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Data: 26/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 845/AV3 DEL 26/06/2018  
      

Oggetto: Appalto FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI 
DA DESTINARE A VARIE UU.OO. DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DI MACERATA 
E CIVITANOVA MARCHE - ASUR MARCHE AV3 – AREA VASTA 3 ASUR -  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO N. 2 

 
 

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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è 

parte integrante della presente determina, del LOTTO N. 2 dell’appalto denominato “ARREDI DA 

UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di 

Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”  

 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva del LOTTO N. 2 dell’appalto denominato“ARREDI DA 

UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di 

Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”, alla Ditta  SC FORNITURE OSPEDALIERE – 

VIA GALILEO GALILEI N. 33, 63822 PORTO SAN GIORGIO – P.IVA 02025770443, miglior 

offerente, relativamente alla RDO N. 1933700 espletata attraverso il Mercato Elettronico della P.A., per la  

fornitura dei prodotti dettagliati nell’ALLEGATO B (parte integrante e sostanziale del presente atto) per 

un importo totale (iva esclusa) di €.50.712,81; 

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 

della procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole previste dal Mercato Elettronico 

della P.A., a cui farà seguito l’ordinazione dei beni; 
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4. DI STABILIRE 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. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;; 

 

5. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “LOTTO N. 2 - 

ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture 

Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”, sarà il Direttore dell’U.O. di 

Emodinamica del Presidio Ospedaliero di Macerata Dott. Roberto Accardi; 

 

6. DI DARE ATTO che la spesa per l’appalto “LOTTO N. 2 - ARREDI DA UFFICIO E ARREDI 

TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova 

Marche - ASUR Marche AV3” ,  pari a € 50.712,81 (iva esclusa) - €. 61.869,63 (iva inclusa), sarà 

imputata per €. 45.090,24 (iva esclusa) al Conto Economico: 0102020501 “Mobili e Arredi”- per €. 

5.622,57 (iva esclusa) al Conto Economico: 0102020707 “Altri beni sanitari” Centro di Costo: 0931731 

“EMODINAMICA OSPEDALE MACERATA” – 0931759 “ MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE DI 

MACERATA” – 0832009 “ ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DI CIVITANOVA” – 0931319 

“AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA OSPEDALE DI MACERATA” – Autorizzazione di spesa: 
AV3INVEST 2018 N. 1/1 e troverà copertura all'interno del budget degli investimenti con fondi correnti 

che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

7. DI DARE ATTO che per l’appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso la 

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 

136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle convenzioni CONSIP 

 

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, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività 

Tecniche .  

 

 

 

Il Direttore dell’AREA VASTA 3 

                 Dott. Alessandro Maccioni 
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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 degli 

investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018 

 

 

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

             Paolo Gubbinelli                                                                                        Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 35  pagine di cui n. 28  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

Normativa di riferimento  

 

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i 

- 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.” 

- Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in 

materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”; 

- 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. 
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PREMESSE  

 

 

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 3 n. 542/AV3 del 20/04/2018 è stata indetta una procedura di 

gara sottosoglia, ai sensi degli artt.32 e 36 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura  di ARREDI DA UFFICIO E 

ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e 

Civitanova Marche - ASUR Marche AV3, da espletare mediante ricorso al MEPA attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte. 

 

Nella stessa Determina veniva stabilito il seguente valore  stimato dell’appalto:  

 

Oggetto Strutture destinatarie 
Importo 

fornitura base 

(I.V.A. esclusa) 

Importo 

 forniture 

opzionali  

(I.V.A. esclusa) 

Valore 

complessivo 

della fornitura 

(I.V.A. esclusa) 

Aliquota  

IVA 

LOTTO N. 1 - ARREDI 

DA UFFICIO 

U.O. EMODINAMICA 

U.O. MEDICINA NUCLEARE 

U.O. RADIOLOGIA 

 del PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

MACERATA 

 

U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE 

(SALA CRIOCONGELAMENTO) 

del PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

CIVITANOVA MARCHE 

-  

€ 30.000,00 

 

 22% 

LOTTO N. 2 - ARREDI 

TECNICO/SANITARI 

U.O. EMODINAMICA 

U.O. MEDICINA NUCLEARE 

U.O. RADIOLOGIA 

AMBULATORIO CARDIOLOGICO  

del P. O. DI MACERATA 

 

U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

del P. O. DI CIVITANOVA MARCHE 

 

  
 

€ 55.000,00 

 

 

