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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1152/AV3 DEL 23/08/2013  
      

Oggetto: PROGETTO “VACANZA DIALISI” ANNO 2013 . ADEMPIMENTI VARI E 
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALBERGHIERO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di approvare, ai fini della successiva stipula, i seguenti protocolli che si allegano (all. n.1 e all. 
n.2) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:   

 protocollo - (all. n.1) - fra la Area Vasta 3  e l’Organizzazione di Volontariato “Associazione 
Emodializzati Centro Dialisi di Civitanova Marche- ONLUS”, nel quale si definiscono le 
modalità di accollo gratuito da parte dell’ “Associazione” delle spese di trasporto del personale 
dipendente della Area Vasta 3 che presterà assistenza medica, infermieristica e sociale ai pazienti 
dializzati che trascorreranno, dal 18.08.2013 al 25.08.2013, un periodo di vacanza estiva a 
Merano; 

 protocollo - che si allega (all. n.2) -  fra la Area Vasta 3 e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige –
provincia Autonoma di Bolzano per regolare lo svolgimento delle sedute dialitiche presso il 
Centro Dialisi di Merano per i pazienti dializzati che trascorreranno, dal 18.08.2013 al 
25.08.2013, un periodo di vacanza estiva a Merano. 

 
2. Di dare atto che la spesa presuntiva per le sedute dialitiche presso il Centro Dialisi di Merano 

non risulterà superiore ad € 3.822,00  (salvo maggior spesa conseguente alla effettuazione di 
diversi trattamenti dialitici che si potrebbero rendere necessari in conseguenza del sopravvenuto 
stato di salute dei pazienti turisti) e troverà copertura nelle disponibilità presenti all’interno del 
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conto economico di riferimento (conto 0505060101- autorizzazione n. AV3TERR n. 25 sub. 18 - 
Centri di Costo n. 0832344 e  n. 0831344). 

 
3. Di disporre l’affidamento del SERVIZIO ALBERGHIERO PER DIPENDENTI ASUR ADDETTI 

ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A MERANO a favore dell’operatore 
alberghiero di seguito identificato alle seguenti condizioni economiche: 

Operatore 
alberghiero 

Tariffa giornaliera 
in stanza singola 

con trattamento in 
pensione completa 
(IVA 10% inclusa) 

Giorni di permanenza Unità PAGANTI di 
personale coinvolte 

nel progetto di 
assistenza (n. 6 totali, 

meno una gratuita) 

Valore complessivo 
max 

stimatodell’appalto   
(IVA 10% inclusa) 

Albergo alla Torre di 
Merano 

€ 69 7 5 € 2.415,00 

 
4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario del servizio 

alberghiero   si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio 
di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi, riportante i medesimi 
contenuti previsti nella richiesta di offerta. 

 
5. Di prendere atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il SERVIZIO ALBERGHIERO 

PER DIPENDENTI ASUR ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A 
MERANO, sarà il Direttore della U.O. Nefrologia e Dialisi, Dr.ssa Ada Stefoni. 

 
6. Di dare atto che la spesa presunta per SERVIZIO ALBERGHIERO PER DIPENDENTI ASUR 

ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A MERANO, pari a circa € 2.415,00 (IVA 
inclusa), sarà imputata al Conto Economico: 0509010119, e che la stessa spesa ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget 2013 per come provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di 

Civitanova Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del 
comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 
12/7/2004 n. 168 convertito in Legge. 

 
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio. 
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10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 

 
 

 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
       Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013.  
 

  
 Il Dirigente del Supporto Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio            

       (Dr. Paolo Gubinelli)                Contabilità ASUR 
            (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UFFICIO PRESTAZIONE – SEDE DI CIVITANOVA) 

