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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 991/AV3 DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 203492 – FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI 
PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI DESTINATI AL LABORATORIO DI 
PREPARAZIONE ANTIBLASTICI SERVIZIO FARMACEUTICO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO 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 predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aggiudicare alla ditta AHSI S.p.A. –Viale Delle Industrie, 33 – 20881Bernareggio (MB) – C.F./P.IVA 

02481080964, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze del servizo Farmaceutico, per la RdO 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di n. 2 
frigoriferi per la conservazione dei farmaci destinati al laboratorio di preparazione antiblastici, alle seguenti 
condizioni economiche ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 

 
Descrizione 

Prodotto 
Q.
tà 

Cod.Prodott
o Fornitore 

Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo unitario 
(IVA esclusa) 

Costo Totale 
(IVA esclusa) 

2 A12819 Ekobasic 700/1 TN-GL €   2.050,00 €   4.100,00 

2 A12853 ripiano standard Ecobasic 700-1500 
(con supporti) €       65,00 €      130,00 

1 PKGBASE-
PLUS Pacchetto base splog plus €      640,00 €       640,00 

1 WL1A-PLUS Trasmettitore 1 canale analogico 
(PT1000 E/O 4-20MA), senza diplay €      280,00 €      280,00 

1 WL05-002PLUS 
Sensore analogico di temp pt1000 con 
cavo 2M campo da – 100Ø C A - + 
100Ø C 

€       70,00 €       70,00 

2 WL06-001PLUS Alimentatore esterno a 230VCA €       40,00 €       80,00 
2 A181755 Blocchetto alluminio sonde 40x15 €       10,00 €       20,00 

Frigoriferi per 
conservazione 
dei farmaci 
dotati di 
registratore 
della 
temperatura 
interna 

1 ZWINSTALL Installazione €      300,00 €      300,00 
Sconto concesso  - €      500,00 

TOTALE   IMPONIBILE €   5.120,00 
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Garanzia 
richiesta sui 
prodotti offerti 
 

 Almeno mesi 24.  
Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, 
manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto 
necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. 
Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali 
consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.). 
NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza previsti dal contratto di tipo “Full Risk”  

Specifiche di 
minima per 
l’assistenza 
tecnica di tipo 
“Full Risk”  

- massimo tempo di intervento dalla chiamata: 8 ore consecutive (escluso festivi); 
- massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi). 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da 
parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10 

Formazione  Deve essere garantita la formazione: 
- al personale sanitario, sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto 

necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; 
- al personale tecnico e dell’Ingegneria Clinica ASUR, finalizzato alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 

offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva.  
 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

5.120,00 + I.V.A. 21% = € 6.195,20, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, 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 nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
4) di prendere atto che  ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 

costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 
5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è la dott.ssa Gabriella Gallucci, Dirigente del 

Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
7) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
8) 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.; 
 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 

 
11) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
12) di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio 

Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa Gabriella Gallucci Dirigente 
Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata e al Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza. 

 
 

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. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Unità Operativa Complessa 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”. 
 
 

MOTIVAZIONE 
 

Premesso: 
 

che con determina a contrarre n. 472 del 23 Marzo 2013 il Direttore dell’Area Vasta n. 3 ha autorizzato 
l’acquisto di n. 2 frigoriferi per farmaci necessari per la preparazione di farmaci antiblastici da destinare al 
Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata a n. 3; 

 
che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) – e sue successive 

modifiche ed integrazioni attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di selezionare, nel 
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, imprese fornitrici di 
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beni e servizi, con le quali stipulare convenzioni – a favore delle PP.AA. – in base alle quali le imprese prescelte 
si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle PP.AA. stesse alle condizioni ed ai prezzi 
stabiliti; 

 
che per l’espletamento di tale funzione, il Ministero si avvale della struttura denominata Concessionaria 

Servizi Informatici Pubblici – CONSIP s.p.a. – cui sono affidati tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel 
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle PP.AA., la conclusione per conto dello stesso Ministero e delle 
altre  PP.AA. di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di 
controllo e verifica delle esecuzioni delle convenzioni stesse; 

 
che con l’entrata in vigore della Legge 7 agosto 2012 n. 135, cd spending review, al fine di ridurre la 

spesa pubblica è sorto in capo alle PP.AA. l’obbligo di acquisto di beni e servizi attraverso strumenti messi a 
disposizione da CONSIP s.p.a.; 
 
 che per le procedure sotto soglia (incluse le procedure in economia), in caso di assenza di attivazione di 
convenzioni della Centrale Regionale o CONSIP (ove possibile) si deve ricorrere al mercato elettronico della 
CONSIP (Corte dei Conti- sez. controllo Marche – parere 29/11/12 n. 169), in caso di assenza di un mercato 
elettronico della S.A. o  in caso di assenza di un mercato elettronico/sistema telematico della Centrale Regionale; 
 
 che i frigoriferi sono presenti sul Mercato Elettronico (MEPA); 
 
 che al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO; 
 
 che il punto istruttore ha inserito la RDO 203492, invitando le ditte: AHSI s.p.a., C.F. di Ciro Fiocchetti 
& C., Giulio Raimo s.r.l., Kaltek s.r.l., KM Apparecchi Scientifici; R.E.VE.S; 
 
La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti     1 
- CIG ZAD0956C8E 
 
 che entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: AHSI s.p.a., 
C.F. di Ciro Fiocchetti & C. e KM Apparecchi Scientifici; 
 

che il punto istruttore nel verificare la documentazione amministrativa e tecnica, ha riscontrato delle 
irregolarità, determinando così l’esclusione delle ditte C.F. di Ciro Fiocchetti & C. e KM Apparecchi Scientifici, 
in particolare: 

C.F. di Ciro Fiocchetti & C.  Nella documentazione tecnica e precisamente nell’offerta economica senza 
prezzi – allegato A4, sono stati indicati i prezzi delle attrezzature. 

