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Numero: 1549/AV3 

Data: 16/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1549/AV3 DEL 16/11/2017  

      

Oggetto: Riferimento determina n. 373/ASURDG/2017 – Fornitura di un sistema radiologico 

portatile per esami domiciliari funzionalmente gestito dalla U.O.C. Diagnostica per immagini 

dell’ASUR AV3 – CIG 6868046AD8 - Esercizio di opzione contrattuale. 

 

 

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 dare atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 373/ASURDG/2017, stanti i presupposti di 

legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si è stabilito di 

procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di una procedura aperta sotto soglia comunitaria – CIG 

6868046AD8 – nei confronti dell’operatore economico TECNOMEDICAL SRL – Viale Della Vittoria n. 44 

– 60123 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, della fornitura di un sistema radiologico portatile da 

destinare alle esigenze dell’Area Vasta n. 3 di questa stessa Azienda per un importo complessivo di € 

60.900,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti; 
 

2. di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di merito 

indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed in legittimo 

esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nella documentazione di gara, alla acquisizione, presso 

detto operatore economico aggiudicatario TECNOMEDICAL SRL – Ancona (AN), dei dispositivi oggetto di 

aggiudicazione con la citata determina n. 373/ASURDG/2017, occorrenti alle esigenze delle UU.OO. di 

Radiologia dell’ASUR Area Vasta 3, nella configurazione di seguito indicata: 

Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice / produttore 

Dispositivo 

Q
.t

à
 Costo offerto 

per singolo 

dispositivo in 

euro (IVA 

esclusa) 

Costo totale in 

euro (IVA 

esclusa) 

IVA  

CND Z11031101 – RDM 1243969 – RIF. SI83001 PRIMO W con 

abbinamento a 3543EZ -Sistema ADD-ON per unità radiografiche 

mobili, portatili e per esami RX domiciliari comprensivo di software. 

Monitor Touch Screen con intuitiva e immediata interfaccia tra utente 

ed apparecchiatura, per 

impostazione dei parametri d'esame, acquisizione, visualizzazione ed 

elaborazione delle immagini con ampio post-processing. 

4 €    6.713,84 €   26.855,36 22% 
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Regolazione digitale del contrasto e della luminosità (windowing), per 

visualizzare in modo ottimale le aree di maggiore interesse 

Equalizzazione automatica con ottimizzazione del contrasto 

dell'immagine Edge enhancement, per evidenziare i bordi dei 

particolari a minor contrasto Istogrammi e misurazione di distanze ed 

angoli Zoom e lente elettronica per ingrandire ed analizzare particolari 

di immagini Inserimento dei dati del paziente, dell'esame in corso ed 

annotazioni sull'immagine. 

Comprensivo di Modem interno 3G/4G per trasmissione dati- 

immagini verso sistemi RIS/PACS su rete mobile (esclusa scheda 

SIM). 

Cavo di rete tipo RJ45 da 10 mt. 

Rif. DT85110 – Detettore digitale wireless FLYING PIX 3543EZ per 

l'acquisizione di immagini radiografiche formato 35x43 cm. al CSI 

di elevata definizione e contrasto. 

Matrice 2400x2880 – 16 Bit. Dimensione del pixel: 148µm . 

Sistema abbinato a PRIMO W 

4 €  24.178,46 €  96713,84 22% 

Carica batterie con alimentazione a 220Volts per n.3 Batterie Detettore 4 €     971,456 €   3.885,82 22% 

Batteria ricaricabile removibile per detettore  4 €       820,34 €   3.281,36 22% 

SW DICOM offerti complessivamente: 

Dicom Store/Send 

Dicom MPPS, Dicom Modality Performance Procedures Step 

Dicom Export USB, Abilita l'export degli esami su supporti removibili 

USB 

Dicom Print, Dicom Print class, completo di film editor 

Dicom Worklist 

4 €   3.186,377 €  12.745,50 22% 

Rif. CN83005 - Borsa a tracolla per Primo W - Borsa per Primo W, 

permette di utilizzare il Primo tenendolo a tracolla senza il rischio di 

cadute 

4 €       129,53 €     518,11 22% 

Imponibile al 22% € 144.000,00  

Prezzo complessivo offerto (IVA inclusa) € 175.680,00  
 

3. DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata nel rispetto dei prezzi indicati nella determina di aggiudicazione 

n. 373/ASURDG/2017, nonché alle condizioni economiche migliorative e delle condizioni previste nel 

capitolato speciale, a favore della ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale Della Vittoria n. 44 – 60123 Ancona 

(AN) – C.F./P.IVA 02495250421. 
 

4. DI DISPORRE che l’addendum contrattuale con l’operatore economico, sarà stipulato, in forma elettronica 

ed ad esso farà seguito l’ordinazione dei beni. 
 

5. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.  
 

