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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 463/AV3 DEL 16/04/2014  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI RIVENDITA  DI 
GIORNALI, RIVISTE ED ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE - ALL’INTERNO DELLA 
STRUTTURA OSPEDALIERA DELL’A.V. 3  DI RECANATI. 

 
 

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 RECEPIRE ED APPROVARE le risultanze della procedura di gara relativa all’affidamento in 

Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - all’interno 
dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC), come da verbale 1 allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  

2. DI PROCEDERE, pertanto, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/06,  all’aggiudicazione definitiva del 
servizio Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - 
all’interno dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC) alla Ditta VOLTA LA 
CARTA di Refi Marcello – Via Dei Gladioli, 6 -  Recanati (MC)  P.I. 01849220437 alle condizioni 
economiche come di seguito elencate: canone annuo di concessione di € 100,00 (cento/oo) più IVA e 
spese annue utenza, ove presenti,  da conteggiare in base ai consumi effettuati, per un periodo di anni 
cinque con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori quattro anni a partire 
dalla data di firma del contratto; 

3. DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale relativo al servizio in oggetto di concessione sarà 
compiutamente disciplinato dalla normativa di gara e dal successivo contratto; 

4. DI DISPORRE tutti gli adempimenti attuativi del presente provvedimento in riferimento: 

- Alla comunicazione di aggiudicazione  definitiva al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ art. 79 del 
D.Lgs.163/2006 ; 
- Alla stipula del relativo contratto di concessione con la ditta aggiudicataria; 

-  Alla pubblicazione dell’esito della gara nelle forme previste dalla vigente normativa; 



 
 
                    

 
Impronta documento: AE9C2AE8056B1DCBBA9EDC5456178B6BBC743A38 
(Rif. documento cartaceo D934DFD874CF522C587722DBEB1BC45660667F43, 17/01/8A3PRET_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 463/AV3 

Data: 16/04/2014 

 
 

5. Di delegare per la firma del contratto di concessione  il  Direttore dell’A.V.3  ; 
 
6. Di autorizzare l’U.O.C., Attività economiche e Finanziarie a registrare negli appositi conti economici di 

“entrata” 0408010202 l’importo complessivo del contratto di concessione; 
 

7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di Civitanova 
Marche 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; 

 
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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto “altre tipologie”;  

 
10. 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; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 

Dr. Pierluigi Gigliucci 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non 
deriva alcun onere di spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell’Area Vasta. 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  Paolo Gubbinelli            Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 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 CIVITANOVA MARCHE 

 
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)”; 
- Legge Regionale n. 19 del 22/07/2013: Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali; 
-  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”; 
 
 

RICHIAMATA la determina n. 74/ZT8DZONA del  04/02/2009 avente ad oggetto: affidamento in concessione 
della gestione punto vendita giornali, riviste ed articoli di igiene personale - all’interno dell’Ospedale di Recanati 
– aggiudicazione; 
 
RILEVATO che il contratto è scaduto il 31/03/2014 pertanto si è provveduto, al fine di non interrompere un 
servizio di pubblica utilità,  ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione per la 
rivendita di giornali, riviste ed articoli di igiene personale all’interno dell’Ospedale di Recanati; 

 
VERIFICATO che in seguito a regolare pubblicazione di avviso di gara,  nel termine del 31/03/2014 da questi 
stabilito pervenivano n. 2 domande di partecipazione da parte delle Ditte La Bottega di Silvia di Recanati (MC) -  
Hermes S.r.l. di Vallata (AV); 
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ACCERTATO che con nota  prot.n. 0021843|13/03/2014|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 13/03/2014 della U.O.C. 
Acquisti e Logistica, si è provveduto ad  inviare, in posta raccomandata,  alle suddette ditte che hanno presentato 
regolare domanda di partecipazione alla gara in argomento,  la lettera d’invito/capitolato.   
 
RILEVATO che nel termine perentorio,  previsto entro le ore 12 del 31/03/2014  per la presentazione dell’offerta 
di gara, è pervenuta una solo offerta da parte della ditta “La Bottega di Silvia”  ora “Volta la Carta”  di Recanati 
(MC).  
 