 
ISTRUTTORIA 
Dal 1998, ogni anno, i pazienti dializzati presso la U.O.C.  di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Civitanova 
Marche trascorrono un periodo di vacanza estiva presso luoghi turistici di villeggiatura montana 
accompagnati assistiti e dializzati dal personale medico, infermieristico e sociale della azienda sanitaria. 
L’assistenza del personale della azienda sanitaria si rende necessaria in quanto il progetto di “Vacanza 
Dialisi” è organizzato per assicurare un periodo di soggiorno turistico, di assoluta tranquillità, proprio ad 
alcuni pazienti problematici che, per il loro stato di salute, hanno difficoltà  a viaggiare e spostarsi 
autonomamente senza l’assistenza del personale curante.  
Dal 2004, tali soggiorni sono stati possibili anche grazie all’ attività di collaborazione e promozione 
svolta dalla Organizzazione di Volontariato “Associazione Emodializzati Centro Dialisi di Civitanova 
Marche- ONLUS” (d’ora in poi e per brevità “Associazione”)  con sede legale in Civitanova Marche , 
c.da San Domenico 137/a (giusta iscrizione iscritta nel Registro regionale generale delle organizzazioni 
di Volontariato – Sezione Sanità con decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale ed 
Integrazione Socio-sanitaria n. 125/ASS del 02.08.2004), la quale, in passato, si è fatta carico anche di 
sostenere le spese di trasporto in pulmann e le spese di soggiorno del personale dipendente per tutto il 
periodo di vacanza. 
Anche quest’anno, per il periodo dal 18.08.2013 al 25.08.2013,  il Direttore della U.O. di Nefrologia e 
Dialisi con nota prot. 7/2013 ha richiesto di far trascorrere ad almeno 13 pazienti dializzati presso il P.O. 
di Civitanova Marche un periodo di vacanza estiva a Merano assistiti dal personale medico, 
infermieristico e dall’assistenza sociale del reparto della Area Vasta 3. Con nota prot. 46295 del 
14/06/2013 è stata richiesta alla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige la disponibilità ad utilizzare il Centro 
Dialisi di Merano. La Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano da cui dipende il Centro 
Dialisi di Merano ha dato via mail  (in data  17/06/2013) il proprio assenso. 
 
Ai fini della previsione di spesa si precisa quanto segue: 
 

Spese di trasporto: 
Le spese di trasporto in pullman saranno sostenute dall’“Associazione Emodializzati Centro Dialisi di 
Civitanova Marche- ONLUS”. All’uopo è stato predisposto un protocollo che si allega  (all. n.1), per 
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto. L’ Area Vasta 3 si farà però carico di 
rimborsare le spese di viaggio (benzina e pedaggio autostradale) di una autovettura di accompagno resa 
disponibile da uno dei dipendenti che fornisce assistenza. 

 
Spese di vitto ed alloggio dei pazienti: 

I pazienti sosterranno in proprio le spese di vitto ed alloggio durante il periodo di soggiorno e dunque 
nessuna spesa graverà sull’azienda sanitaria. 
 

Spese di vitto ed alloggio del personale dipendente: 
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Con nota ID 190751 del 18/06/2013 il Dirigente dell’Ufficio Prestazioni e il Direttore della UOC di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Civitanova Marche, hanno chiesto al Servizio Acquisti e logistica  
dell’ Area Vasta 3 sede di Civitanova Marche di attivare la procedura per la fornitura del servizio 
alberghiero di vitto e alloggio per il  personale dipendente che assisterà i pazienti nel periodo di vacanza.  
Il Responsabile del Procedimento dell’acquisizione del servizio alberghiero, coadiuvato dal 
Responsabile dell’Istruttoria,  

a) visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  
b) tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati e tenuto conto delle varie procedure 

previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente,  
c) ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 125 

del D.Lgs.163/06 e s.m.i., Titolo V del Capo II – Acquisizione di servizi e forniture in 
economia del DPR 207/2010 e del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia, anche perché il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione produrrebbe 
il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, con relativa antieconomicità e 
sproporzionatezza della procedura rispetto al risultato atteso anche per i costi di pubblicità. 

d) ritenuto altresì che per il presente servizio la stazione appaltante intende avvalersi della 
facoltà prevista dall’art. 125 – comma 11 primo periodo – del D.Lgs 163/2006, ribadita dal 
Regolamento ASUR per l’acquisto di beni e servizi in economia, di acquisire il servizio in 
questione mediante affidamento diretto ad un solo operatore contattato, per ragioni 
attinenti alla natura tecnica, che nel caso in specie include motivazioni di natura socio-
sanitaria; nel particolare risulta indispensabile che il personale sanitario che si occuperà 
dell’assistenza ai dializzati, alberghi presso l’Albergo alla Torre già prescelto dai pazienti, in 
quanto, come da nota del 24/06/2013 a firma del Presidente dell’Associazione Emodializzati 
– Centro Dialisi di Civitanova Marche e del Direttore della U.O.C. Nefrologia Dialisi del 
Presidio Osp. di Civitanova Marche, il cui contenuto qui si riassume: 