6. DI CONFERMARE, coerentemente con la determina 373DG/2017 ed ai sensi del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR Marche ed in deroga a quanto previsto dall’art 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Sig. Nazzario Cesca, coordinatore dell’UOC 

Diagnostica per immagini della Struttura Sanitaria di Macerata dell’Area Vasta n. 3. 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 144.000,00 + I.V.A. 22%, per un totale di 

€175.680,00 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” – 
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autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2017 e troverà copertura nel budget degli investimenti con i fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2017. 
 

8.  DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”; 
 

9. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

- 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; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

Dr. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget degli 

investimenti con fondi correnti 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     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 
La presente determina consta di n. 9 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 

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- 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 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

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

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui 

all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni 

e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e 

relative disposizioni attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- 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”. 

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019.” 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste. 

 

 

PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Premesso che: 

 al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con determina del 

Direttore Generale n. 670/ASURDG del 2 Novembre 2016, è stata indetta una procedura di gara per la 
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“Fornitura di un sistema radiologico portatile per esami domiciliari funzionalmente gestito dalla U.O.C. 

Diagnostica per Immagini dell’Asur Area Vasta 3”, da espletare mediante ricorso ad una procedura aperta; 

 nella medesima determina di indizione gara e relativa documentazione approvata con la stessa, per quanto 

concerne la quantità di prodotti da fornire, è stata espressamente prevista la possibilità di esercitare opzioni 

per forniture complementari, ai sensi dell’articolo n. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente 

occorrenti per l’ampliamento della fornitura iniziale come di seguito evidenziato; 

 la prevista opzione è fondata sulla necessità di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa stante la “complessità” delle procedure di acquisto; 

 con successiva determina n. 373/ASURDG del 26/06/2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, a 

favore della Ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale Della Vittoria n. 44 – 60123 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 

02495250421, relativamente alla procedura di gara, per la seguente fornitura di attrezzature per un importo 

complessivo pari ad € 60.900.00 IVA esclusa; 

 l’esercizio dell’opzione in questione, risulta coerente con quanto previsto nella documentazione di gara “La 

stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire un ulteriore quantitativo delle medesime tecnologie ed 

accessori, durante il periodo del vincolo contrattuale di 36 mesi, fino alla concorrenza di un importo 

massimo pari ad € 205.000,00 (I.V.A. esclusa), a soddisfacimento di esigenze della Aree Vaste afferenti 

all’Asur Marche”; 

 l’esercizio dell’opzione in questione, risulta fondata su una puntuale originaria prescrizione presente negli 

atti di gara, consentendo agli operatori economici, per tempo, di valutare le condizioni di appalto e scegliere 

di partecipare alle originarie procedure di selezione del contraente, producendo offerte calibrate su 

quantitativi pressoché certi posti in gara e su ulteriori quantitativi assolutamente presunti legati all’esercizio 

dell’opzione di estensione dei contratti originari stessi. 
 

Nel corso del 2017 sono pervenute all’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 richieste di 

digitalizzazione di attrezzature radiologiche da parte delle varie sedi dell’Area Vasta 3 acquisite nel 2017. Tale 

adeguamento è importante per le sedi di Civitanova Marche, Camerino e San Severino. 
 

Nel rispetto delle indicazioni della Direzione di Area Vasta e del Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, 

l’ingegnere clinico dell’AV3 ha provveduto ad individuare la configurazione necessaria per dar positivo seguito 

all’iter della procedura. 
 

 Si precisa che in esito alla determina di indizione n. 670/ASURDG del 2/11/16 è stato acquisito il CIG 

6868046AD8 prevedendo la ripetizione di fornitura e/o accessori, quindi per l’esecuzione della presente fornitura 

è stato acquisito il Cig derivato 727054103D.  

 

 Tenuto conto degli obiettivi di spending review e di rispetto del budget è stato richiesto, nell’interesse 

dall’Amministrazione, alla Ditta Aggiudicataria di effettuare una miglioria e la stessa ha concesso uno sconto pari 

a circa il 13,6%. 
 

In merito a quanto sopra, tenuto conto del fabbisogno aggiuntivo, si ritiene quindi opportuno procedere 

all’esercizio dell’opzione.  
 

Ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche ed in deroga a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 

quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto viene individuato il Sig. Nazzario Cesca, Coordinatore 

dell’U.O.C. Diagnostica per immagini della Struttura Sanitaria di Macerata dell’Area Vasta n. 3. 
 

SI DA ATTO che presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM non esistono attive convenzioni che consentono 

l’acquisizione di dette attrezzature aventi medesime caratteristiche tecniche.  
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L’accantonamento della quota del 2%, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stato contabilizzato nel 

quadro economico riportato nella determina a contrarre. 
 

Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa 

competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa ASUR delle Marche e di ogni circostanza di legittimità 

e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio 
 

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

1. di dare atto che con determina del Direttore Generale ASUR n. 373/ASURDG/2017, stanti i presupposti di 

legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si è stabilito di 

procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di una procedura aperta sotto soglia comunitaria – CIG 

6868046AD8 – nei confronti dell’operatore economico TECNOMEDICAL SRL – Viale Della Vittoria n. 44 

– 60123 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, della fornitura di un sistema radiologico portatile da 

destinare alle esigenze dell’Area Vasta n. 3 di questa stessa Azienda per un importo complessivo di € 

60.900,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti; 
 

2. di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di merito 

indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed in legittimo 

esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nella documentazione di gara, alla acquisizione, presso 

detto operatore economico aggiudicatario TECNOMEDICAL SRL – Ancona (AN), dei dispositivi oggetto di 

aggiudicazione con la citata determina n. 373/ASURDG/2017, occorrenti alle esigenze delle UU.OO. di 

Radiologia dell’ASUR Area Vasta 3, nella configurazione di seguito indicata: 

Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice / produttore 

Dispositivo 

Q
.t

à
 Costo offerto 

per singolo 

dispositivo in 

euro (IVA 

esclusa) 

Costo totale in 

euro (IVA 

esclusa) 

IVA  

CND Z11031101 – RDM 1243969 – RIF. SI83001 PRIMO W con 

abbinamento a 3543EZ -Sistema ADD-ON per unità radiografiche 

mobili, portatili e per esami RX domiciliari comprensivo di software. 

Monitor Touch Screen con intuitiva e immediata interfaccia tra utente 

ed apparecchiatura, per 

impostazione dei parametri d'esame, acquisizione, visualizzazione ed 

elaborazione delle immagini con ampio post-processing. 

Regolazione digitale del contrasto e della luminosità (windowing), per 

visualizzare in modo ottimale le aree di maggiore interesse 

Equalizzazione automatica con ottimizzazione del contrasto 

dell'immagine Edge enhancement, per evidenziare i bordi dei 

particolari a minor contrasto Istogrammi e misurazione di distanze ed 

angoli Zoom e lente elettronica per ingrandire ed analizzare particolari 

di immagini Inserimento dei dati del paziente, dell'esame in corso ed 

annotazioni sull'immagine. 

Comprensivo di Modem interno 3G/4G per trasmissione dati- 

immagini verso sistemi RIS/PACS su rete mobile (esclusa scheda 

SIM). 

Cavo di rete tipo RJ45 da 10 mt. 

4 €    6.713,84 €   26.855,36 22% 

Rif. DT85110 – Detettore digitale wireless FLYING PIX 3543EZ per 

l'acquisizione di immagini radiografiche formato 35x43 cm. al CSI 

di elevata definizione e contrasto. 

Matrice 2400x2880 – 16 Bit. Dimensione del pixel: 148µm . 

Sistema abbinato a PRIMO W 

4 €  24.178,46 €  96713,84 22% 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1655B79E6CA5AC911F53FCD28CF6F546F202F114 

(Rif. documento cartaceo 4D4E4656C5ABF15F711678F58B4F22121AF61AEB, 90/01/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1549/AV3 

Data: 16/11/2017 

Carica batterie con alimentazione a 220Volts per n.3 Batterie Detettore 4 €     971,456 €   3.885,82 22% 

Batteria ricaricabile removibile per detettore  4 €       820,34 €   3.281,36 22% 

SW DICOM offerti complessivamente: 

Dicom Store/Send 

Dicom MPPS, Dicom Modality Performance Procedures Step 

Dicom Export USB, Abilita l'export degli esami su supporti removibili 

USB 

Dicom Print, Dicom Print class, completo di film editor 

Dicom Worklist 

4 €   3.186,377 €  12.745,50 22% 

Rif. CN83005 - Borsa a tracolla per Primo W - Borsa per Primo W, 

permette di utilizzare il Primo tenendolo a tracolla senza il rischio di 

cadute 

4 €       129,53 €     518,11 22% 

Imponibile al 22% € 144.000,00  

Prezzo complessivo offerto (IVA inclusa) € 175.680,00  
 

3. DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata nel rispetto dei prezzi indicati nella determina di aggiudicazione 

n. 373/ASURDG/2017, nonché alle condizioni economiche migliorative e delle condizioni previste nel 

capitolato speciale, a favore della ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale Della Vittoria n. 44 – 60123 Ancona 

(AN) – C.F./P.IVA 02495250421. 
 

4. DI DISPORRE che l’addendum contrattuale con l’operatore economico, sarà stipulato, in forma elettronica 

ed ad esso farà seguito l’ordinazione dei beni. 
 

5. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.  
 

6. DI CONFERMARE, coerentemente con la determina 373DG/2017 ed ai sensi del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR Marche ed in deroga a quanto previsto dall’art 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Sig. Nazzario Cesca, coordinatore dell’UOC 

Diagnostica per immagini della Struttura Sanitaria di Macerata dell’Area Vasta n. 3. 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 144.000,00 + I.V.A. 22%, per un totale di 

€175.680,00 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” – 

autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2017 e troverà copertura nel budget degli investimenti con i fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2017. 
 

8.  DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”; 
 

9. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

- 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; 
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- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 
 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Dott. Massimiliano Carpineti 

 

 

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 


