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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 949/AV5 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: Procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari – Determina 
a contrarre 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

  

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016  per l’affidamento in concessione del  

servizio di gestione degli spazi pubblicitari presso la sede di San Benedetto del Tronto, per la durata di 

anni 5 (cinque), per un valore complessivo a base d’asta (in aumento) pari ad € 100.000,00 al netto delle 

imposte di legge e comprensiva degli oneri di sicurezza (1%). 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che la 

somma che verrà introitata sarà imputata al conto 0408010207 - altri ricavi propri non caratteristici - del 

bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza. 

 

3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti 

del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi 

al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito 

regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 . 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti 

e Logistica, Dott. Pietrino Maurizi.  

 

5.   Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

6.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto;  
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7. Di nominare,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo esperto dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento. 

 

8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                         Avv.to Giulietta Capocasa  
 

 

La presente determina consta di n. 55 pagine di cui n. 49 pagine di allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 5 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «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, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».; 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per 

gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative; 

- DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017; 

- DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 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” 

 

Motivazione 

L’Area Vasta 5 intende affidare il servizio di gestione di spazi pubblicitari presso l’ambito territoriale di  San 

Benedetto del Tronto a Ditta specializzata che stipuli contratti di sponsorizzazione con investitori privati per un 

periodo di anni cinque. 

Le iniziative di sponsorizzazione sono intese a favorire l’innovazione dell’organizzazione aziendale e la 

realizzazione di maggiori economie con la conseguente possibilità di migliorare la qualità dei servizi offerti agli 

utenti dell’Area Vasta.  

Infatti la realizzazione di un programma di sponsorizzazione potrà comportare non solo un utile economico per 

l’Ente ma, nel rispetto del perseguimento del pubblico interesse, rendere l’ambiente sanitario più gradevole da 

un punto di vista estetico e funzionale, dando ai pazienti ed agli utenti informazioni e notizie migliorando la loro 

accoglienza e permanenza presso le strutture sanitarie. 

 

Premesso che  

•    l’entrata in vigore della Legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 

• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre 

necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ; 

•    con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue: - il comma 3  dello 

stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 
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2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di centrale regionale per gli acquisti e 

l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Verificato che il servizio in oggetto:  

� non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla 

SUAM, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

� non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive; 

� all’interno del Me.Pa. non è presente la categoria merceologica riconducibile al servizio di cui trattasi. 

  

Procedura di scelta del contraente 

Ritenuto che nel caso in esame l’affidamento in concessione del servizio è stimato di importo inferiore alla soglia 

di € 209.00,00 - Iva Esclusa -  e che sono riscontrabili le condizioni e i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 

lettera b) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo 

pari o superiore a € 40.000,00  e inferiore alle soglie di cui all’art.35  del  D. Lgs. 50/2016 (€ 209.000,00) possono 

essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato. 

  

 Dato atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte sono i seguenti: 

 

Criterio di selezione degli operatori economici   

La procedura di gara sarà esperita con richiesta di offerta ad almeno 5 operatori, per un max di 10, selezionati a 

seguito di pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “bandi e contratti” di un avviso di manifestazione di interesse, per un periodo minimo di gg. 15, al fine di 

garantire i principi di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, pubblicità e proporzionalità . 

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva, 

comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio- oltre al massimale di 10 operatori stabilito-, 

anche altri Operatori Economici operanti nel settore. In caso di un numero di candidature superiore a 10, si 

procederà ad estrazione in pubblica seduta. 

 

Valore complessivo della concessione: € 87.956,00  + imposte di legge, (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs n. 

50/2016 stima dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio dal mese di dicembre 2012 ad oggi), 

precisando che detto valore è il  dato contabile  reso disponibile dall’attuale concessionario. 

Base d’asta (in aumento) complessiva nel quinquennio: € 100.000,00 al netto delle imposte di legge e 

comprensiva degli oneri di sicurezza (1%). 

 

Criterio di aggiudicazione   

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuata 

sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità e, trattandosi di contratto “attivo”, attribuendo i seguenti 

punteggi: 

� prezzo: max punti 70 

� qualità: max punti 30 

Nel disciplinare di gara (art. 5) sono stati indicati gli elementi di valutazione ed i punteggi cui la Commissione 

Giudicatrice dovrà attenersi 

 

Documentazione di gara  

La documentazione di gara comprende:  

• Disciplinare/capitolato speciale e suoi allegati: 
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� Modello Offerta Economica  

� Modello Sopralluogo 

• Documento di prima informazione 

• Duvri 

• Documento di gara unico europeo  - DGUE 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’ASUR”, approvato 

dal Direttore Generale ASUR con Determina 697ASURDG del 21/11/2016 

 

Imputazione della spesa   

La somma complessiva derivante dall’aggiudicazione sarà introitata al conto  0408010207 - altri ricavi propri non 

caratteristici - del bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza. 

   
Stipula del contratto  

Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata firmata digitalmente tra l’Ente Appaltante e l’Impresa 

aggiudicataria.  

  

 

PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016  per l’affidamento in concessione del  

servizio di gestione degli spazi pubblicitari presso la sede di San Benedetto del Tronto, per la durata di 

anni 5 (cinque), per un valore complessivo a base d’asta (in aumento) pari ad € 100.000,00 al netto delle 

imposte di legge e comprensiva degli oneri di sicurezza (1%). 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che la 

somma che verrà introitata sarà imputata al conto 0408010207 - altri ricavi propri non caratteristici - del 

bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza. 

 

3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti 

del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi 

al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito 

regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 . 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti 

e Logistica, Dott. Pietrino Maurizi.  

 

5.   Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

6.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto;  
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7. Di nominare,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo esperto dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento. 

 

8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

Il Responsabile del procedimento                               

      Dott.ssa Vanna Vannucci     

 

Attestazione del Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica  

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

         Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 

              Dott. Pietrino Maurizi 

     

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che dal presente 

provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che la somma che verrà introitata sarà 

imputata al conto 0408010207 - altri ricavi propri non caratteristici - del bilancio ASUR sezionale AV5 per gli 

esercizi di competenza. 

 

Il Direttore U.O. Economico Finanziaria    

                           Dott. Cesare Milani                 

        

- ALLEGATI - 
 

•  Disciplinare/capitolato speciale e suoi allegati: 

� Modello Offerta Economica  

� Modello Sopralluogo 

• Documento di prima informazione 

• Duvri 

• Documento di gara unico europeo  - DGUE 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’ASUR”, approvato 

dal Direttore Generale ASUR con Determina 697ASURDG del 21/11/2016 

 

per complessive n. 49 pagine 




































































































