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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 854/AV3 DEL 14/06/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO URGENTE IN ECONOMIA DI 
UNA STAMPANTE PER FLUORANGIOGRAFO TOPCON DA DESTINARE ALL’UNITA’ 
OPERATIVA DI OCULISTICA PER L’AREA VASTA 3 CON L’UTILIZZO DEL MERCATO 
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale 
della medesima; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di indire, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 328 c. 4 lett. b) del DPR 207/10,  dell’art. 

125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, determina n. 573/2006, l’acquisizione di una stampante per l’U.O di Oculistica del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 

 
2. di prendere atto che la spesa della attrezzatura è di € 1.680,00 circa, IVA esclusa, che la spesa effettivamente 

sostenuta verrà impegnata successivamente, alla procedura di acquisto, sul MEPA;  
 
3. di individuare ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i., 10 del D.Lgs. 

163/06, quale Responsabile unico del procedimento la funzionaria Elisabetta Carpineti dell’Area Vasta n. 3 
di Macerata; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 

135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella 
piattaforma CONSIP; 

 

5. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante 
scrittura privata; 
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6. 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.; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”; 
 

9. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488; 

 
10. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la copertura 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 Controllo di gestione     Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)        (Paolo Gubbinelli) 
 
 
 
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 –AREA VASTA N. 3  MACERATA) 
 
 

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- 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»”; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” s.m.i.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

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

Regione Marche (SUAM)”; 
- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte 

dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”; 
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge 

regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (ASUR)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 649 del 06/05/2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti 
di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla 
SUAM”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1798 del 28/12/2012 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 – 
Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici 
preventivi per l’anno 2013” 

- Determina ASUR DG n. 742 del 28/09/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : 
“Spending review” - Determinazioni”. 

- Determina n. 978/ASURDG del 31/12/2012 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e 
pluriennale 2012-2014.”; 

- Determina n. 275/ASURDG del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”  
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 Motivazione: 

 
 Premesso: 
 
 che il Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Macerata ha richiesto 
l’acquisto urgente con nota del 29 Maggio 2013 di una stampante per un fluorangiografo TOPCON; 
 
 che tale richiesta si è resa necessaria in quanto la carta per la stampante tipo “Sony UPC 740”, installata 
al fluorangiografo, non è più in produzione e quindi non più reperibile; 
 
 che l’ufficio acquisti e logistica ha lanciato un RDO alle ditte inscritte al MEPA con la richiesta della 
carta “Sony UPC 740”, ma tale procedura è andata deserta; 
 
 che l’U.O. di Oculistica con nota e-mail del 7 Giugno 2013 ha comunicato quanto segue: “…si sollecita 
l'acquisto di una nuova stampante da utilizzare con il fluorangiografo in nostra dotazione, ricordando che entro 
breve sarà impossibile garantire il Servizio di fluorangiografia”….; 
 
 che ai sensi dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omiss)…, 
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..”; 
 
 che ai sensi 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…”; 
 
 che ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, 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…”; 
 
 che la AARSMED ditta fornitrice del fluorangiografo contatta con e-mail ha consigliato quanto segue: 
“…la stampante cod. UP-DR 80 MD prodotta dalla ditta Sony, che come caratteristica aggiuntiva, ha anche la 
certificazione medicale”….; 
 
 che tenuto altresì conto dell’urgenza della procedura, nel rispetto dalla vigente normativa, si chiede la 
possibilità di procedere ad un acquisto diretto sul MEPA ai sensi dell’art. 328 c.4 lett. b); 
 

 che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi, 
valutati anche ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al Responsabile del Procedimento dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 

 
 che il contratto d’acquisto, ai sensi della vigente normativa sarà stipulato in forma elettronica, con gli 
strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico CONSIP ed in forma di scrittura privata non autenticata; 
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 che nel MEPA trova applicazione il Decreto n.445/2000 in materia di documentazione amministrativa e, 
nello specifico, si applicano le disposizioni in materia di Dichiarazioni Sostitutive di certificazioni e dell’Atto di 
notorietà; 
 
 che si applicano, inoltre, le norme stabilite dal Decreto Legislativo n.82/2005 - Codice 
dell’Amministrazione Digitale - in materia di documenti informatici sia per quanto riguarda la firma elettronica 
sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti; 
 
 che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura indicata nella presente determina, viene individuata Elisabetta Carpineti la quale riveste anche la 
funzione di Punto Istruttore nell’ambito della Procedura d’acquisto sul MEPA; 
 
 che considerato quanto sopra è necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 3 
sede di Macerata di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione dell’acquisto della stampante per il 
fluorangiografo TOPCON attraverso acquisto diretto in economia, di cui all’art. 125 comma 11, del Codice dei 
Contratti Pubblici, da svolgersi con l’utilizzo del MEPA; 
 
 che per il prosieguo della procedura è quindi, necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa 
Area Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il 
presente atto ha valenza programmatoria per l’attività procedurale da espletarsi nel corso dell’esercizio. 
 

 Esito dell’istruttoria:  
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 

 
1) di indire, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 328 c. 4 lett. b) del DPR 207/10,  dell’art. 

125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, determina n. 573/2006, l’acquisizione di una stampante per l’U.O di Oculistica del Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 

 
2) di prendere atto che la spesa della attrezzatura è di € 1.680,00 circa, IVA esclusa, che la spesa effettivamente 

sostenuta verrà impegnata successivamente, alla procedura di acquisto, sul MEPA;  
 
3) di individuare ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i., 10 del D.Lgs. 

163/06, quale Responsabile unico del procedimento la funzionaria Elisabetta Carpineti dell’Area Vasta n. 3 
di Macerata; 

 
4) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 

135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella 
piattaforma CONSIP; 

 

5) di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante 
scrittura privata; 

 
6) 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.; 
 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 315F49D4903D0446CDCE15E5ECA82E801A6590F9 
(Rif. documento cartaceo B935FCF2469201A46E6549376D793755F6B48AB2, 286/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero:  

Data:  

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 
nei casi “altre tipologie”; 

 

9) di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488; 

 
10) di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta Carpineti 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
 
 


