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Data: 24/10/2017 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1521/AV2 DEL 24/10/2017  

 

 

     

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

DERRATE ALIMENTARI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA AREA VASTA N. 2 – 

SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. MODIFICA BASE D’ASTA E RIAPERTURA TERMINI. 

 

 

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 Unità Operativa 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 prendere atto, per quanto argomentato in istruttoria, della circostanza secondo la quale la procedura di gara 

di cui all’oggetto - indetta con determina DAV2 n. 1111/2017 - è risultata deserta;  

 

2. di autorizzare, in esito alle citate risultanze procedurali – tenuto fermo ogni altro contenuto di legittimità e di 

merito - la modifica dell’importo fissato a base d’asta aumentandolo da € 195.000,00 + I.V.A. ad € 

205.000,00 + I.V.A. provvedendo, contestualmente, a riaprire i termini utili per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 

 

3. di dare atto che – ferma la cifra posta a base d’asta (€ 205.000,00 + IVA) - i costi realmente determinati in 

esito a favorevole conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto dedicato), 

saranno imputati – quota parte - al conto n. 0503010101 “acquisti prodotti alimentari” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano - con stanziamento nel budget 

del corrente esercizio economico 2017 e - quota parte -  medesimi conto e sezionale - nel successivo esercizio 

economico, reso coerente e compatibile con il budget che sarà successivamente assegnato; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento: 
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-  non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della 

Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai 

sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo 

stesso unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 

 

5. 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; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

          UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Azienda e 

che, la spesa effettivamente sostenuta, sarà impegnata successivamente all’espletamento della presente procedura 

di gara. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

DERRATE ALIMENTARI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA AREA VASTA N. 2 – SEDE 

OPERATIVA DI FABRIANO. MODIFICA BASE D’ASTA E RIAPERTURA TERMINI. 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 

52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria), 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per l’affidamento dei 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

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

- dal 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”; 

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

- dal 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); 

- dalla regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

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; 
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- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 

 

PREMESSA 

 

In data 14.08.2017, stante approvazione della determina di indizione n. 1111/DAV2/2017, questa competente 

Unità Operativa Acquisti e Logistica provvedeva ad avviare procedura di gara telematica per la fornitura di 

derrate alimentari occorrenti alle strutture ospedaliere di Fabriano e Sassoferrato. 

 

Alla scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte (12.09.2017 - ore 12.00), non risultava 

pervenuta a questa stazione appaltante alcuna candidatura utile. 

 

    CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In ragione di quanto sopra, questa U.O. Responsabile del Procedimento ritiene ragionevole - anche in 

considerazione della richiesta di inserimento, tra le derrate alimentari richieste, di alcuni prodotti alimentari aventi 

particolari caratteristiche organolettiche e provenienza esclusivamente biologica – di riproporre – ferme restando 

identiche esigenze di approvvigionamento e richiamati i contenuti di legittimità e di merito esplicitati nella 

menzionata determina di indizione n. 1111/DAV2/2017 – la medesima procedura di gara precedentemente 

individuata, modificando – nel contempo - la cifra posta a base d’asta, aumentandola da € 195.000,00 + I.V.A. ad 

€ 205.000,00 + I.V.A. e provvedendo, contestualmente, a riaprire i termini utili per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse. 

               QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Tenuto conto delle mutate valutazioni di spesa e di quanto previsto all’articolo 113 decreto legislativo n. 50/2016, 

rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, il nuovo quadro economico di progetto – risulta dettagliato come di 

seguito: 

VOCI di SPESA Importo € 

Forniture  

Fornitura di derrate alimentari occorrenti alla AV2 strutture 

ospedaliere di Fabriano e Sassoferrato (rif. capitolato speciale di 

appalto) 

€ 205.000,00 (esclusa IVA)  

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22 %                         € 45.100,00 

Incentivi per funzioni tecniche                € 4.100,00 - dei quali: 

 

 € 2.200,00 per responsabilità del 

procedimento; 

 € 1.900,00 per direzione 

esecutiva del contratto. 

 

COSTIO TOTALE DELL’APPALTO (IVA compresa)  254.200,00 
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In esito a quanto rappresentato in tabella, la copertura economico-finanziaria dovrà essere garantita, secondo 

quanto appresso riportato: 

- spesa per affidamento forniture: € 205.000,00 (esclusa IVA); La spesa effettivamente sostenuta sarà 

impegnata successivamente all’espletamento della presente procedura di gara; 

- incentivi per funzioni tecniche: € 4.100,00, da imputarsi nell’anno di esercizio di competenza a fronte della 

costituzione di un fondo economico destinato e della approvazione del Regolamento Aziendale dedicato (rif. 

art. 113, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016).* 

*La ripartizione economica degli incentivi per le funzioni tecniche - da distribuirsi tra Responsabile Unico del 

Procedimento (e propri collaboratori) e Direttore della Esecuzione del Contratto (e propri collaboratori) – sarà 

adeguatamente dettagliata nella (eventuale) determina di aggiudicazione della presente procedura di gara. 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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

presupposto della presente proposta di determina; 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento delle forniture in argomento, in considerazione di quanto 

esplicitato in premessa;  

 

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; 

SI PROPONE 

 

al Direttore della Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di prendere atto, per quanto argomentato in istruttoria, della circostanza secondo la quale la procedura di 

gara di cui all’oggetto - indetta con determina DAV2 n. 1111/2017 - è risultata deserta;  

 

2) di autorizzare, in esito alle citate risultanze procedurali – tenuto fermo ogni altro contenuto di legittimità e 

di merito - la modifica dell’importo fissato a base d’asta aumentandolo da € 195.000,00 + I.V.A. ad € 

205.000,00 + I.V.A. provvedendo, contestualmente, a riaprire i termini utili per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse; 

 

3) di dare atto che – ferma la cifra posta a base d’asta (€ 205.000,00 + IVA) - i costi realmente determinati 

in esito a favorevole conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto 

dedicato), saranno imputati – quota parte - al conto n. 0503010101 “acquisti prodotti alimentari” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano - con 

stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2017 e - quota parte -  medesimi conto e 

sezionale - nel successivo esercizio economico, reso coerente e compatibile con il budget che sarà 

successivamente assegnato; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento: 
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-  non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della Regione 

Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi 

della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo stesso 

unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 

 

5) 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; 

 

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

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2.  

IL DIRETTORE  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

- ALLEGATI - 
      

                 (nessun allegato) 

     


