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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1388/AV3 DEL 22/10/2013  
      

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI GUARDAROBA E PULIZIA PER UN 
PERIODO DI 3 MESI - AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI APPROVARE l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di convivenza e pulizia alla ditta D.M. 

DISTRIBUZIONI di Ascoli Piceno; 
 
2. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, ai sensi del combinato disposto degli art. 85, comma 13 del Codice e art. 334, comma 2, 
del DPR 207/2010, con sottoscrizione digitale del contratto sul sistema ME.PA. con cui la stazione appaltante 
dispone l’ordinazione dei beni, riportante i medesimi contenuti previsti nelle condizioni particolari di 
fornitura; 

 
3. DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

4. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura materiale di 
convivenza e pulizia”, sarà il Sig. Alberto Sagripanti, in servizio presso l’U.O. Acquisti e logistica; 

 
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto “Fornitura di materiale di convivenza e pulizia, pari a 

circa €10.240,03 (+ IVA), sarà imputata al Conto Economico: 0503020101 “Materiale di guardaroba, pulizia 
e convivenza” – autorizzazione n. 14/1 del bilancio 2013 ove trova 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 
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6. 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; 

 
7. 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.;  
 
8.  DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 
 

9. 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 DI AREA VASTA 3 
                    Dott. Enrico Bordoni 
 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 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  Responsabile Controllo di Gestione   Il Responsabile Servizio Bilancio 
          (Paolo Gubbinelli)                                     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
                                             

 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n.0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI  E LOGISTICA 

 

Normativa di riferimento  
 
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- 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 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 

 

 E’ stata manifestata la necessità di fruire della fornitura di quantitativi minimi indispensabili di materiale 
vario di convivenza e pulizia, al fine di non interrompere lo svolgimento della normale attività sanitaria, 
nelle more di espletamento della procedura a livello di area vasta (già in corso) per l’acquisizione degli 
stessi prodotti; 

 
 Si è proceduto, essendo i beni oggetto di fornitura presenti sul ME.PA.,  nella emissione di apposita RDO 

per il fabbisogno mino richiesto (per un periodo presunto di circa 3 mesi) 
 
 Per l’appalto in specie sono previste in budget le risorse necessarie a copertura, tenendo conto della 



 
                    

 
Impronta documento: F8780D3304A88B4F388F134A0B278211CEF11FEB 
(Rif. documento cartaceo 0393521324E3AD71674AEE5BC03877BB87B5D869, 50/02/8A3PRET_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 1388/AV3 

Data: 22/10/2013 

riduzione della spesa nella misura del 10% così come disposto con determina ASUR/DG n. 275/2013, la 
cui spesa andrà imputata al C.E. 0503020101 “Acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza” 
 
 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.; 

- 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, la fornitura contemplata nella presente 
determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva; 

 Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica dei beni da acquistare e pertanto è 
stata lanciata RDO in data 5/9/2013; 

 Entro le ore 12:00 del  16/9/2013 sono state presentate n. 4 offerte di alcuni degli operatori economici 
invitati. 

 Alla  ditta in graduatoria risultata migliore offerente è stata chiesta la relativa campionatura al fine di 
valutare l’idoneità dei prodotti offerti; 

 Tale campionatura è pervenuta in data 3/10/2013 ed è stata regolarmente visionata accertandone la 
relativa idoneità; 

 Tenuto conto dell’urgenza di addivenire ad un tempestivo riapprovvigionamento dei prodotti presso il 
magazzino, rimastone quasi totalmente sprovvisto; 
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 con espresso riferimento ai citati esiti di gara, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura 
materiale di convivenza e pulizia”  per un periodo di mesi tre (3.) dovrebbe avvenire a favore della 
ditta  D.M. DISTRIBUZIONI di Ascoli; 

 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.  

 Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  
 

 
SI PROPONE 

 
 

1. DI APPROVARE l’aggiudicazione della fornitura di materiale vario di convivenza e pulizia alla ditta 
D.M. DISTRIBUZIONI di Ascoli Piceno; 

 
2. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 

della Procedura, si stipuli, ai sensi del combinato disposto degli art. 85, comma 13 del Codice e art. 334, 
comma 2, del DPR 207/2010, con sottoscrizione digitale del contratto sul sistema ME.PA. con cui la 
stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni, riportante i medesimi contenuti previsti nelle 
condizioni particolari di fornitura; 

 
3. DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

4. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura materiale 
di convivenza e pulizia”, sarà il Sig. Alberto Sagripanti, in servizio presso l’U.O. Acquisti e logistica; 

 
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto “Fornitura di materiale di convivenza e pulizia, 

pari a circa €10.240,03 (+ IVA), sarà imputata al Conto Economico: 0503020101 “Materiale di 
guardaroba, pulizia e convivenza” – autorizzazione n. 14/1 del bilancio 2013 ove trova 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 

 
6. 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; 

 
7. 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.;  
 

8. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
9. 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. 
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Il Responsabile del Procedimento 

                Sig.ra Franca Mobili 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Logistica 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

 
 
 

     Il Funzionario              Il Responsabile  
U.O.C. Acquisti  e Logistica              U.O.C. Acquisti  e Logistica A.V. 3 
    A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata        Dott. Massimiliano Carpineti 

di Civitanova Marche 
Dott. Alberto Bonfigli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

Non vi sono allegati 
 
 
 
 

 


