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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 154/AV3 DEL 30/01/2014  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LE FORNITURE E SERVIZI NECESSARI 
ALL’AREA VASTA 3. 

 
 

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 - 
 
1. DI CONTRARRE per i seguenti appalti relativi alle seguenti forniture: 

NR Oggetto Durata 
Importo 
presunto 

(I.V.A. esclusa) 

Responsabile Unico 
Procedimento 

Criterio 
Aggiudicazione 

1 Fornitura di n. 5 Pulsossimetri   €  2.000,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 

2 Servizio di Manutenzione Full Risk 
per le lavapadelle. 12 mesi  €  15.000,00  Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 

3 Servizio di manutenzione degli 
armadietti farmaceutici 12 mesi €  15.000,00 Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 

4 Frigorifero da circa lt. 150   €      500,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 
mediante procedure di cottimo fiduciario o affidamento diretto da espletarsi sulla base di progetti di appalto; 
 

2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del regolamento 
aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, 
l’acquisto mediante ricorso a MEPA; 

 

3. DI DARE ATTO che, qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati nella presente determina sulla 
piattaforma MEPA in quanto nessuna Impresa presenti offerta o le offerte non fossero ritenute conformi alle 
esigenze espresse dall’Unità Operativa o i prezzi non risultassero congrui, nel caso di fornitura valutata 
urgente e non differibile su motivazione espressa dal Responsabile della U.O. richiedente, al fine di evitare 
interruzioni di un pubblico servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si riserva la facoltà di ricorrere a 
procedure alternative in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle specifiche tecniche 
ed entro una tempistica ridotta nel rispetto della normativa vigente; 

 

4. DI DARE ATTO che, sulla base del progetto di acquisto presentato punto 1., ricorrono i presupposti 
dell’urgenza e della indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
previste in acquisizione con fondi correnti, in adempimento alle disposizioni Asur – nota prot. n. 29130 
del 02/12/2010; 
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5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura oggetto del presente provvedimento viene indicato nella tabella di cui al punto 1 del dispositivo; 

 

6. 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.; 

 

7. DI DARE ATTO ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio 
competente e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per la 
fornitura in oggetto; 

 

8. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno anche sulla base di un avviso esplorativo da 
pubblicare sul profilo committente; 

 

9. DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello individuato al punto 1 del dispositivo; 
 
10. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di 

Macerata; 
 

11. DI APPROVARE la documentazione di gara allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

 

12. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto indicato in oggetto, è riportata nel prospetto al punto 1 
del dispositivo e sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget, nei 
quali trovano già o verranno espressamente previste le somme necessarie a copertura, presuntivamente come 
segue, o quanto previsto per i beni strumentali pluriennali;  

 
13. 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.;  
 

14. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”; 

 

15. 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. 

 

16. 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; 

 

17. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio. 

 

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

 
Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri.  

Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 
Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 

 
 
La presente determina consta di n. 7 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 –MACERATA  

 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”. 
- Determina della Regione Marche 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” 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 420 del 27 Maggio 2013 “Approvazione programma degli acquisti di 

beni e servizi di livello ASUR anno 2013 – 2014”. 
 
 Motivazione: 

 Per il corretto funzionamento delle strutture e delle Unità Operative dell’Area Vasta 3 è necessario 
acquisire le seguenti forniture di seguito specificate: 

 

NR Oggetto Durata 
Importo 
presunto 

(I.V.A. esclusa) 

Responsabile Unico 
Procedimento 

Criterio 
Aggiudicazione 

1 Fornitura di n. 5 Pulsossimetri 6 mesi  €  2.000,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 

2 Servizio di Manutenzione Full Risk 
per le lavapadelle. 12 mesi  €  15.000,00  Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 

3 Servizio di manutenzione degli 
armadietti farmaceutici 12 mesi €  15.000,00 Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 
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4 Frigorifero da circa lt. 150   €      500,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 
 
 Per l’appalto in specie ricorrono i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità per l’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali previste in acquisizione con fondi correnti, in adempimento alle 
disposizioni Asur nota Prot. n. 29130 del 02/12/2010, e che la quota di ammortamento corrispondente trova 
copertura nel budget provvisorio 2013 e negli esercizi successivi fino a completamento. 

 
 L’art. 2 c. 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 

pubblici, stabilisce che al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, 
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a 
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri 
di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. 

 
Si rileva quindi che le procedure 2,3,4 non risultano suddivisibili in lotti funzionali con riferimento alla 

tipologia dell’appalto, con riferimento alla procedura n. 1 la suddivisione in lotti non risulta coerente con il 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ed in particolare per i seguenti elementi: perdita delle 
economie di scala conseguibili rivolgendosi a più fornitori per importi limitati, limitato importo dell’appalto che 
non pregiudica la possibilità di partecipazione di idonee piccole e medie imprese, maggiore complessità ed 
onerosità di gestire rapporti con più fornitori per importi limitati. 

 
 Ritenuto di dover avviare, il procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 125 del 
D.Lgs.163/06 e s.m.i., Titolo V del Capo II – Acquisizione di servizi e forniture in economia del DPR 207/2010 e 
del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, anche perché il ricorso alle ordinarie 
procedure di aggiudicazione produrrebbe il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, con relativa anti-
economicità e sproporzionatezza della procedura rispetto al risultato atteso anche per i costi di pubblicità. 
 