- l’Albergo alla Torre è stato selezionato perché in posizione geografica favorevole 
rispetto alle strutture sanitarie di ricovero ove, in caso di bisogno urgente per 
complicanze, possono essere trasportati i pazienti dializzati ed è strutturato in modo 
particolarmente favorevole per i pazienti disabili; 

-   considerato che le dialisi saranno effettuate dal personale della dialisi di Civitanova – 
Recanati, si ritiene indispensabile garantire la presenza nello stesso albergo del 
personale sanitario, in grado di intervenire per qualsiasi problematica clinica 
conseguente alla prestazione dialitica ospedaliera e per eventuali necessità di pazienti 
in dialisi peritoneale e trapiantati; 

-      la struttura alberghiera che ormai da svariati anni accoglie i pazienti del centro di 
Civitanova rappresenta per questi pazienti emozionalmente fragili un luogo 
accogliente e confortevole che non genera stati di ansietà nocivi per la salute dei 
pazienti. 

e) Tenuto conto:  
- del contenuto dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario 

nazionale, ..(omissis)…, 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.; 
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- del contenuto dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…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…”; 

- del contenuto dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, del c. 450 art. 1 della legge 296/06 
“… Fermi restando gli obblighi e le facoltà 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 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”; 

- del contenuto delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 
31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione 
provvisoria” e n. 254 del 24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore 
Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative”, che inquadrano il presente 
provvedimento tra quelli di competenza del Direttore di Area Vasta; 

- della mancata presenta di opzioni di acquisto analoghe mediante SUAM, istituita 
dalla Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione 
Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” ed in fase di prima 
sperimentazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 
26/11/2012 né con Determina n. 649 del 6/5/2013 risultano gare attive, né la 
procedura in oggetto rientra nel piano di gare degli acquisti di beni e servizi in carico 
alla SUAM individuate con determina n. 649 del 06/05/2013; 

- che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 
1, comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, il peculiare servizio contemplato 
nella presente determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva; 

- che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, 
comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 
07/08/2012, il peculiare servizio contemplato nella presente determina non è previsto 
tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa; 

 
Il Responsabile del Procedimento ha provveduto quindi ad individuare gli elementi essenziali e il 
criterio per selezionare l’operatore alberghiero a cui affidare direttamente il servizio, in sintesi come 
segue: 

OGGETTO  
“Servizio alberghiero per dipendenti Asur addetti all’assistenza di pazienti dializzati del presidio 
ospedaliero di Civitanova Marche in soggiorno estivo a Merano” 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il servizio dovrà essere espletato presso l’Albergo alla Torre di Merano  
DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

- durata base del contratto giorni 7 
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STIMA DEL VALORE MASSIMO DELL’APPALTO 
Tariffa unitaria giornaliera in stanza singola con trattamento in pensione completa (IVA 10% 
inclusa) € 69, per 7 giorni di permanenza, per 5 Unità di personale coinvolte nel progetto di 
assistenza, per un Valore complessivo max stimato dell’appalto (IVA 10% inclusa)pari a € 
2.415,00. L’Albergo ha offerto di ospitare  gratuitamente l’assistente sociale che accompagna i 
pazienti. 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
Prestazione di servizi, previo esperimento di una procedura “negoziata di cottimo fiduciario” con 
unico operatore economico 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento della fornitura avverrà al prezzo più basso, previa negoziazione con l’unico 
operatore economico individuato e verifica di congruità del prezzo ottenuto  
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI 
Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, sarà costituito dal prezzo concordato 
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla 
base di fattura emessa da redigersi a norma di legge; i termini ordinari di pagamento delle 
forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 4 
del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 

 
Quanto alla copertura finanziaria della spesa per i servizi indicati, si fa presente che la stessa verrà 
imputata al seguente Conto Economico: 0509010119. Si evidenzia al riguardo che la spesa presunta 
anno 2013  risultata maggiore di quella anno 2012 in quanto la tariffa giornaliera di soggiorno 
presso l’albergo è aumentata. 
 
Sul MePa Consip non è stata individuata la categoria merceologica del servizio da acquistare.  
 