TENUTO CONTO del criterio di aggiudicazione previsto a favore della migliore offerta economica da intendersi 
nel canone annuo più alto e come previsto dall’art. 4 della lettera d’invito, con seduta pubblica del 31/03/2014, è 
stata aperta l’offerta economia pervenuta dall’unica ditta partecipante denominata “Volta la Carta” di Recanati; 
 
VISTO il verbale di gara del 31/03/2014, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, dal 
quale risulta che la ditta  Volta La Carta di Refi Marcello di Recanati con offerta del 29/03/2014 ha offerto per la 
gestione della rivendita di quotidiane, riviste ed articoli per l’igiene personale all’interno dell’Ospedale di 
Recanati un importo annuale di € 100,00 (iva esclusa) il quale non comprende  le spese di erogazione energia  
elettrica, ove necessaria,  che corrisponderà separatamente;  
 
VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento, salvo ed impregiudicata l’approvazione delle risultanze 
della gara da parte dell’Organo determinante, ha provveduto all’affidamento provvisorio Concessione della 
gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - all’interno dell’Ospedale di Recanati  – 
P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC), alla Ditta  Volta La carta di Refi Marcello di Recanati  alla seguenti 
condizioni economiche: canone annuo iniziale pari ad euro 100,00 al netto dell’IVA, ed alle condizioni tutte di 
cui alla lettera d’invito (prot. n. 0021843|13/03/2014|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 13/03/2014), del Capitolato 
Generale, avrà la durata  di anni cinque con possibilità di rinnovo di  ulteriori quattro anni,  con inizio dalla data 
di stipulazione del contratto. Al termine del periodo di durata della concessione e su richiesta dell’Ente 
appaltante, è fatto obbligo all’appaltatore di garantire la prosecuzione della gestione del servizio per il tempo 
necessario all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto per il medesimo servizio, e comunque per un periodo 
non eccedente sei mesi dalla scadenza, alle condizioni – nessuna esclusa – in essere al termine del suddetto 
periodo. 
 
TENUTO CONTO che prima dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà: 
- provvedere al versamento del deposito cauzionale stabilito nella misura del 10% dell’importo complessivo 
dell’appalto di Euro 500,00 e quindi per un importo di Euro 50,00, così come previsto all’art. 9 della lettera 
d’invito; 
- provvedere alla stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità civile e contro i rischi d’incendio, così 
come previsto all’art. 9 della lettera d’invito; 
 
TENUTO CONTO dell’urgenza di avviare il servizio, in quanto la vendita di quotidiani e riviste da parte del 
punto di rivendita interno è cessata il 31/03/2014,  si procederà,  nelle more della stipula del contratto, 
all’affidamento in Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - 
all’interno dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC), al fine di non sospendere il 
servizio ritenuto di pubblica utilità. 
 
STABILITO, che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il contratto con la Ditta aggiudicataria 
dell’affidamento della concessione, verrà stipulato sotto forma di scrittura privata tenendo presente quanto 
indicato nella lettera d’invito, nell’offerta economica,  nella Determina di aggiudicazione e dalle  delle leggi 
speciali vigenti in materia. 
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RITENUTO, sulla base delle risultanze della trattativa, economicamente vantaggioso dover affidare la Gestione 
Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - all’interno 
dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC), ed alle seguenti condizioni economiche: 
Canone annuo di € 100,00 (cento/OO)  iva esclusa. 
 
PRESO ATTO che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, comma 
449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la peculiare fornitura/servizio contemplata nella presente determina non 
è oggetto di convenzione CONSIP attiva.  
 
PRESO ATTO altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, comma 13, 
lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, nella presente determina 
non è previsto/a tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa; 
 
TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di Civitanova Marche 
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.;  
 

DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto “altre tipologie”; 
 

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; 

 
 
 

SI PROPONE 
 

1. DI RECEPIRE ED APPROVARE le risultanze della procedura di gara relativa all’affidamento in 
Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - all’interno 
dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC), come da verbale 1 allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  

2. DI PROCEDERE, pertanto, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/06 all’aggiudicazione definitiva del 
servizio Concessione della gestione di rivendita  di giornali, riviste ed articoli di igiene personale - 
all’interno dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati – (MC) alla Ditta VOLTA LA 
CARTA di Refi Marcello – Via Dei Gladioli, 6 -  Recanati (MC)  P.I. 01849220437 alle condizioni 
economiche come di seguito elencate: canone annuo di concessione di € 100,00 (cento/oo) più IVA e 
spese annue utenza, ove presenti,  da conteggiare in base ai consumi effettuati, per un periodo di anni 
cinque con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori quattro anni a partire 
dalla data di firma del contratto; 

3. DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale relativo al servizio in oggetto di concessione sarà 
compiutamente disciplinato dalla normativa di gara e dal successivo contratto; 

4. DI DISPORRE tutti gli adempimenti attuativi del presente provvedimento in riferimento: 

- Alla comunicazione di aggiudicazione  definitiva al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ 
art. 79 del D.Lgs.163/2006 ; 

