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Numero: 977/AV3 

Data: 25/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 977/AV3 DEL 25/07/2018  
      

Oggetto: Riferimento Determina n. 925/AV3 del 13/07/2018 – 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 n. 925/AV3 del 13/07/2018 nelle seguenti parti: 

a. nell’oggetto della determina 925/AV3 del 13/07/2018 come segue “Riferimento determina 

n.207/ASURDG/2018. Procedura aperta per stipula accordo quadro per fornitura sistema 

compatibile provette e dispositivi di prelievo ematico per Enti SSR Marche. Stipula contratto 

attuativo”; 

b. al punto 5. del dispositivo come segue “DI DARE ATTO che con la determina 207/ASURDG del 

13.04.2018 è stato delegato il potere di firma dell’Accordo attuativo quadriennali discendente 

dall’Accordo Quadro al Direttore di Area Vasta territorialmente competente, previa conclusione 

dell’Accordo Quadro; 

c. nel documento istruttorio della determina 925/AV3 come riportato nell’istruttoria del presente 

atto, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente 

determina; 

2. di confermare il restante contenuto della determina n. 925/AV3 del 13/07/2018; 

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”. 

 



 
 

 
 

 

Impronta documento: DFF6269A50C72BB1C113CA20ADD7B00AFD55F3AD 
(Rif. documento cartaceo 011B599F1062B5E0202454CD1CC11C6373A17CB4, 56/02/AV3ACQ_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 977/AV3 

Data: 25/07/2018 

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  

 

 

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

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 977/AV3 

Data: 25/07/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA  

 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE”; 

- D.Lgs. n.50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”; 

- Determina n. 482/AV3 del 9/4/2018 “DETERMINA N. 303 DEL 02.03.2018 AD OGGETTO 

“ART. 18 CCNL 08.06.2000 E S.M.I. DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE TECNICO E 

AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI ANNO 2018”. PARZIALE MODIFICA.”; 
 

 In data 13/07/2018 è stata repertoriata la determina del Direttore Area Vasta 3 n. 925 relativa 

all’adesione dell’accordo quadro per la fornitura di sistemi compatibile provette e dispositivi di 

prelievo ematico per Enti SSR Marche. Stipula contratto attuativo.  
 

 La determina del Direttore di Area Vasta n. 925/AV3 del 13/07/2018 contiene nell’oggetto un 

errori materiali/refusi come appresso specificati: 

 nell’indicazione del numero della determina “Riferimento determina n.270/ASURDG/2018” 

viene sostituito con “Riferimento determina n.207/ASURDG/2018”. 

 nel punto 5. del dispositivo che riporta: "DI DARE MANDATO al direttore della U.O.C. 

Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 3 di stipulare e sottoscrivere il contratto di appalto 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in conformità a quanto stabilito dalla 

determina n.207/ASURDG/2018” viene sostituito come segue “DI DARE ATTO che con la 

determina 207/ASURDG del 13.04.2018 è stato delegato il potere di firma dell’Accordo 

attuativo quadriennali discendente dall’Accordo Quadro al Direttore di Area Vasta 

territorialmente competente, previa conclusione dell’Accordo Quadro;”; 

 nel documento istruttorio viene riportato: “Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, 

tra l’altro, di approvare la seguente documentazione complementare di gara: 

- bando integrale di gara / estratto avviso di gara / disciplinare di gara e suoi ulteriori 
allegati tecnici – amministrativi / capitolato d’oneri. 

La fornitura oggetto della procedura concorsuale in argomento è finalizzata alla 
selezione dell’operatore economico idoneo alla conclusione dell’Accordo Quadro. 