Con nota mail del 2/07/2013, l’operatore economico preventivamente individuato, è stato invitato a 
formulare offerta entro le ore 13:00 del 5/07/2013. 
 
Con nota mail del 09/07/2013 è pervenuta la quotazione per n. 6 dipendenti ASUR AV3 addetti 
all’assistenza di pazienti dializzati per 7 giorni, confermando € 69,00 giornaliere in pensione 
completa cadauno. 
 
A seguito di ulteriore negoziazione, condotta allo scopo di ridurre l’impatto della spesa sul budget 
2013, è pervenuto il seguente riscontro da parte dell’Albergo alla Torre di Merano, mediante nota 
fax del 05/08/2013, recante le seguenti condizioni per il soggiorno dal 18/08/2013 al 25/08/2013: 

 servizio alberghiero a pensione completa; 
 prezzo € 61,00 (iva compresa) 
 supplemento singola € 8 (iva compresa) 
 i prezzi si intendono per persona al giorno comprensivi di ¼ di vino e ½ minerale 
 gratuità: l’assistente sig.ra Alberta Severini ha il soggiorno gratuito 
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 le migliorie apportate consentono di fissare il dimensionamento massimo dell’appalto nei seguenti 
termini:  
 

Operatore 
alberghiero 

Tariffa giornaliera 
in stanza singola 

con trattamento in 
pensione completa 
(IVA 10% inclusa) 

Giorni di permanenza Unità PAGANTI di 
personale coinvolte 

nel progetto di 
assistenza (n. 6 totali, 

meno una gratuita) 

Valore complessivo 
max stimato 
dell’appalto   

(IVA 10% inclusa) 

Albergo alla Torre di 
Merano 

€ 69 7 5 € 2.415,00 

fatta salva la possibilità/disponibilità di alcune unità del personale, da verificarsi al momento sulla 
base di motivazioni socio-sanitarie, a sistemarsi in stanza doppia, con eventuale riduzione della 
spesa a consuntivo fatturato. 
 
Considerato che è stata fatta un’indagine di mercato mediante ricerca su Internet, dalla quale è 
emerso quanto segue: 
- considerata la categoria della struttura alberghiera (4 stelle), dalla ricerca su internet è emerso che 

la tariffa praticata dall’Albergo alla Torre di Merano è equiparabile alle tariffe proposte da 
strutture della categoria immediatamente inferiore, pertanto visto il periodo considerato di alta 
stagione, la tariffa praticata risulta essere estremamente favorevole, non quotabile da nessun’altra 
struttura di Merano;  

pertanto è stata favorevolmente verificata la congruità del prezzo, ex art. 89 del D.Lgs 163/2006; 
 
Pertanto l’affidamento del SERVIZIO ALBERGHIERO PER DIPENDENTI ASUR ADDETTI 
ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA 
MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A MERANO, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore 
alberghiero di seguito identificato alle seguenti condizioni economiche:  
 

Operatore 
alberghiero 

Tariffa giornaliera 
in stanza singola 

con trattamento in 
pensione completa 
(IVA 10% inclusa) 

Giorni di permanenza Unità PAGANTI di 
personale coinvolte 

nel progetto di 
assistenza (n. 6 totali, 

meno una gratuita) 

Valore complessivo 
max 

stimatodell’appalto   
(IVA 10% inclusa) 

Albergo alla Torre di 
Merano 

€ 69 7 5 € 2.415,00 

 
Preso atto che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, 
comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, il peculiare servizio contemplato nella presente 
determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva.  
 
Preso atto altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, 
comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, il 
peculiare servizio contemplato nella presente determina non è previsto tra le categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa. 
 

 
spese per prestazioni dialitiche: 
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la spesa per l’utilizzo del Centro Dialisi di Merano  potrà variare in conseguenza del numero e della 
tipologia di prestazioni che saranno in loco effettivamente  eseguite. All’uopo si è predisposto un 
protocollo che si allega (all. n.2) - per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto per 
regolare la modalità operative di svolgimento delle sedute dialitiche presso il Centro Dialisi di Merano. 
Le prestazioni saranno remunerate secondo le seguenti tariffe che sono state convenute fra le parti e 
risultano inferiori a quelle fissate dal nomenclatore  nazionale: 

 dialisi in acetato o in bicarbonato ad assistenza limitata : € 100,00/prestazione 
 emodiafiltrazione o dialisi con biofiltrazione senza acetato: € 175,00/prestazione 