- Alla stipula del relativo contratto di concessione con la ditta aggiudicataria; 
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- Alla pubblicazione dell’esito della gara nelle forme previste dalla vigente normativa; 
 
 
5. Di delegare per la firma del contratto di concessione  il  Direttore dell’A.V.3  ; 

 
6. Di autorizzare l’U.O.C., Attività economiche e Finanziarie a registrare negli appositi conti economici di 

“entrata” 0408010202 l’importo complessivo del contratto di concessione; 
 

7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di Civitanova 
Marche 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; 

 
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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto “altre tipologie”;  

 
10. 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; 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
  Dott.ssa Isabella Lupi  

 
 
Servizio Acquisti e Logistica AREA VASTA 3 
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e se ne propone l’adozione al Direttore 
dell’Area Vasta n. 3. 
 
Il Funzionario U.O.C. Acquisti e Logistica 
Civitanova Marche 
Dott. Alberto Bonfigli 
 
                                            Il Responsabile    
                                      U.O.C. Acquisti e Logistica 
                           Dott. Massimiliano Carpineti 
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- ALLEGATI - 
 

VERBALE N. 1 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PUNTO VENDITA DI GIORNALI, RIVISTE ED 
ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE - ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE DI RECANATI  – P.LE A. DA 
RECANATI 1  – RECANATI - MC 

 
Il giorno 31 MARZO 2014  alle ore 13  presso la sede amm.va dell’A.V.3 -  P.zza Garibaldi n. 8 - Civitanova Marche (MC), 
si è tenuta la seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economia per la  
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI RIVENDITA  DI GIORNALI, RIVISTE ED ARTICOLI DI IGIENE 
PERSONALE - all’interno dell’Ospedale di Recanati  – P.le A. da Recanati 1  – Recanati - MC 

E’ presente il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Isabella Lupi e due testimoni (funzionari dell’Ente) Dott.sse 
Barbara Dalmiglio e Cristina Testella. 
 
In data 13 febbraio 2014  è stato pubblicato nel sito web aziendale, l’Avviso di gara informale avente ad oggetto: AVVISO 
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PUNTO VENDITA DI GIORNALI, 
RIVISTE ED ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE - ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE DI RECANATI  – P.LE A. DA 
RECANATI 1  – RECANATI – (MC) 

Scadenza domande di partecipazione entro le ore 12 del  28 febbraio 2014. 

Entro detta data sono pervenute n. 2 richieste di partecipazione da parte delle seguenti ditte: 

La Bottega di Silvia di Recanati (MC) -  Hermes S.r.l. di Vallata (AV) 

Con  lettera d'invito (0021843|13/03/2014|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 13/03/2014), l’U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’A.V.3 di Civitanova Marche  ha invitato alla procedura di gara  le suddette ditte che ne avevano fatto espressamente 
richiesta di partecipazione. 
Le suddette ditte  potevano presentare i documenti di gara entro le ore 12 del 31 marzo 2014. 
Che entro tale termine sono pervenuti i documenti di gara da parte di un’unica ditta: 
“La Bottega di Silvia” di Recanati – ora “Volta la Carta”   (protocollo 26932 del  del 31/03/2014). 
Premesso infine, come previsto nella citata lettera d'invito, il plico (o busta grande) doveva contenere la documentazione 
amm.va datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante (copia della lettera d’invito), mentre la  busta interna doveva 
contenere  l’offerta economica. 
Verificato che tutta la documentazione presentata dalla ditta risulta essere regolare e conforme a quanto previsto dalla lettera 
d’invito si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
La Ditta Volta la Carta  di Recanati ha presentato l’offerta di €   100,00 (cento/00)  annuo - datata 29/03/2014.                     
Alla luce di quanto su esposto, alla ditta Volta la Carta di Refi Marcello di  Recanati viene aggiudicata provvisoriamente la 
gestione  PUNTO VENDITA DI GIORNALI, RIVISTE ED ARTICOLI DI IGIENE PERSONALE - ALL’INTERNO 
DELL’OSPEDALE DI RECANATI  – P.LE A. DA RECANATI 1  – RECANATI – (MC) 

Alle ore 13,20 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusi definitivamente i lavori. 
 
La documentazione verrà conservata in armadio sotto chiave presso l’Ufficio del R.U.P.  Dott.ssa Isabella Lupi dell’ U.O.C. 
Acquisti e Logistica. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
R.U.P.   Dott.ssa Isabella Lupi,  Dott.ssa Barbara Dalmiglio,  Dott.ssa Cristina Testella      
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