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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 386/AV3 DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONI DI BENI EFFETTUATE A TITOLO DI 
LIBERALITA’ DA DITTE E PRIVATI ALL’AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA. 

 
 

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 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 autorizzare coloro che ne hanno avanzato richiesta ad effettuare le seguenti donazioni: 
 
- DITTA HOLLISTER Strada 4 PalazzoA/7- 20090 Assago – Milanofiori (MI) 
Donazione liberale di un Notebook Samsung Serie 3 all’Ambulatorio del Centro Stomizzati del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 600,00. 

  
- DOTT. FABIO CIOCCOLONI residente a Sarnano (MC) 
Donazione liberale di due rilevatori-misuratori portatili di monossido di carbonio marca LAFAYETTE 
mod.CMM 18 all’Unità Operativa di Emergenza Urgenza /118 del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 209,63 cad. 

 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale di un Monitor multiparametrico VS-800-M completo di carrello della Ditta MTPlus di Ancona 
all’U.O. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 3.569,50  
 
- ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI MANU” C.da Vaglie 5/d – 62010 Pollenza 
Donazione liberale di un tapis-roulant per il sostegno alle attività del reparto di Diabetologia del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 2.000,00. 
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2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
 
3) di dare atto che l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali è subordinato all’esito positivo del collaudo che 
verrà effettuato dal Servizio Ingegneria Clinica ASUR; 
 
4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata ed al Servizio Ingegneria Clinica ASUR per gli adempimenti di 
competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 

    Paolo Gubbinelli     Paolo Gubbinelli 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 8EA28A9117BA02CB1B602F2FA3F4347AEA1A6F06 
(Rif. documento cartaceo 75D1BD71978238389820C994F6E2E2BFFAD28083, 117/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 386/AV3 

Data: 13/03/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N.3 SEDE DI MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

- Art. n. 769 ed Art. 783 - Titolo V - Capo I del Codice Civile recante disposizioni generali sulle 
donazioni; 
- Nota prot. 1328 del 3 maggio 2004 del Direttore Generale ASUR avente ad oggetto “Accettazione di 
donazioni, lasciti, eredità, legati”. 

 

 Motivazione: 

Premesso: 
 
che sono pervenute da parte di ditte e privati cittadini le seguenti richieste di autorizzazione a donare 

apparecchiature o ad effettuare donazioni liberali per sostenere le attività sanitarie erogate da questa Area Vasta n. 
3 Sede di Macerata: 

 
- DITTA HOLLISTER Strada 4, PalazzoA/7- 20090 Assago – Milanofiori (MI) 
Donazione liberale di un Notebook Samsung Serie 3 all’Ambulatorio del Centro Stomizzati del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 600,00. 

  
- DOTT. FABIO CIOCCOLONI residente a Sarnano (MC) 
Donazione liberale di due rilevatori-misuratori portatili di monossido di carbonio marca LAFAYETTE 
mod.CMM 18 all’Unità Operativa di Emergenza Urgenza /118 del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 209,63 cad. 

 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale di un Monitor multiparametrico VS-800-M completo di carrello della Ditta MTPlus di Ancona 
all’U.O. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 3.569,50  
 
- ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI MANU” C.da Vaglie 5/d – 62010 Pollenza 
Donazione liberale di un tapis-roulant per il sostegno alle attività del reparto di Diabetologia del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 2.000,00. 
 
 che le donazioni non sono subordinate a contropartite di attività di ricerca o di consulenza ma sono 
effettuate ad esclusivo titolo di liberalità, ai sensi dell’art. 769 titolo V Capo I del Codice Civile, senza richiesta di 
corrispettivo neppure sotto forma di pubblicità e senza alcun impegno di futuro acquisto di beni o di materiale di 
consumo, né saranno fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti del donante; 
 

che, inoltre, le donazioni effettuate da società commerciali, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, sono 
da ritenersi di modico valore in relazione al patrimonio delle Società che propongono la donazione stessa; 

 
che le richieste di donazione non comportano alcun onere per l’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata; 
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 che le proposte di donazione non sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Direttore Generale 
dell’ASUR in quanto di importo inferiore a quello indicato nella nota prot.1328 del 3 maggio 2004 dello stesso 
Direttore Generale; 
 

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di autorizzare coloro che ne hanno avanzato richiesta ad effettuare le seguenti donazioni: 
 
- DITTA HOLLISTER Strada 4 PalazzoA/7- 20090 Assago – Milanofiori (MI) 
Donazione liberale di un Notebook Samsung Serie 3 all’Ambulatorio del Centro Stomizzati del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 600,00. 

  
- DOTT. FABIO CIOCCOLONI residente a Sarnano (MC) 
Donazione liberale di due rilevatori-misuratori portatili di monossido di carbonio marca LAFAYETTE 
mod.CMM 18 all’Unità Operativa di Emergenza Urgenza /118 del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 209,63 cad. 

 
- ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO, P.zza Roma 7 - 
Ancona 
Donazione liberale di un Monitor multiparametrico VS-800-M completo di carrello della Ditta MTPlus di Ancona 
all’U.O. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 3.569,50  
 
- ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI MANU” C.da Vaglie 5/d – 62010 Pollenza 
Donazione liberale di un tapis-roulant per il sostegno alle attività del reparto di Diabetologia del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 
Valore commerciale: € 2.000,00. 
 
2) di dare atto che tutte le richieste di donazione sono state effettuate, ai sensi dell’art. 769 - titolo V - Capo I del 
Codice Civile, a titolo di liberalità e senza alcun impegno di acquisto di materiali di alcun genere da parte di 
questa Area Vasta n.3 sede di Macerata e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, di modico 
valore; 
 
3) di dare atto che l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali è subordinato all’esito positivo del collaudo che 
verrà effettuato dal Servizio Ingegneria Clinica ASUR; 
 
4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n. 3 Sede di 
Macerata; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere la presente determina al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata ed al Servizio Ingegneria Clinica ASUR per gli adempimenti di 
competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. ssa Meri Lattanzi 
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Si dichiara che la proposta di provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti. 

             IL DIRIGENTE DELLA U.O.C.  
         ACQUISTI E LOGISTICA  
         Dott. Massimiliano Carpineti 

 
 
 
 
 
 
Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


