
 
 

 

 

Impronta documento: FA789848B146AB32E68965B64C85CC8324237B00 

(Rif. documento cartaceo 91811CF66C9D90BEC1768779405BC8308E3BF50D, 249/04/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 775/AV2 

Data: 22/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 775/AV2 DEL 22/05/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRIMO INTERVENTO TECNICO SU 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA N. 2 - NOMINA 
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

 

 
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. 
 
VISTA 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 Dirigente del Servizio 
Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 

 
1. di nominare la seguente commissione aggiudicatrice dell’appalto per l’affidamento dei servizi di primo 

intervento tecnico sulle tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche, 
per un periodo di 18 mesi (diciotto) mesi e per un importo complessivo dell’appalto pari a € 
200.000,00 (I.V.A. esclusa) - CIG 7052049EEB: 

 
- Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Chiara Curzietti - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Roberta Chiarizia - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui 

all'art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato 



 
 

 

 

Impronta documento: FA789848B146AB32E68965B64C85CC8324237B00 

(Rif. documento cartaceo 91811CF66C9D90BEC1768779405BC8308E3BF50D, 249/04/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 775/AV2 

Data: 22/05/2017 

dall’art. 2 della L.R. 34/1998; 
 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
ss.mm.ii.; 
 

4. 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: 

 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, dal presente atto non derivano oneri di 
spesa a carico dell’ASUR. 

 
IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 
(Dott.ssa Letizia PARIS) 

 

 
 
 

 
               IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 
                AREA VASTA N. 2 
                  (Dott.ssa Antonella CASACCIA) 
 
 
                                                   
 

 

 

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

UOC INGEGNERIA CLINICA  

 

Normativa di riferimento 
• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
• DGRM n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni 

di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
• DGRM n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. 

Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
(ASUR)”  

• L.R. 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”; 

• D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “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”. 

• Determina del Direttore Generale ASUR n. 663 ASURDG//2016 ‘Schema di regolamento per la 
nomina dei componenti di commissione di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche’ 
Determina del Direttore Generale ASUR n. 697 ASURDG/2016’ Patto di integrità 

 

Premesso che: 
 
• con determina n. 166/DAV2 del 06/02/2017, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 b) “Contratti sotto soglia” e art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione” del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della piattaforma di e-procurament “Net4Market”, per 
l’affidamento di servizi di primo intervento tecnico sulle tecnologie biomediche in dotazione all’Area 
Vasta n. 2 dell’ASUR Marche, per un periodo di 18 (diciotto) mesi e per un importo complessivo 
dell’appalto pari a € 200.000,00 (I.V.A. esclusa) – CIG 7052049EEB, secondo le circostanze e i 
presupposti esplicitati nel documento istruttorio della determina richiamata; 

 
• nel richiamato atto veniva determinato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 3 b) del D. Lgs. 50/16; 
 

Riscontrato che: 
 
• il Responsabile del Procedimento ha proceduto con l’avvio della procedura telematica sulla richiamata 

piattaforma, indicando quale termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese 
Concorrenti il giorno 05/05/2017 alle ore 14:00; 

• entro il richiamato termine sono pervenute istanze da parte delle Imprese Concorrenti; 
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Tutto ciò premesso, si propone la nomina della seguente commissione aggiudicatrice, nel rispetto di 
quanto regolamentato con determine n. 663 ASURDG/2016 (Regolamento ASUR su nomina 
commissioni aggiudicatrici per appalti di beni e servizi) e n. 697 ASURDG/2016 (Regolamento ASUR sul 
patto di integrità): 
 
- Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Chiara Curzietti - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Roberta Chiarizia - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica. 
 
Dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’ASUR, fatto salvo eventuali 
incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, previa creazione di un fondo economico specifico ed 
approvazione del Regolamento Aziendale. 
 
 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
 
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 
UOC Ingegneria Clinica - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di 
legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della 
presente proposta di determina;  
 
VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina;  
 
ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di 
determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e 
la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda 
Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;  
 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche: 
 

1. di nominare la seguente commissione aggiudicatrice dell’appalto per l’affidamento dei servizi di primo 
intervento tecnico sulle tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta 2 dell’ASUR Marche, per 
un periodo di 18 mesi (diciotto) mesi e per un importo complessivo dell’appalto pari a € 200.000,00 
(I.V.A. esclusa) - CIG 7052049EEB: 

 
- Presidente: Ing. Antonella Pianosi - Dirigente UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Chiara Curzietti - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica; 
- Componente: Ing. Roberta Chiarizia - Collaboratore Ingegnere clinico UOC Ingegneria Clinica. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui 

all'art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato 
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dall’art. 2 della L.R. 34/1998; 
 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 
 

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

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Ing. Domenico PACCONE 

 

 

 

U.O. INGEGNERIA CLINICA 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne 
propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  
 
 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL’U.O. INGEGNERIA CLINICA  

 Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti 
presso l’Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


