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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 263/AV3 DEL 20/02/2018  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI / 
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO – AMMINSTRATIVO  - SANITARIO 
OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI – anno 2018 

 
 

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 Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Direttore della U.O. 

Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto esperimento di negoziazione 

per l’eventuale acquisto di abbonamenti / pubblicazioni editoriali di carattere amministrativo – 

tecnico – sanitario richiesti e ritenuti occorrenti per l’esercizio 2018 dai diversi Responsabili di 

Servizio e/o di Unità Operativa di questa stessa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

3. di dare atto degli esiti di negoziazione intervenuta secondo le circostanze ed i presupposti di cui 

al documento istruttorio, che costituisce parte  integrante del presente atto, e pertanto 

procedere all’acquisto, nei confronti dei gruppi editoriali di riferimento e/o delle relative Agenzie 

di zona e/o concessionario autorizzati, per singola tipologia di abbonamento / pubblicazione 

richiesta, secondo il dettaglio contenutistico – economico in allegato “A” al presente 

provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, degli abbonamenti / 

pubblicazioni editoriali di carattere amministrativo – tecnico – sanitario ritenuti occorrenti per  

l’esercizio 2018 dai diversi Responsabili di Servizio e/o di Unità Operativa di questa stessa Area 

Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 

5.344,90 I.V.A. compresa; 

 

4. di dare atto, nel senso esplicitato dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento 

istruttorio, che detti abbonamenti / pubblicazioni non trovano riscontro di possibile acquisto 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 



 
 

                    

 

Impronta documento: ED2CF792397F7FA34C4024E7429A56B89FAF01AA 

(Rif. documento cartaceo 5C6ADD369040B38C05E4842BCBFA890E70663064, 1/06/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 263/AV3 

Data: 20/02/2018 

 

5. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto degli abbonamenti / pubblicazioni in 

argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 5.344,90 I.V.A. compresa - sono 

imputati al conto n. 0521030601 “Abbonamenti, riviste e libri”  e saranno coerenti ed 

economicamente compatibili con le disponibilità di budget che sarà assegnato per l’anno 2018; 

 

6. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisto delle pubblicazioni ed alla 

sottoscrizione degli abbonamenti con i rispettivi Editori e/o Agenti e/o Concessionari di 

riferimento, stipulando i rispettivi contratti, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica 

certificata ed esecutivi dalla data di ricevimento al protocollo PEC aziendale; 
 

7. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 5.344,90  I.V.A. compresa. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

                           Dr. Alessandro MACCIONI 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento sarà  coerente ed 

economicamente  compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 2018.  

 

 
                                            

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  IL DIRETTORE U.O. BILANCIO 

             Dr. Paolo Gubbinelli                          Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  presente determina consta di n. 8  pagine di cui n.1  pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 
- 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, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
- Decreto Legislativo n. 50/2016. 
- Linea Guida ANAC Delibera n. 1097  del 26   ottobre 2016 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” 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota mail in data 22.11.2017, il responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare 

alle diverse UU.OO. interessate gli abbonamenti in essere per l’anno 2017 e la richiesta di 

conferma degli stessi ovvero la loro sostituzione con nuovi abbonamenti; 

 

Viste le varie note mail di riscontro pervenute; 
 

Ciò posto, questa competente Unità Operativa ha provveduto ad acquisire relativi preventivi di 

spesa degli abbonamenti / pubblicazioni richiesti, dettagliati nel prospetto in allegato al presente 

documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, quantificando per l’importo di € 

5.344,90 iva inclusa l’entità degli oneri complessivi di spesa, dandosi atto, rispettivamente, che 

detti abbonamenti / pubblicazioni non trovano riscontro di possibile acquisto nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA, e che si è pertanto provveduto alla acquisizione / negoziazione di detti 

preventivi di spesa nei confronti dei gruppi editoriali di riferimento e/o delle relative Agenzie di 

zona e/o concessionario autorizzati, per singola tipologia di abbonamento / pubblicazione richiesta. 