KW Apparecchi Scientifici Nella documentazione tecnica non sono presenti gli allegati A-1.1, A-1.2, A-1.3 
 
che la documentazione tecnica dell’unica ditta partecipante rimasta viene trasmessa alla Commissione 

Giudicatrice, per valutare la rispondenza del prodotto alle esigenze del Servizio richiedente; 
 
che la Commissione si è riunita esprimendo le seguenti considerazioni: 
 

Fornitore AHSI s.p.a. 
Produttore Angelantoni 

Modello EKOBASIC 700/1 TN-GL 
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A seguito di valutazione delle caratteristiche tecniche delle tecnologie proposte, la Commissione ritiene 
l’offerta della ditta AHSI pienamente soddisfacente rispetto alle necessità ed esigenze riportate nel Capitolato 
Tecnico. 

TABELLA PUNTEGGI 
 AHSI 
Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, chiarezza della documentazione 
tecnica, ecc.) 

2 

Funzionalità (ergonomia, semplicità d’uso, fruibilità e visibilità dei dati, etc.) 20 
Qualità tecnica TS (caratteristiche dimensionali e tecniche, caratteristiche impiantistiche, allarmi e 
controlli, ect.) 

20 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (formazione, manutenzione, 
etc. 

8 

TOTALE 50 
 
che successivamente si è provveduto ad aprire la busta economica e l’offerta presentata dei n. 2 frigoriferi 

per farmaci è così costituita: 
- n. 2 Ekobasic 700/1 TN-GL; 
- n. 2 ripiano standard Ecobasic 700-1500 (con supporti); 
- n. 1 pacchetto base Spylog Plus; 
- n. 1 trasmettitore 1 canale analogico (PT1000 e/o 4-20MA), senza display; 
- sensore analogico di temp PT1000 con cavo 2 m campo da – 100oC A + 100oC; 
- alimentatore esterno a 230 VCA; 
- blocchetto alluminio sonde 40 x 15; 
- Installazione; 
Costo complessivo della fornitura pari ad € 5.620,00 + IVA 

 
che nell’intento di ottenere condizioni migliorative è stato richiesto alla Ditta AHSI, unica ditta che ha 

partecipato validamente alla procedura, una miglioria; 
 
che la Ditta AHSI S.p.A. si è resa disponibile ad effettuare una miglioria pari ad € 500,00 quindi, il costo 

della fornitura è pari ad € 5.120,00; 
 
che l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa e 

pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 
27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora 
Direttore di Area Vasta; 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 36% rispetto all’importo a base di gara, pertanto 
l’importo totale del contratto sarà inferiore di 2.880,00 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di indizione 
della gara.  
 

Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
1. di aggiudicare alla Ditta AHSI S.p.A. - Viale Delle Industrie, 33 – 20881Bernareggio (MB) – C.F./P.IVA 

02481080964, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze del servizo Farmaceutico, per la RdO 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di n. 2 
frigoriferi per la conservazione dei farmaci destinati al laboratorio di preparazione antiblastici, alle seguenti 
condizioni economiche ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 
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Descrizione 
Prodotto Q.tà 

Cod.Pro
dotto 

Fornito
re 

Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo unitario 
(IVA esclusa) 

Costo Totale 
(IVA esclusa) 

2 A12819 Ekobasic 700/1 TN-GL €   2.050,00 €   4.100,00 

2 A12853 ripiano standard Ecobasic 700-1500 
(con supporti) €       65,00 €      130,00 

1 PKGBASE
-PLUS Pacchetto base splog plus €      640,00 €       640,00 

1 WL1A-
PLUS 

Trasmettitore 1 canale analogico 
(PT1000 E/O 4-20MA), senza diplay €      280,00 €      280,00 

1 WL05-
002PLUS 

Sensore analogico di temp pt1000 con 
cavo 2M campo da – 100Ø C A - + 
100Ø C 

€       70,00 €       70,00 

2 WL06-
001PLUS Alimentatore esterno a 230VCA €       40,00 €       80,00 

2 A181755 Blocchetto alluminio sonde 40x15 €       10,00 €       20,00 

Frigoriferi 
per 
conservazi
one dei 
farmaci 
dotati di 
registrator
e della 
temperatu
ra interna 

1 ZWINSTA
LL Installazione €      300,00 €      300,00 

Sconto concesso  - €      500,00 
TOTALE   IMPONIBILE €   5.120,00 

Garanzia 
richiesta sui 
prodotti offerti 
 

Almeno mesi 24.  
Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, 
manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto 
necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. 
Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali 
consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, ecc.). 
NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza previsti dal contratto di tipo “Full Risk”  

Specifiche di 
minima per 
l’assistenza 
tecnica di tipo 
“Full Risk”  

massimo tempo di intervento dalla chiamata: 8 ore consecutive (escluso festivi); 
massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi). 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da 
parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10 

Formazione  Deve essere garantita la formazione: 
al personale sanitario, sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto 
necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; 
al personale tecnico e dell’Ingegneria Clinica ASUR, finalizzato alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 
offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva.  

 
2. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

5.120,00 + I.V.A. 21% = € 6.195,20, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, 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 nelle 
convenzioni CONSIP; 
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4. di prendere atto che  ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 

costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 
5. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è la dott.ssa Gabriella Gallucci, Dirigente del 

Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
7. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
8. 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.; 
 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
11. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle 

funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
12. di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio 

Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa Gabriella Gallucci Dirigente 
Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata e al Servizio 
Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza. 

 
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 - 
 


