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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 242/AV3 DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: FORNITURA n. 1 LAVATRICE DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE dell’AREA VASTA 3 sede di CIVITANOVA MARCHE - AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE 

 
 

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 - 

 
 
- DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 LAVATRICE da destinare al DIPARTIMENTO 

SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, ai sensi dell’art. 11 c.2 
del D.Lgs 163/2006; 

 
- DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 LAVATRICE tramite affidamento diretto 

conseguente a indagine di mercato; 
 

- DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 LAVATRICE da destinare al 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, 
pari a circa €. 250,00 (iva inclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020701 e verrà 
finanziato con i fondi  correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della 
indifferibilità; 

 
- DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 LAVATRICE  da destinare al 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, 
pari a circa €. 250,00 (iva inclusa) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 
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- DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 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; 

 
- 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.;  
 

- 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; 

 
- 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. 
 

 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA 
Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Civitanova Marche     Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Diana Baldassarri)                         (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

                                            
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
 
Normativa di riferimento contenuta in: 

 R.D. 23/05/1924 n. 827 
 Legge n. 412/1991 
 L.R. n. 26/1996 
 L.R. n. 34/1998 
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
 L.R n. 13/2003 
 D.G.R.M. n. 238/2004 
 Direttiva n. 2004/18/CE  
 D.Lgs n. 163/2006 
 D.P.R. n. 207/2010 

 

PREMESSO CHE  il Direttore del SPDC, Dott. Stefano Nassini, ha comunicato quanto segue: “In seguito a 
sopralluogo del personale tecnico è stato riscontrato il mancato funzionamento della lavatrice in uso al Gruppo 
Appartamento di S.M. Apparente. Risultando l’elettrodomestico obsoleto e l’eventuale riparazione non 
risulterebbe risolutiva al fine di garantire un adeguato utilizzo da parte degli ospiti della struttura, con la 
presente si richiede la sostituzione della stessa nel più breve tempo possibile …..”; 
 
DATO ATTO, che il Dott. Stefano Nassini ha rappresentato che l’acquisto del sopra citato bene  non può essere 
adeguatamente sopperito dall’utilizzo di altre apparecchiature in dotazione e risulta pertanto assolutamente 
indispensabile dotare il Gruppo Appartamento di S.M. Apparente del bene in specie; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per il DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE risulta urgente e indifferibile, 
l’acquisto era stato inserito tra le priorità del Piano Investimenti 2012 da finanziare con il budget 
provvisorio assegnato per gli investimenti con fondi correnti dalla Determina n. 640/ASUR  DG del 
06/08/2012 e DATO ATTO che, essendo la procedura di acquisto del bene strumentale a tutt’oggi in 
fase di completamento, lo stesso rientra pertanto tra le priorità del Piano Investimenti 2013; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c.13 lett. d) della 
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto, non risultano presenti convenzioni CONSIP attive, 
nel Mercato Elettronico non risulta presente neanche la classe merceologica, né risulta operativa presso la 
Regione Marche una Centrale di Committenza Regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicenbre 2006, n. 296; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di individuare il contraente, procedere attraverso indagine di mercato 
finalizzata all’affidamento diretto della fornitura; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra evidenziato, di procedere all’acquisto di n. 1 
LAVATRICE da destinare al Gruppo Appartamento di S.M. Apparente tramite affidamento diretto conseguente 
ad indagine di mercato 
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SI PROPONE 
 
 

- DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 LAVATRICE da destinare al DIPARTIMENTO 
SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, ai sensi dell’art. 11 c.2 
del D.Lgs 163/2006; 

 
- DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n. 1 LAVATRICE tramite affidamento diretto 

conseguente a indagine di mercato; 
 

- DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 LAVATRICE da destinare al 
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, 
pari a circa €. 250,00 (iva inclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020701 e verrà 
finanziato con i fondi  correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della 
indifferibilità; 

 
- DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 LAVATRICE  da destinare al 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE dell’AREA VASTA 3 – sede di CIVITANOVA MARCHE, 
pari a circa €. 250,00 (iva inclusa) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 

 
- DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 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; 

 
- 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.;  
 

- 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; 

 
- 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 Responsabile del Procedimento 

                                                                              Dott.ssa Dalmiglio Barbara 
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Il Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 

 

Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