Lotto Unico  Sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico 

Con successiva determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche n. 207/ASURDG/2018, recante “Procedura aperta telematica per stipula Accordo 

Quadro per fornitura sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico per 

ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, INRCA. Aggiudicazione”, 

stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si intendono 

integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva degli esiti 

di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di durata 

quadriennale – di sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico, occorrenti a 

tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 207/ASURDG/2018, si stabiliva, tra l’altro: 

 di procedere, in esito alle risultanze della procedura concorsuale, alla approvazione 

definitiva degli esiti di selezione rispettivamente formulati: 

□ per il LOTTO UNICO - “sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo 

ematico” alla citata determina n. 207/ASURDG/2018, e secondo il relativo quadro 
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Numero: 977/AV3 

Data: 25/07/2018 

economico dell’offerta selezionata, in termini decrescenti per valore complessivo QUALITA’ 

/ PREZZO, in allegato “B” alla medesima determina riportante, rispettivamente: 

- prezzo unitario di ogni singola componente e prezzo unitario totale 
dell’impianto, per singola tipologia / impianto selezionata; 

 di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente: 

- alla redazione dell’Accordo Quadro; 
- alla sottoscrizione dell’Accordo stesso, secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, con l’operatore economico interessato.  

 di stabilire che l’appalto specifico basato sull’Accordo Quadro per l’approvvigionamento 

della fornitura in argomento occorrente presso le diverse Unità Operative di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate agli appalti stessi siano aggiudicati 

mediante applicazione delle “condizioni” previste dal disciplinare di gara; 

 di delegare, rispettivamente: 

- le Direzioni di Area Vasta, alla adozione dei provvedimenti di eventuale 
aggiudicazione degli appalti specifici basati sull’Accordo Quadro, i quali potranno 
essere aggiudicati, secondo quanto previsto dalla documentazione complementare 
di gara, a livello di Area Vasta, ovvero a livello di singola sede operativa interessata 
all’appalto nell’ambito dell’Area Vasta stessa; 
- le Direzioni delle Unità Operative e Logistica, alla sottoscrizione dei contratti 
aggiudicati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
che viene sostituito come segue: 

Con successiva determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche n. 207/ASURDG/2018, recante “Procedura aperta telematica per 

stipula Accordo Quadro per fornitura sistema compatibile di provette e dispositivi di 

prelievo ematico per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, 

INRCA. Aggiudicazione”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che 

qui si intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione 

definitiva degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la 

fornitura – di durata quadriennale – di sistema compatibile di provette e dispositivi di 

prelievo ematico, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche. 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 207/ASURDG/2018, si stabiliva, tra 

l’altro: 

 di approvare i risultati delle operazioni di gara telematica, di rilevanza comunitaria, 

indetta da Asur in qualità di centrale di committenza per conto degli enti SSR ……. 

 di dare atto che la procedura di cui al punto precedente è finalizzata alla conclusione di 

un Accordo Quadro della durata di sei mesi ……. per la stipula di propri contratti 

attuativi quadriennali nei limiti degli importi massimi indicati al successivo punto ….; 

 di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore del seguente operatore 

economico ….. Becton Dickinson Italia SpA. “ 

 

Con determina n. 482/AV3 del 9/4/2018 è stato individuato, quale sostituto, per l’anno 2018, del 

Dirigente della UOC Acquisti e Logistica in caso di mancanza del titolare per ferie, malattia o altro 

impedimento, la Dott.ssa Loredana Riccio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 8 del CCNL 

della Dirigenza SPTA 08/06/2000. 

 

SI PROPONE. Pertanto, al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di determina: 
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1. di rettificare la determina n. 925/AV3 del 13/07/2018 nelle seguenti parti: 

a. nell’oggetto della determina 925/AV3 del 13/07/2018 come segue “Riferimento determina 

n.207/ASURDG/2018. Procedura aperta per stipula accordo quadro per fornitura sistema 

compatibile provette e dispositivi di prelievo ematico per Enti SSR Marche. Stipula 

contratto attuativo”; 

b. al punto 5. del dispositivo come segue “DI DARE ATTO che con la determina 

207/ASURDG del 13.04.2018 è stato delegato il potere di firma dell’Accordo attuativo 

quadriennali discendente dall’Accordo Quadro al Direttore di Area Vasta territorialmente 

competente, previa conclusione dell’Accordo Quadro; 

c. nel documento istruttorio della determina 925/AV3 come riportato nell’istruttoria del 

presente atto, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della 

presente determina; 

2. di confermare il restante contenuto della determina n. 925/AV3 del 13/07/2018; 

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 

 

 

 

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 F.F. DIRETTORE Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica 

       (ex art. 18 del CCNL 08.06.2000 Dirigenza PTA) 

                 Dott.ssa Loredana Riccio  

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