Tenuto conto:  
- del contenuto dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omissis)…, 

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.; 

- del contenuto 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…”; 

- del contenuto dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, del c. 450 art. 1 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…”; 

- del contenuto delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle 
funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 24/04/2006 “Regolamentazione 
provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale 
dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 
amministrative”, che inquadrano il presente provvedimento tra quelli di competenza del Direttore di Area 
Vasta; 

 

 Preso atto altresì: 
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- che non si riscontrano per l’appalto in oggetto opzioni di acquisto mediante SUAM, istituita dalla Legge 
Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 
(SUAM)” ed in fase di prima sperimentazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 
26/11/2012 né con Determina n. 649 del 6/5/2013 risultano gare attive, né la procedura in oggetto rientra nel 
piano di gare degli acquisti di beni e servizi in carico alla SUAM individuate con determina n. 649 del 
06/05/2013; 

- che si riscontrano per l’appalto in oggetto opzioni di acquisto mediante adesione alle convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A per il punto n. 3 del dispositivo; 

- che ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06, per i punti n. 1, 2 e dal n.3 al n. 10, 
risultano disponibili opzioni d’acquisto tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip 
denominata MePa e in base a quanto previsto  alla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, 
l’Amministrazione è tenuta ad avviare per l’appalto in oggetto, una procedura 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; 
 

 Qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati nella presente determina sulla piattaforma MEPA 
in quanto nessuna Impresa presenti offerta o le offerte non fossero ritenute conformi alle esigenze espresse 
dall’Unità Operativa o i prezzi non risultassero congrui, nel caso di fornitura valutata urgente e non differibile su 
motivazione espressa dal Responsabile della U.O. richiedente, al fine di evitare interruzioni di un pubblico 
servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si riserva la facoltà di ricorrere a procedure alternative in ragione di una 
linea di acquisizione pienamente rispondente alle specifiche tecniche ed entro una tempistica ridotta nel rispetto 
della normativa vigente. 

 
REQUISITI DEI CANDIDATI 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; nel particolare insussistenza delle cause di 

esclusione ivi previste e di quant’altro ivi previsto e da comunicare;  
2) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 

68/1999; 
3) Inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare, con procedura automatica o progressiva, per i quali 

non sia concluso il periodo di emersione, ex legge 18 ottobre 2001 n. 383, che costituirebbero esclusione dalle 
gare di appalto pubblico. 

4) Inesistenza di ulteriori impedimenti “ex lege” alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente o, 
in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

5) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro 
Professionale equipollente della Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006; 

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI 
Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, sarà in base al contratto di appalto stipulato, maggiorato dell’IVA. 
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla base di fattura 
emessa da redigersi a norma di legge; i termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli 
desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 4 del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 
 

È 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 quindi ha valenza programmatoria per 
l’attività procedurale di gara da espletarsi nel corso dell’esercizio. 
 

�Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
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1. DI CONTRARRE per i seguenti appalti relativi alle seguenti forniture: 

NR Oggetto Durata 
Importo 
presunto 

(I.V.A. esclusa) 

Responsabile Unico 
Procedimento 

Criterio 
Aggiudicazione 

1 Fornitura di n. 5 Pulsossimetri   €  2.000,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 

2 Servizio di Manutenzione Full Risk 
per le lavapadelle. 12 mesi  €  15.000,00  Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 

3 Servizio di manutenzione degli 
armadietti farmaceutici 12 mesi €  15.000,00 Massimiliano Carpineti Prezzo più basso 

4 Frigorifero da circa lt. 150   €      500,00 Elisabetta Carpineti  Prezzo più basso 
mediante procedure di cottimo fiduciario o affidamento diretto da espletarsi sulla base di progetti di appalto; 
 

2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del regolamento 
aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, 
l’acquisto mediante ricorso a MEPA; 

 

3. DI DARE ATTO che, qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati nella presente determina sulla 
piattaforma MEPA in quanto nessuna Impresa presenti offerta o le offerte non fossero ritenute conformi alle 
esigenze espresse dall’Unità Operativa o i prezzi non risultassero congrui, nel caso di fornitura valutata 
urgente e non differibile su motivazione espressa dal Responsabile della U.O. richiedente, al fine di evitare 
interruzioni di un pubblico servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si riserva la facoltà di ricorrere a 
procedure alternative in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle specifiche tecniche 
ed entro una tempistica ridotta nel rispetto della normativa vigente; 

 

4. DI DARE ATTO che, sulla base del progetto di acquisto presentato punto 1., ricorrono i presupposti 
dell’urgenza e della indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
previste in acquisizione con fondi correnti, in adempimento alle disposizioni Asur – nota prot. n. 29130 
del 02/12/2010; 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura oggetto del presente provvedimento viene indicato nella tabella di cui al punto 1 del dispositivo; 

 

6. 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.; 

 

7. DI DARE ATTO ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio 
competente e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per la 
fornitura in oggetto; 

 

8. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara saranno anche sulla base di un avviso esplorativo da 
pubblicare sul profilo committente; 

 

9. DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello individuato al punto 1 del dispositivo; 
 
10. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di 

Macerata; 
 

11. DI APPROVARE la documentazione di gara allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

 

12. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto indicato in oggetto, è riportata nel prospetto al punto 1 
del dispositivo e sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget, nei 
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quali trovano già o verranno espressamente previste le somme necessarie a copertura, presuntivamente come 
segue, o quanto previsto per i beni strumentali pluriennali;  

 
13. 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.;  
 

14. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”; 

 

15. 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. 

 

16. 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; 

 

17. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio. 

 
         Il Responsabile del Procedimento 
                  Elisabetta Carpineti  
 
 
 
 
RESPONSABILE DELL’U.O.C. 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 - 

- Nessun allegato. 


