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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 870/AV5 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: ADOZIONE CONTRATTO PONTE  PER LA FORNITURA    A DOMICILIO DI 
AUSILI PER INCONTINENZA  PER   GLI UTENTI   DEL  DISTRETTO DI SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 

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 - 
 

 

Di provvedere, ai sensi della determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 e dell’art. 1 comma 550 della legge n. 

208 del 28/12/2015 e s.m.i., alla stipula di “contratto ponte” per l’affidamento della fornitura di pannoloni e 

traverse a domicilio  alla ditta Fater spa di Pescara – p.iva  01282360682 - alle condizioni economiche riportate 

nella tabella inserita nella parte propositiva del documento istruttorio, che qui si intendono trascritte e condivise,    

per il periodo 01/09/2018-31/08/2019, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 per mancata attivazione della 

gara in corso di svolgimento da parte dell’ Area Vasta 4, designataria dall’Asur all’espletamento  della gara de 

quo per le 5 Aree Vaste, (giusta determina DG ASUR 420 DEL 27.05.2013)  e  fatta salva la sua risoluzione anticipata 

qualora venga attivato il contratto a seguito di aggiudicazione da parte dello stesso soggetto;   
 

Di nominare responsabile unico del procedimento la sig.ra Grazia Di Concetto, collaboratore amministrativo 

professionale  esperto dell’UOC  Supporto all’ Area Acquisti e Logistica; 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Direttore del Distretto Sanitario di San  Benedetto del 

Tronto;  

  

Di dare atto che il contratto che verrà stipulato verrà firmato, in forma digitale, dal Direttore dell’UOC Supporto 

all’ Area Acquisti e Logistica, dott. Pietrino Maurizi; 

 

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

attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per 

questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento; 
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Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti  dal presente provvedimento, pari ad € 538.543,18 ( 517.831,90+ iva 

4% )  per il periodo 2018/ 2019, sono  da imputare  al conto economico 0505050103 “Acquisti di prestazioni di 

somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” del bilancio ASUR 2018 per l’importo di € 180.000,00 

(I.V.A. 4% compresa) reso economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget assegnate 

all’Area Vasta n. 5 con DGRM 1617 del 28/12/2017.  

Per la successiva annualità si procederà nei limiti delle assegnazioni per l’esercizio 2019; 

 

Di accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi 

per funzioni tecniche“ l’importo di € 2.386,17   corrispondente alla  somma dei compensi spettanti a coloro che 

sono intervenuti, a vario titolo, nelle diverse fasi della procedura e che non rivestono qualifica dirigenziale, come 

da prospetto agli atti del servizio;si precisa che l’utilizzo del fondo accantonato resta subordinato 

all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c.3 del citato art.113, come da nota 

9636|ASUR|AAGG|p del 30.03.2018 ad oggetto “ art. 113 d. lgs. 50/2016 e smi -incentivi per funzioni tecniche;  

 

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

26 /1996; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento 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 1670/2012, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb- decreti”  

 

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; 

 

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; 

 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  8 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  
San Benedetto del Tronto 

 

 

 

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. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici Preventivi per l’anno 2018 

- Determina 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” 

- Determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 recante ad oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 

2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni”. 

- Nota della Direzione Aziendale protocollo n. 31451 in data 07.11.2017. 

 

 
 

 

Con Determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017  i Direttori di Area Vasta, sono stati delegati, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 8 bis, comma 5, della L. n. 13/2003 e s.m.i., “all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la 

continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, incluse le determine di approvazione dei 

contratti ponte” nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore, come 

specificatamente riportato anche nella nota del Direttore Aziendale protocollo n. 31451 del  07.11.2017 con cui 

viene trasmessa la determina 644/2017 citata.  

 

Nell’ambito territoriale del  Distretto di  San Benedetto del Tronto la distribuzione di ausili per incontinenza 

(pannoloni/ traverse )  agli utenti viene effettuata in vari punti del territorio   con notevoli difficoltà a vario titolo :  
- Umane  (per il ricorso alla collaborazione di  personale esterno)  

- Logistiche, per lo stoccaggio del materiale in ambienti non perfettamente idonei in base alle attuali normative 

antincendio  come piu’ volte segnalato dal servizio SPP  

- Ambientali per difficoltà intervenute  in alcuni comuni facenti parte dell’ambito territoriale del Distretto  Sanitario 

di San Benedetto del Tronto, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato  l’entroterra del Piceno;  

 