 22% 

 Totali complessivi € 85.000,00 €. 135.990,00 € 220.990,00 22% 

 

con la previsione, ai fini di ottimizzare le procedure e l'unicità dei percorsi di aggiudicazione, considerate le 

variabili esigenze dell’amministrazione, di prefigurare – a titolo di opzione, ai sensi dell’art. 35 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 – la possibilità di acquisire ulteriori arredi – analoghi nelle  loro caratteristiche di base 

a quelli oggetto della presente procedura – da destinare alle Aree Vaste afferenti all’ASUR MARCHE fino 

alla concorrenza dell’importo massimo di appalto pari ad € 220.990,00 I.V.A. esclusa. 
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Sul MePa  sono state individuate le categorie merceologiche dei beni da acquistare ed in data 24/04/2018 è 

stata avviata RDO n. 1933700  – con i seguenti codici identificativi gara: LOTTO n. 1 CIG. N. 

746282452F - LOTTO N. 2 CIG. N. 7462913E9E - alla quale sono stati invitati tutti gli operatori 

economici abilitati al Bando/Categoria “BENI/ARREDI” del Mercato Elettronico: 

 

 La richiesta di offerta prevedeva quanto segue: 

- Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa  

- Parametri di valutazione:    qualità: punti 70  prezzo: punti 30 

- Numero di lotti:    2 

- unità di misura dell’offerta:  valori a ribasso 

 

Entro il termine prescritto dagli atti della procedura (14 maggio 2018 alle ore 12:00)  sono pervenute offerte 

da parte delle seguenti Ditte: 

 

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

C.I.M.A.R.  
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/05/2018 11:54:46 

DELTA DUE SNC DI 

BRANDONI L. & C. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/05/2018 10:55:25 

GIEMME SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 11/05/2018 19:36:36 

OMMAG 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/05/2018 09:00:56 

RIGANELLI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/05/2018 10:06:27 

SC FORNITURE 

OSPEDALIERE SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1, Lotto 2 11/05/2018 19:11:56 

FAVERO HEALTH 

PROJECTS SPA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 2 10/05/2018 17:11:02 

 

In data 15/05/2018 è stata attivata la seduta pubblica di gara MePa, in occasione della quale è stata effettuata 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e successivamente si è provveduto con 

opportuno controllo della liceità dei documenti, della presenza della firma digitale, della regolarità formale e 

sostanziale del complesso degli atti prodotti, e con nota prot. 0055647|25/05/2018|ASURAV3|CMAPPLOG|P  

del 25/05/2018 è stato comunicato alle Ditte partecipanti l’esito della verifica della documentazione 

amministrativa e l’ammissione al proseguo della procedura di gara 
 

Successivamente, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con Determina del Direttore di Area Vasta 3  n. 

757 del 06/06/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta all’esame ed alla valutazione della 

documentazione tecnica pervenuta mediante l’attribuzione dei punteggi applicando gli elementi di 

valutazione ed il metodo stabiliti nei documenti di gara e composta dai soggetti di seguito indicati:  

 
Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Roberto Accardi 
Responsabile U.O. di Emodinamica – Presidio Ospedaliero 
di Macerata 

Componente Geom. Giulia Marsili 
U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ 
TECNICHE 
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Componente Sig.ra Seri Romina 
Coll. Prof. San Inf.  - U.O. di Emodinamica – Presidio 
Ospedaliero di Macerata  

 

 

A seguito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, quest’ultima veniva trasmessa alla 

Commissione Giudicatrice al fine di essere esaminata e valutata. 

      

La Commissione Giudicatrice ha  proceduto in prima istanza alla valutazione delle offerte presentate per il 

LOTTO N. 2, vista la necessità di allestire i locali destinatari degli arredi tecnico/sanitari in quanto 

logisticamente destinati ad ospitare attrezzature diagnostiche da rendere tempestivamente operative. 

 

Con Relazione Tecnica del 15/06/2018, che si allega, identificata con ALLEGATO A (parte integrante e 

sostanziale del presente atto), la Commissione Giudicatrice,  ha proceduto pertanto alla valutazione qualitativa 

dei prodotti offerti per il LOTTO N. 2 attraverso l’attribuzione del punteggio stabilito per ogni criterio di 

valutazione previsto nel Capitolato Tecnico. 

