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Numero: 1626/AV3 

Data: 29/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1626/AV3 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: Riferimento Determina n. 1561/AV3 del 20/11/2017 – Provvedimento di 
rettifica per errore materiale. 

 
 

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 rettificare la determina 1561/AV3 del 20/11/2017 sostituendo, al punto 1. e 6. del dispositivo, la 

dicitura “n. 751/ASURDG/2017” con la seguente “n. 751/ASURDG/2014” e sostituendo, al punto 2. 

del dispositivo, la dicitura “n. 167/ASURDG/2017” con “n. 167/ASURDG/2014”; 

2. di confermare il restante contenuto della determina n. 1561/AV3 del 20/11/2017; 

3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’ASUR; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i. 

6. dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema “Attiweb Salute”, la stessa rientra nella categoria 

“Altre tipologie”. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

Dr. Alessandro Maccioni 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun 

onere di spesa a carico del bilancio ASUR. 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  

 
La presente determina consta di n. 3 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 
 
 

- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- 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; 
 

 

 

 In data 20/11/2017 è stata repertoriata la determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1561 relativa 

all’esercizio di opzione di rinnovo del Servizio di Vigilanza armata e non (allegato II B del D.Lgs. 

163/06) delle strutture dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.  

 La determina del Direttore di Area Vasta n. 1561/AV3 del 20/11/2017 contiene tre errori 

materiali nell’indicazione dell’anno relativo alle determine di indizione e di affidamento del servizio 

indicato in oggetto. 

 Nello specifico, nei punti 1.,2. e 6. è stato erroneamente indicato l’anno 2017 in luogo dell’anno 

2014, in particolare la procedura di gara iniziale è stata indetta con determina n. 167/ASURDG/2014 

ed è stata poi aggiudicata con determina n. 751/ASURDG/2014. 

 

SI PROPONE. Pertanto, al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di rettificare la determina 1561/AV3 del 20/11/2017 sostituendo, al punto 1. e 6. del dispositivo, 

la dicitura “n. 751/ASURDG/2017” con la seguente “n. 751/ASURDG/2014” e sostituendo, al 

punto 2. del dispositivo, la dicitura “n. 167/ASURDG/2017” con “n. 167/ASURDG/2014”; 

2. di confermare il restante contenuto della determina n. 1561/AV3 del 20/11/2017; 

3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’ASUR; 

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 

36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i. 

6. dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema “Attiweb Salute”, la stessa rientra nella 

categoria “Altre tipologie”. 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

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

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 
 