Considerato che   i contratti  per la fornitura in argomento sono scaduti, la Direzione di  Area Vasta ha pertanto 

richiesto a questa Unità Operativa  di verificare la possibilità di una domiciliazione della fornitura  nelle more di 
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aggiudicazione  ed attivazione della  gara  espletata dall’ Area Vasta 4 assegnataria, con DG ASUR 420 DEL 

27.05.2013 della gara per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenza a beneficio delle 5 Aree Vaste Asur ; 

 

Al momento i prodotti distribuiti vengono forniti in parte dalla ditta Fater spa di Pescara (traverse, pannolini per 

bambini nelle varie tipologie, pannoloni rettangolare e pannoloni grandi) ed in parte dalla ditta Santex spa di 

Milano (pannoloni mutandina nelle misure piccola media e grande);  

 

La domiciliazione della fornitura permetterebbe  
-Maggiore aderenza alle  esigenze degli utenti,  che   riceverebbero al  proprio domicilio i presidi che attualmente  vengono 

acquisiti nelle varie dislocazioni del territorio con grandi disagi ; 

-Miglioramento dell’organizzazione del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto  sia in termini di diverso e piu’ 

proficuo utilizzo degli spazi sia  in termini di recupero di risorse umane attualmente dedicate alla distribuzione dei presidi; 

-Omogenizzazione, nell’ambito dell’ AV5, della modalità di consegna domiciliare degli ausili per incontinenza;  

 

La fornitura  in argomento risulta allo stato attuale  individuato  nell’ambito delle categorie merceologiche di beni 

e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, per le quali le 

amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo 

svolgimento delle relative procedure di gara; 

 

Considerato che al momento non esiste una  Convenzione Consip attiva disponibile per l’approvvigionamento del 

servizio in argomento e  che  il soggetto aggregatore delegato all’espletamento della gara per i prodotti in 

argomento non ha ancora aggiudicato la relativa procedura, vi è la necessità di procedere   all’affidamento della 

fornitura domiciliare di pannoloni e traverse, per l’ambito del Distretto Sanitario  di San Benedetto del Tronto 

secondo le modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale prot.n. 

23348/ASUR||DG|P del 03.08.2016 e con nota della Direzione Amministrativa prot.n. 27035|ASUR|AAGG|P del 

20.09.2016, che si intendono integralmente richiamate; 

 

Considerato che risulta  compatibile ed applicabile quanto previsto dalla Circolare  del Ministero dell’ Economia 

e Finanza e Ministero della Salute prot.20518/2016  ad oggetto “Art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni 

per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità- Ricognizione dei contratti attivi “  che 

fornisce indicazioni operative circa la legittima gestione del periodo transitorio inevitabilmente intercorrente tra la 

scadenza del contrato preesistente e l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto del soggetto aggregatore, come 

segue: “Stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett.c) del Codice degli appalti (procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando) per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto 

Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto 

anticipatamente”; 

 

Ribadito che  questa Area Vasta 5 ha  necessità di affidare detta fornitura con consegna domiciliare degli ausili  

per ovviare alle diverse problematiche  di origine  logistica ed umana come  sopra  relazionato e che l’ AV4  al 

momento non ha concluso  il procedimento di gara per  l’Asur Marche;  

 

Essendo necessario  per il servizio  di domiciliazione della fornitura in oggetto ricorrere ad un unico interlocutore,  

si è proceduto ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c)  del d.lgs.50/2016 secondo il 

criterio del minor prezzo –art. 95 c.4  del Codice dei Contratti (d. lgs. 50/ 2016)-  con le  attuali ditte fornitrici, 

prendendo a base d’asta i prezzi pagati alla fornitrice di analoghi prodotti del  distretto di Ascoli Piceno dove già 

tale servizio di  domiciliazione viene effettuato  a seguito di adesione a convenzione Consip dell’ allora ZT13,  

convenzione non piu’ attiva da lungo tempo;  
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Con prot. 42201 del 04.06.2018 e prot.  42198 del 04.06.2018  le attuali fornitrici sono state invitate a presentare 

offerta entro il 18.06.2018 per tutti i prodotti  distribuiti in regime di assistenza protesica nell’ambito territoriale 

del  Distretto Sanitario  di San Benedetto come da prospetto di seguito riportato:  

 
 

RIF.TO  U.M. 

