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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1628/AV3 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO E AREA 
VASTA 3 PER IL SUPPORTO TECNICO FORNITO DALL’UNICAM NELLA 
GESTIONE DEI PONTI RADIO TRAMITE PARABOLE PRESSO LA SEDE 
OPERATIVA DI CAMERINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE. ANNO 2017. 

 
 

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; 
 
ATTESO che il dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Camerino e l’Area Vasta 3 di Macerata 

per il supporto tecnico fornito dall’UNICAM per la gestione dei ponti radio tramite parabole presso 
la sede operativa di Camerino, che si allega alla presente Determina per farne parte integrante e 
sostanziale 

2. Di prendere atto dell’autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione 
mediante atto di delega, prot. 0032869 del 20/11/2017, al Dr. Alessandro Maccioni Direttore 
dell’Area Vasta 3 di Macerata, da parte del Direttore generale dell’ASUR Dr Alessandro Marini; 
 

3. Di imputare la spesa pari ad di € 11.468,00 IVA 22% inclusa sul conto economico 0509030401 
“costi per altri servizi non sanitari ”  – autorizzazione di spesa AV3ICT n. 3 sub 1/2017 e troverà 

copertura all’interno del Budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 
27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017; 

 
4. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento della presente procedimento è il Dr. Luigi 

Tartabini ; 
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5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi e previa verifica della regolarità contributiva; 

 
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 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; 

 
9. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi, Servizio Controllo di 

Gestione e al Servizio Bilancio ciascuno per il seguito di competenza. 
 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 
2017 provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 
ASUR/DG n.314 del 25.05.2017 
 
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione 
Paolo Gubbinelli 

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AV3 MACERATA 
 

 Normativa di riferimento 

 L. 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 
 D.Lgs 502/1992 e s.m.i. inerente il riordino della Sanità pubblica; 
 D.Lgs 229/1999 inerente la riforma sanitaria ter; 
 L.R. 13/2003 avente per oggetto “riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 L.R. 17/2010 riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica della L.R. 13/2003; 
 L.R. 17/2011 di ulteriori modifiche alla L.R. 13/2003 e L.R. 17/2010; 
 D.Lgs. 50/2016 “Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  
postali, nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

 D.P.R. 207/2010 “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»” (parti rimaste in vigore in via transitoria ai 
sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016) 
 
 

 Motivazione 

Premesso che: 

con Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 02/03/2005, è stato 
adottato l’Atto Aziendale di diritto privato di cui all’art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. n. 502/92, come 
modificato dal D.Lgs. n. 229/99, ai sensi dell’art. 5 comma 3, L.R. 13/03; 
 
l’Atto aziendale dispone che il Direttore Generale dell’ASUR è organo di vertice della struttura 
organizzativa aziendale al quale competono tutti i poteri di gestione e che lo stesso può provvedere 
alla delega di funzioni a favore dei Direttori di Area Vasta, ivi comprese le funzioni aventi rilevanza 
esterna; 
 
con Determina 974/AV3 del 30/08/2016  il Direttore dell’AV3, preventivamente delegato dal Direttore 
Generale ASUR con apposita delega, ha proceduto all’approvazione della Convenzione tra 
Università di Camerino e Area Vasta 3 di Macerata per il supporto tecnico fornito dall’UNICAM per la 
gestione dei ponti radio tramite parabole presso la sede operativa di Camerino per l’anno 2016. 
 
Preso atto che con E.Mail. al Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi AV3 di Macerata del 
10/07/2017 l’UNICAM ha comunicato la sua disponibilità all’adesione alla nuova Convenzione per 
l’anno 2017 per un importo di € 9.400,00 oltre IVA 22% applicando gli stessi patti e condizioni della 
Convenzione per l’anno 2016. 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Visto che anche per l’anno 2017 è necessario avvalersi dell’Università di Camerino per il rapporto 
specialistico connesso alla fornitura di tutte quelle attività meglio specificate nella convenzione 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Visto che ricorrono i presupposti per lo svolgimento di tale supporto tecnico al progetto realizzato 
dalla stessa UNICAM presso l’AV3 sede operativa di Camerino ed in considerazione, anche che 
attualmente come Area Vasta 3 di Macerata si necessita di una continuità del servizio 
principalmente ai cittadini residenti. 
 
Dato atto che: 

 l’Università di Camerino assicura le prestazioni di che trattasi mediante il supporto di personale 
altamente specializzato; 

 dall’anno 2013 ad oggi l’UNICAM ha mantenuto lo stesso importo agli stessi patti e condizioni 
della convenzione in origine approvata; 

 nell’anno 2016 l’UNICAM ha applicato rispetto all’anno 2015 una riduzione sul prezzo così 
come da noi richiesto ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015 convertito con Legge 125/2015, cd 
“Spending Review”, e della decurtazione dell’1% stabilita dalla DGRM 1224/2015; 

 lo scrivente RUP gestisce altri contratti di manutenzione per le reti e pertanto può affermare    
che il prezzo di € 9.400,00 oltre IVA 22% della convenzione in oggetto è congruo 
 

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopraesposte, di procedere alla stipula della 
convenzione anche per l’anno 2017. 
 
Visto l’atto dell’autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione mediante atto 
di delega prot. 0032869 del 20/11/2017,al Dr. Alessandro Maccioni, Direttore dell’Area Vasta 3  da 
parte del Direttore Generale ASUR Dr. Alessandro Marini; 
 
Preso atto che il Responsabile del procedimento è Dr Luigi Tartabini , che in tale veste  provvederà 
a tutti gli adempimenti necessari successivi all’approvazione della convenzione allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 

Esito dell’istruttoria  
 

Tutto ciò premesso questa U.O.C. propone: 

1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Camerino e l’Area Vasta 3 di Macerata 
per il supporto tecnico fornito dall’UNICAM per la gestione dei ponti radio tramite parabole presso la 
sede operativa di Camerino, che si allega alla presente Determina per farne parte integrante e 
sostanziale 

2. Di prendere atto dell’autorizzazione a procedere per l’adozione di apposita determinazione mediante 
atto di delega, prot. 0032869 del 20/11/2017, al Dr. Alessandro Maccioni Direttore dell’Area Vasta 3 
di Macerata, da parte del Direttore generale dell’ASUR Dr Alessandro Marini; 

 

3. Di imputare la spesa pari ad di € 11.468,00 IVA 22% inclusa sul conto economico 0509030401 
“costi per altri servizi non sanitari ”  – autorizzazione di spesa AV3ICT n. 3 sub 1/2017 e troverà 

copertura all’interno del Budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 
27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017; 
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4. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento della presente procedimento è il Dr. Luigi 
Tartabini ; 

 
5. Di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 

documenti giustificativi e previa verifica della regolarità contributiva; 
 
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 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; 

 
9. Di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi, Servizio Controllo di 

Gestione e al Servizio Bilancio ciascuno per il seguito di competenza. 

 
 

Il funzionario istruttore 
Silvia Pazzelli 

 
IL DIRIGENTE U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Luigi Tartabini 

 

  

- ALLEGATI - 
 

 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Camerino e l’Area Vasta 3 di Macerata anno 2017 
 


