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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 376/AV3 DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: FORNITURA DI N.1 POLTRONA PARTO DA DESTINARE ALL’U.O. DI 
OSTETRICIA DELL’OSPEDALE DI S.SEVERINO M. 

 
 

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 - 
 
 

- PRENDERE ATTO della necessità di dotare l’U.O. di Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M. di n.1 
poltrona parto; 

 
- AUTORIZZARE l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica sede operativa di Camerino a procedere 

all'acquisto di n. 1 poltrona parto tramite indizione di RDO sul Mercato Elettronico in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012; 

 
- DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 poltrona parto da destinare all’U.O. di 

Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M., pari a circa €. 14.000,00 (iva esclusa), sarà imputata al 
seguente conto economico 0102020401; 

 
- DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto da destinare all’U.O. di Ostetricia 

dell’Ospedale di S.Severino M., pari a circa €. 14.000,00  (iva esclusa), trova copertura economica nel 
budget provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012; 

 
- 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; 
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- 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.;  

 
- 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 che dal presente provvedimento discendono oneri economici imputati al conto economico 0102020401 
del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012. 
 

Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         (Rag.ra Lorena Farabolini)                             (Dott. Mario Forti) 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
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 - 
 
Normativa di riferimento: 

 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 

 
VISTA la nota del 09/02/2013 con la quale il Dott. Angelo Mantovani, Direttore dell’U.O. di Ostetricia 
dell’Ospedale di S.Severino M. sollecitava l’acquisto di una poltrona parto, in sostituzione di una vecchia 
rottamata, in quanto non più rispondente ai requisiti di sicurezza. 
 
DATO ATTO che per far fronte all’emergenza la Direzione Sanitaria ha autorizzato la presa in visione di una 
poltrona parto, in attesa dell’approvazione del piano degli investimenti 2012, nel quale era stato previsto 
l’acquisto della stessa valutato come prioritario dalla Direzione medico ospedaliera in collaborazione con 
l’Ingegneria clinica dell’ASUR. 
 
CONSIDERATO che, stante la riduzione del budget, assegnato con determina ASUR DG n.640 del 06/08/2012, 
assegnato per  gli investimenti 2012 con fondi correnti, l’acquisto è stato riproposto tra le priorità del 2013 
valutate dalla Direzione medico ospedaliera in collaborazione con l’Ingegneria clinica dell’ASUR. 
 
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’acquisto della poltrona parto per garantire lo svolgimento 
dell’attività istituzionale da parte dell’U.O. di Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M.,e, quindi, scongiurare 
l’interruzione di pubblico servizio, tenuto conto del protrarsi della presa in visione della poltrona che dovrà essere 
restituita. 
 
PRESO ATTO del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni,  in L. 135 del 7 agosto 2012 che all’art.  15 
comma 11 lettera d) dispone quanto segue: ”….fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1, 
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  
111,  gli  enti  del servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e 
Bolzano, 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. I contratti stipulati in violazione di  quanto 
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' 
amministrativa…”;  
 
ACCERTATO che non vi sono convenzioni Consip alle quali aderire per l’acquisto della poltrona parto 
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PRESO ATTO che l’Ingegneria Clinica dell’Asur ha stimato presuntivamente in €14.000,00 + IVA il costo per 
l’acquisto della poltrona parto da destinare all’U.O. di Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M. 
 
ACCERTATO che la poltrona parto risulta presente tra le categorie merceologiche del me.pa., sulla base di 
quanto sopra evidenziato ed in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta L. 135 del 7/08/2012, si procederà,  
all'acquisto  di n. 1 poltrona parto tramite RDO sul Mercato Elettronico per una la spesa presunta è di circa €. 
14.000,00 (iva esclusa)  
 
Alla luce di quanto sopra esposto occorre tecnicamente: 
 

- PRENDERE ATTO della necessità di dotare l’U.O. di Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M. di n.1 
poltrona parto; 

 
- AUTORIZZARE l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica sede operativa di Camerino a procedere 

all'acquisto di n. 1 poltrona parto tramite indizione di RDO sul Mercato Elettronico in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L. 135 del 7/08/2012; 

 
- DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 poltrona parto da destinare all’U.O. di 

Ostetricia dell’Ospedale di S.Severino M., pari a circa €. 14.000,00 (iva esclusa), sarà imputata al 
seguente conto economico 0102020401; 

 
- DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto da destinare all’U.O. di Ostetricia 

dell’Ospedale di S.Severino M., pari a circa €. 14.000,00  (iva esclusa), trova copertura economica nel 
budget provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012; 

 
- 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; 

 
- 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.;  
 

- 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. Giuseppe Barreca 
 
 
 
Il Dirigente 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 di Area Vasta. 

Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Zelinda Giannini 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

____________________________________________________________________________________

__________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________ 

 

       IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
      (Dott. Mario Forti) 
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- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