Q.TA  

TOTALE  

ANNUA 

DESCRIZIONE PRODOTTO  

BASE D'ASTA IVA 

E. CONSEGNA 

DOMICILIARE                     

-PREZZO 

UNITARIO-  

1 PZ 442.680 TRAVERSA 80 X180 0,24497 

2 PZ 16.928 PANNOLINI  tipo  PAMPERS 11/25KG  0,2575 

3 PZ 662.760 PANNOLONI RETTANGOLARI 0,10428 

4 PZ 39.558 PANNOLINI XL MIS 6 15/30 KG 0,3348 

5 PZ 720 LINIDOR tipo  ABBRACCIO MIS MEDIA 0,35625 

6 PZ 1.021.560 PANNOLONE MISURA GRANDE 0,27176 

7 PZ 331.800 PANNOLONE MISURA MEDIA 0,2479 

8 PZ 10.200 PANNOLONEA MISURA PICCOLA  0,21999 

9 PZ 203.498 PANNOLONE C/ADESIVI 7/18 KG  0,1125 

10 PZ 300 MUTANDA    tipo EGOSAN PANTS PICCOLA 0,48944 

11 PZ 42.168 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS MEDIA 0,55431 

12 PZ 32.640 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS GRANDE 0,60775 

13 PZ 6.888 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS XL  0,5775 

 

 

In data 19.06.2018, come da verbale agli atti,  si è proceduto  all’apertura delle offerte pervenute  nei termini 

indicati;  

Verificata la documentazione  amministrativa e la presenza della documentazione tecnica si è proceduto 

all’apertura dell’ offerta economica che di seguito si riporta nel complesso:  

 

- ditta Santex  spa  totale fornitura annua € 528.579,97 + iva -offerta  acquisita al prot. az. le al n. 45893 del 

15.06.2018   

- ditta Fater spa      totale fornitura annua € 517.831,90 + iva -offerta acquisita al prot. az. le al n.  46297 del 

18.06.2018   

 

Ai sensi di quanto previsto dal disciplinare  della procedura negoziata -art. 14- la documentazione tecnica relativa 

alla migliore  offerta economica, risultata della ditta Fater spa,  è stata trasmessa ad apposito Comitato Tecnico 

nominato  con lettera della Direzione di Area Vasta prot. 991009 del 26.06.2018 per la verifica;  

Con nota prot. 993737 del 02.07.2018, agli atti,   detto comitato ha inviato relazione dichiarando che “i prodotti 

offerti dalla ditta Fater rispondo a quanto richiesto nel capitola di gara”;  

 

Precisato che l’avvio di un  “contratto ponte”  così come definito nel DPCM 24 dicembre 2015 per il periodo 

intercorrente tra la scadenza del contratto,  può essere prospettato con inizio dal  01/09/2018 e con termine -al 

31/08/2019, con possibilità di proroga eventuale  di mesi 6  per mancata attivazione del la gara in corso di 

svolgimento da parte dell’ Area Vasta 4 quale soggetto aggregatore;    

 

Precisato che lo stesso da origine ad una spesa valutata in € 538.543,18 (€517.831,90+ iva 4% ) in base alla stima 

degli utenti ed ai nuovi prezzi di offerta ottenuti, risultanti inferiori alla base d’asta fissata di circa il 17,5% e che 

la stessa è da imputare al conto economico  0505050103 “Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari 
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per assistenza  integrativa” del bilancio ASUR 2018 per l’importo di € 180.000,00 (I.V.A. 4%  compresa), reso 

economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget assegnate all’Area Vasta n. 5 con DGRM 

1617 del 28/12/2017 mentre per  la frazione di anno 2019 si procederà nei limiti delle assegnazioni per l’esercizio 

2018; 

  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE 

 

Di provvedere, ai sensi della determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 e dell’art. 1 comma 550 della legge n. 

208 del 28/12/2015 e s.m.i., alla stipula di “contratto ponte” per l’affidamento della fornitura di pannoloni e 

traverse a domicilio  alla ditta Fater spa di Pescara – p.iva  01282360682 - alle condizioni economiche riportate di 

seguito,  per il periodo 01/09/2018-31/08/2019, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 per mancata 

attivazione della gara in corso di svolgimento da parte dell’ Area Vasta 4, designataria dall’Asur allo svolgimento 

della gara de quo per le 5 Aree Vaste, (giusta determina DG ASUR 420 DEL 27.05.2013)  e  fatta salva la sua 

risoluzione anticipata qualora venga attivato il contratto a seguito di aggiudicazione da parte dello stesso soggetto;   
 

 

RIF.TO  U.M. 

Q.TA  

TOTALE  

ANNUA 

DESCRIZIONE PRODOTTO  

PREZZO DI OFFERTA 

UNITARIO                            

-CONSEGNA 

DOMICILIARE-                

IVA E.  

N.PZ PER 

CF. 

