800 130 

Prezzo unitario fissato a base d’asta 1,941 3,93 

 

Totale 

€ 15.139,8 € 510,9 

€ 15.650,7 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

DATO ATTO che non risultano allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 

(SUAM) -  istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 
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con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 - per conto di questa Azienda, 

procedure concorsuali di gara per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente proposta di 

determina; 

 

ATTESTATA da parte del Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2 la conformità della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del 

presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / 

Aree Vaste / sedi operative; 

 

OSSERVATO che l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta di determina non è 

assoggettabile, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue 

successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né  alla disciplina di cui all’articolo 4 

della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni in tema di controllo regionale, 

 

Tutto ciò premesso, rimessa all’attenzione per la relativa approvazione la documentazione complementare di gara 

per l’esperimento della procedura in argomento, allegata al presente documento istruttorio quale sua parte 

integrante e sostanziale, si PROPONE alla Direzione della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della 

Regione Marche l’adozione del seguente schema di provvedimento: 

 

1) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel 

documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’avvio dell’esperimento di 

gara per la fornitura semestrale di carta uso ufficio, occorrente alle diverse sedi operative dell’Area Vasta 

n. 2, di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche  

 

Sede operativa Quantità semestrale risme  

formato A4 

Quantità semestrale risme  

formato A3 

SENIGALLIA 4.500 70 

JESI 7000 80 

FABRIANO 3.700 75 

ANCONA 7.800 130 

Totale fabbisogno 23.000 355 

 

mediante ricorso a procedura telematica presso la piattaforma digitale denominata Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

2) di dare atto che il valore economico dell’appalto è quantificato per l’importo complessivo di € 46.038,15 

+ I.V.A. esclusa – quindi € 56.166,54  IVA compresa al 22% - assumendo quali quotazioni economiche 

a base d’asta per i prodotti in argomento, la combinata valutazione tra i costi annui sostenuti e 

consolidati nell’ambito dei precedenti rapporti contrattuali per le medesime forniture ed i prezzi di 

riferimento previsti dalle correnti tabelle di rilevazione prezzi pubblicate dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici presso l’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 

della Legge n. 111/2011 e che, i costi realmente determinati in esito a favorevole conclusione della 

presente procedura, saranno imputati al conto n. 05030401011“Acquisti di supporti informatici, 

cancelleria e stampanti” del bilancio ASUR 2016 – sezionale delle rispettive sedi della Area Vasta n. 2, 

reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente esercizio, e saranno oggetto 

di successivo atto dedicato; 
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3) di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato 

al documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- dichiarazione sostitutiva unica – (allegato 3); 

 

4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina ed in 

applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 

163/2006, di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 2, 

per le ragioni tutte esplicitate in istruttoria: 

 

- sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2; 

- sulla Sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara 

attivi della ASUR Marche; 

 

5) di stabilire che, la procedura telematica oggetto del presente provvedimento, sarà interamente esperita dal 

Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i 

presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e 328 del 

D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante la modalità della “Richiesta di 

Offerta” (RDO); 
 

6) di prevedere che l’eventuale aggiudicazione della fornitura in argomento sarà effettuata per lotto intero 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

sue successive modifiche ed integrazioni;   
 

7) di riservarsi l’opportunità, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 di non procedere ad 

aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

come pure di riservarsi la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

 

8) di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di 

Fabriano - Responsabile Unico del Procedimento; 

 

9) di dare atto che il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG è: 

6349574 e che, ai fini della identificazione della gara / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG ad 

essa associato è il seguente: 66071833E5; 

 

10) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico 

del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

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

nei casi “altre tipologie”. 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
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dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI    

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – regolamentare e la legittimità del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2BEV16006 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 (soltanto in formato cartaceo) 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse (allegato 1); 

- capitolato speciale / disciplinare di gara (allegato 2); 

- schema di dichiarazione sostitutiva unica (allegato 3); 