 

I punteggi qualità relativi al LOTTO n. 2, attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, sono stati inseriti nella 

procedura informatizzata di valutazione della Piattaforma MEPA che ha generato automaticamente, dopo 

l’apertura dell’offerta economica, la seguente graduatoria finale: 

 

CONCORRENTE 

OFFERENTE 

Valore 

complessivo 

dell’offerta 

Punteggio tecnico 

attribuito  

da Commissione 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

complessivo 

 

Ditta  

SC FORNITURE 

OSPEDALIERE 

€. 50.712,81 67,00 punti 23,79 punti 90,79 punti MIGLIORE 

OFFERTA 

 

Ditta FAVERO 

€. 45.709,31 54,00 punti 30,00 punti 84,00 punti  

 
Ritenuto che, come previsto nel parere ANAC n. 138 del 30 luglio 2013, “La previsione, nella lex 

specialis di gara, della non aggiudicazione in presenza di una sola offerta o di due sole offerte valide, non determina in 

capo alla stazione appaltante un obbligo di non aggiudicazione, poiché essa non risponde all’interesse dei concorrenti 

alla ripetizione della gara, ma mira a garantire un pieno confronto concorrenziale nell’esclusivo interesse della stazione 

appaltante e lascia a questa, in definitiva, la scelta discrezionale se aggiudicare o meno, sulla base della concreta 

convenienza tecnica ed economica (così, su controversia analoga: A.V.C.P., parere 17 luglio 2008 n. 199)”; 

 

Ritenuta la concreta convenienza tecnica ed economica dell’offerta presentata dall’Operatore Economico Ditta 

SC FORNITURE OSPEDALIERE – VIA GALILEO GALILEI N.33, 63822 PORTO SAN GIORGIO – 

P.IVA 02025770443, per i  prodotti offerti ed alle  condizioni economiche dettagliate nell’ALLEGATO B 

(parte integrante e sostanziale del presente atto), per un totale di €. 50.712,81 (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 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, la peculiare fornitura 

contemplata nella presente determina è prevista tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma 

denominata MePa; 
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Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  

 

SI PROPONE 
 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, del LOTTO N. 2 dell’appalto denominato “ARREDI DA UFFICIO E 

ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e 

Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”  

 

DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva del LOTTO N. 2 dell’appalto denominato“ARREDI DA 

UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di 

Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”, alla Ditta  SC FORNITURE OSPEDALIERE – VIA 

GALILEO GALILEI N. 33, 63822 PORTO SAN GIORGIO – P.IVA 02025770443, miglior offerente, 

relativamente alla RDO N. 1933700 espletata attraverso il Mercato Elettronico della P.A., per la  fornitura dei 

prodotti dettagliati nell’ALLEGATO B (parte integrante e sostanziale del presente atto) per un importo totale 

(iva esclusa) di €.50.712,81; 

 

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole previste dal Mercato Elettronico della P.A., 

a cui farà seguito l’ordinazione dei beni; 

 

DI STABILIRE 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. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;; 

 

DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “LOTTO N. 2 - ARREDI 

DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di 

Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3”, sarà il Direttore dell’U.O. di Emodinamica del 

Presidio Ospedaliero di Macerata Dott. Roberto Accardi; 

 

DI DARE ATTO che la spesa per l’appalto “LOTTO N. 2 - ARREDI DA UFFICIO E ARREDI 

TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova 

Marche - ASUR Marche AV3” ,  pari a € 50.712,81 (iva esclusa) - €. 61.869,63 (iva inclusa), sarà imputata 

per €. 45.090,24 (iva esclusa) al Conto Economico: 0102020501 “Mobili e Arredi”- per €. 5.622,57 (iva 

esclusa) al Conto Economico: 0102020707 “Altri beni sanitari” Centro di Costo: 0931731 

“EMODINAMICA OSPEDALE MACERATA” – 0931759 “ MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE DI MACERATA” – 

0832009 “ ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DI CIVITANOVA” – 0931319 “AMBULATORIO DI 

CARDIOLOGIA OSPEDALE DI MACERATA” – Autorizzazione di spesa: AV3INVEST 2018 N. 1/1 e troverà 

copertura all'interno del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

 

DI DARE ATTO che per l’appalto in oggetto non risultano opzioni di acquisto attivabili presso la Stazione 

Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., 

né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle convenzioni CONSIP 

 

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; 
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- 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”; 

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, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attività 

Tecniche .  

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Dott.ssa Dalmiglio Barbara 

 

 

Il Dirigente Area Dip.Le di Supporto Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

 

 

 

                          Il Dirigente Responsabile  

               Area Dip.Le di Supporto Acquisti e Logistica  

                                                                                            Dott.ssa Zelinda Giannini 
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