TOTALI  ( PER 

ANNO) 

CODICE 

PRODOTTO 

OFFERTO 

1 PZ 442.680 TRAVERSA 80 X180 
0,216 

30 
95.618,88 2701853 

2 PZ 16.928 PANNOLINI  tipo  PAMPERS 11/25KG  
0,107 

46 
1.811,30 2705866 

3 PZ 662.760 PANNOLONI RETTANGOLARI 
0,099 

30 
65.613,24 2705717 

        
  

  
    

4 PZ 39.558 PANNOLINI XL MIS 6 15/30 KG 
0,107 

38 
4.232,71 2705867 

5 PZ 720 LINIDOR tipo  ABBRACCIO MIS MEDIA 
0,13 

30 
93,60 2705705 

6 PZ 1.021.560 PANNOLONE MISURA GRANDE 
0,227 

30 
231.894,12 2701915 

7 PZ 331.800 PANNOLONE MISURA MEDIA 
0,212 

30 
70.341,60 2701923 

8 PZ 10.200 PANNOLONEA MISURA PICCOLA  
0,13 

30 
1.326,00 2701699 

9 PZ 203.498 PANNOLONE C/ADESIVI 7/18 KG  
0,069 

52 
14.041,36 2705865 

10 PZ 300 MUTANDA    tipo EGOSAN PANTS PICCOLA 
0,374 

14 
112,20 2701784 

11 PZ 42.168 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS MEDIA 
0,396 

14 
16.698,53 2701782 

12 PZ 32.640 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS GRANDE 
0,406 

14 
13.251,84 2701783 

13 PZ 6.888 MUTANDA   tipo  EGOSAN PANTS XL  
0,406 

14 
2.796,53 2701830 

    
    

TOTALE 

FORNITURA 
IVA E. 517.831,90 

  

 

 

Di nominare responsabile unico del procedimento la sig.ra Grazia Di Concetto, collaboratore amministrativo 

professionale  esperto dell’UOC  Supporto all’ Area Acquisti e Logistica; 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Direttore del Distretto Sanitario di San  Benedetto del 

Tronto;  
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Di dare atto che il contratto che verrà stipulato verrà firmato, in forma digitale, dal Direttore dell’UOC Supporto 

all’ Area Acquisti e Logistica, dott. Pietrino Maurizi; 

 

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

attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per 

questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in argomento; 

 

Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti  dal presente provvedimento, pari ad € 538.543,18 ( 517.831,90+ iva 

4% )  per il periodo 2018/ 2019, sono  da imputare  al conto economico 0505050103 “Acquisti di prestazioni di 

somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” del bilancio ASUR 2018 per l’importo di € 180.000,00 

(I.V.A. 4% compresa) reso economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget assegnate 

all’Area Vasta n. 5 con DGRM 1617 del 28/12/2017.  

Per la successiva annualità si procederà nei limiti delle assegnazioni per l’esercizio 2019; 

 

Di accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi 

per funzioni tecniche“ l’importo di € 2.386,17   corrispondente alla  somma dei compensi spettanti a coloro che 

sono intervenuti, a vario titolo, nelle diverse fasi della procedura e che non rivestono qualifica dirigenziale, come 

da prospetto agli atti del servizio; si precisa che l’utilizzo del fondo accantonato resta subordinato 

all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c.3 del citato art.113, come da nota 

9636|ASUR|AAGG|p del 30.03.2018 ad oggetto “ art. 113 d. lgs. 50/2016 e s.m.i. -incentivi per funzioni tecniche;  

 

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

26 /1996; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento 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 1670/2012, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb- decreti”  

 

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; 

 

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; 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento            

                                                                                                                      Grazia Di Concetto   

          

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ UOC SUPPORTO ALL’AREA 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 UOC 

                                        dott. Pietrino Maurizi 
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SUPPORTO ALL’ AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e si attesta che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto trova copertura economico-finanziaria, per l’importo di € 180.000,00 (I.V.A. 4% compresa) al conto 

economico 0505050103 “Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa” 

del bilancio ASUR 2018 per reso economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget assegnate 

all’Area Vasta n. 5 con DGRM 1617 del 28/12/2017.  

Per la successiva annualità si procederà nei limiti delle assegnazioni per l’esercizio 2019.  

 
                               Il   Direttore                                Il Direttore ff. 

U.O.C Supporto all’ Area Controllo di Gestione  U. O.C. Supporto all’ Area     

Contabilità   Bilancio e Finanza  

               Dott. Alessandro Ianniello                 dott. Cesare Milani   
 

 

  

- ALLEGATI - 

 
 Nessun allegato 
 

  

 

  

 