In via meramente  presuntiva la spesa può quantificarsi non superiore ad € 3.822,00, salvo maggior 
spesa conseguente alla effettuazione di diversi trattamenti dialitici che si potrebbero rendere necessari in 
conseguenza del sopravvenuto stato di salute dei pazienti turisti. La  spesa delle sedute dialitiche trova 
copertura nelle disponibilità presenti all’interno del conto economico di riferimento (conto 0505060101- 
autorizzazione n. AV3TERR n. 25 sub. 18) 
Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e  

PROPONE 
l’adozione di una determina come segue: 

1. Di approvare, ai fini della successiva stipula, i seguenti protocolli che si allegano (all. n.1 e all. 
n.2) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:   

 protocollo - che si allega (all. n.1) - fra la Area Vasta 3  e l’Organizzazione di Volontariato 
“Associazione Emodializzati Centro Dialisi di Civitanova Marche- ONLUS”, nel quale si 
definiscono le modalità di accollo gratuito da parte dell’ “Associazione” delle spese di trasporto 
del personale dipendente della Area Vasta 3 che presterà assistenza medica, infermieristica e 
sociale ai pazienti dializzati che trascorreranno, dal 18.08.2013 al 25.08.2013, un periodo di 
vacanza estiva a Merano; 

 protocollo - che si allega (all. n.2) -  fra la Area Vasta 3 e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige –
provincia Autonoma di Bolzano per regolare lo svolgimento delle sedute dialitiche presso il 
Centro Dialisi di Merano per i pazienti dializzati che trascorreranno, dal 18.08.2013 al 
25.08.2013, un periodo di vacanza estiva a Merano. 

 
2. Di dare atto che la spesa presuntiva per le sedute dialitiche presso il Centro Dialisi di Merano 

non risulterà superiore ad € 3.822,00  (salvo maggior spesa conseguente alla effettuazione di 
diversi trattamenti dialitici che si potrebbero rendere necessari in conseguenza del sopravvenuto 
stato di salute dei pazienti turisti) e troverà copertura nelle disponibilità presenti all’interno del 
conto economico di riferimento (conto 0505060101- autorizzazione n. AV3TERR n. 25 sub. 18 - 
Centri di Costo n. 0832344 e  n. 0831344). 

 
3. Di disporre l’affidamento del SERVIZIO ALBERGHIERO PER DIPENDENTI ASUR ADDETTI 

ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A MERANO a favore dell’operatore 
alberghiero di seguito identificato alle seguenti condizioni economiche: 

Operatore 
alberghiero 

Tariffa 
giornaliera in 

Giorni di 
permanenza 

Unità PAGANTI 
di personale 

Valore 
complessivo max 
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stanza singola 
con 

trattamento in 
pensione 
completa 
(IVA 10% 
inclusa) 

coinvolte nel 
progetto di 

assistenza (n. 6 
totali, meno una 

gratuita) 

stimatodell’appa
lto   

(IVA 10% 
inclusa) 

Albergo alla 
Torre di Merano 

€ 69 7 5 € 2.415,00 

 
4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario del servizio 

alberghiero   si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio 
di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi, riportante i medesimi 
contenuti previsti nella richiesta di offerta. 

 
5. Di prendere atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il SERVIZIO ALBERGHIERO 

PER DIPENDENTI ASUR ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A 
MERANO, sarà il Direttore della U.O. Nefrologia e Dialisi, Dr.ssa Ada Stefoni. 

 
6. Di dare atto che la spesa presunta per SERVIZIO ALBERGHIERO PER DIPENDENTI ASUR 

ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI PAZIENTI DIALIZZATI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
CIVITANOVA MARCHE IN SOGGIORNO ESTIVO A MERANO, pari a circa € 2.415,00 (IVA 
inclusa), sarà imputata al Conto Economico: 0509010119, e che la stessa spesa ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget 2013 per come provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di 

Civitanova Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del 
comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 
12/7/2004 n. 168 convertito in Legge. 

 
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio. 

 
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 

competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
       Dr. Enrico Bordoni 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(limitatamente  all’affidamento del servizio alberghiero) 
Dr. Alberto Bonfigli 
 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Cristiana Valerii 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1 e n.2 depositati in formato cartaceo. 