 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ 

 

Le operazioni di negoziato adottate con i diversi gruppi editoriali di riferimento e/o delle relative 

Agenzie di zona e/o concessionario autorizzati, per singola tipologia di abbonamento / 

pubblicazione richiesta assumono profilo e presupposto di legittimità ai sensi dell’articolo 63, 

comma 2, lettera b), punto 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo il quale è possibile 

affidare forniture ad un operatore economico determinato quando “la concorrenza è assente per 

motivi tecnici”, questi ultimi rappresentati dalla circostanza secondo cui l’esercizio di vendita di 

detti abbonamenti / pubblicazioni risulta protetto da specifici diritti editoriali.  
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In subordine, tali operazioni di negoziato assumono ulteriore presupposto di legittimità, per limite 

di valore economico consentito, nell’ambito della disciplina di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 

36 del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui “per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro – come nel caso di specie - è consentito procedere “mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato (…)”, dandosi atto, a quest’ultimo proposito, ed in questo medesimo 

contesto, che la adeguata motivazione consiste nelle medesime circostanze esplicitate nel 

precedente paragrafo.   

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Con riferimento alla compatibilità economica dell’acquisto di cui alla presente proposta di 

determina, si propone che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per  

l’importo di € 5.344,90 I.V.A. compresa ove prevista - siano imputati al conto n. 0521030601 

“Abbonamenti, riviste e libri” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 - sezionale AV3 – resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa 

competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento 

istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina; 

 
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità del citato percorso 

istruttorio e della presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali 

vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;   

 
VISTO, in tal senso, il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente 

proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità 

operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto esperimento di negoziazione 

per l’eventuale acquisto di abbonamenti / pubblicazioni editoriali di carattere amministrativo – 

tecnico – sanitario richiesti e ritenuti occorrenti per l’esercizio 2018 dai diversi Responsabili di 

Servizio e/o di Unità Operativa di questa stessa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

3) di dare atto degli esiti di negoziazione intervenuta secondo le circostanze ed i presupposti di cui 

al documento istruttorio, che costituisce parte ed integrante del presente atto, e pertanto 

procedere all’acquisto, nei confronti dei gruppi editoriali di riferimento e/o delle relative Agenzie 



 
 

                    

 

Impronta documento: ED2CF792397F7FA34C4024E7429A56B89FAF01AA 

(Rif. documento cartaceo 5C6ADD369040B38C05E4842BCBFA890E70663064, 1/06/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 263/AV3 

Data: 20/02/2018 

di zona e/o concessionario autorizzati, per singola tipologia di abbonamento / pubblicazione 

richiesta, secondo il dettaglio contenutistico – economico in allegato “A” al presente 

provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, degli abbonamenti / 

pubblicazioni editoriali di carattere amministrativo – tecnico – sanitario ritenuti occorrenti per  

l’esercizio 2018 dai diversi Responsabili di Servizio e/o di Unità Operativa di questa stessa Area 

Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 

5.344,90 I.V.A. compresa; 

 

4) di dare atto, nel senso esplicitato dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento 

istruttorio, che detti abbonamenti / pubblicazioni non trovano riscontro di possibile acquisto 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

5) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto degli abbonamenti / pubblicazioni in 

argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 5.344,90 I.V.A. compresa - sono 

imputati al conto n. 0521030601 “Abbonamenti, riviste e libri”  e saranno coerenti ed 

economicamente compatibili con le disponibilità di budget che sarà assegnato per l’anno 2018; 

 

6) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento all’acquisto delle pubblicazioni ed alla 

sottoscrizione degli abbonamenti con i rispettivi Editori e/o Agenti e/o Concessionari di 

riferimento, stipulando i rispettivi contratti, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica 

certificata ed esecutivi dalla data di ricevimento al protocollo PEC aziendale; 
 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 5.344,90 I.V.A. compresa. 

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         Sig.ra Franca MOBILI 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento 

e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche.  
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IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 3 

        dr.ssa Zelinda Giannini 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Allegato “A” - Dettaglio contenutistico – economico degli abbonamenti / pubblicazioni oggetto di acquisto. La 
ulteriore documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti 
presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 
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 ALLEGATO "A"  

EDITORE TITOLO 
SERVIZI 

INTERESSATI 

   

 Legislazione tecnica ATTP 

   

   

Editrice Sific Gazzetta Aste e Appalti Pubblici Acquisti e Logistica 

   

   

Il Sole 24 ore Il sole 24 ore quotidiano (online + cart) Bilancio 

   

Giuffrè Editore Juris Data (dvd + on-line) 
Gestione Risorse Umane                   

Legale Assicurativo                 
URP 

Sage Pblishing Ltd (tramite 
libr. Scientifica) 

Annals of the ICRP cartaceo + on line  Fisica Medica 

   

Giuriconsult Lexitalia Gestione Risorse Umane 

 
 
 


