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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1485/AV5 DEL 16/11/2020  
      

Oggetto: ACQUISTO URGENTE N.30 LETTI COVID PER RSA RIPATRANSONE 
 
 

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; 

  

VISTA  l’attestazione, per la spesa pluriennale, dei Direttori Unità Operative Supporto all’Area Bilancio, 

Contabilità e finanza e Supporto all’Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’anno 2020. 

 

 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di   acquistare,   mediante  procedura negoziata sul Me.Pa RDO 2684575 –   ai sensi dell’ art 63 c.2 lett. 

c) con la ditta MALVESTIO spa n.30 letti mod. LD46018 al costo di € 3.589,24 cad. + IVA, per complessivi 

€ 107.677,20 + IVA. 

 

2. Di dare atto che il valore complessivo della fornitura è pari ad  €  131.366,18 (IVA C.).   

 

3. Di dare atto che la spesa viene imputata al conto 0102020501– mobili ed arredi - dell’esercizio di 

bilancio anno 2020 in coerenza con quanto provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con 

D.G.R.M. n. 1674 del 30/12/2019, recepita con determina DG ASUR n. 741 del 31/12/2019 – AUT 1/sub 

206  

 

4. Di disporre ai sensi dell’art. 113 del Codice rubricato “incentivi per funzioni tecniche” l’accantonamento 

nell’apposito fondo di un importo nella misura di € 1.615,16 (1,5% di € 107.677,20), calcolato sulla base 

di quanto stabilito all’art.5 del Regolamento di attuazione approvato con Determina 612 ASURDG del 

29.10.2018 (costituzione del fondo) a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del presente 

affidamento e secondo quote stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. 
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5. Di nominare la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. 

Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento. 

 

6. Di nominare direttore dell’Esecuzione del contratto  e Verificatore delle conformità e certificatore 

regolare esecuzione ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., Mariano Partemi, collaboratore 

tecnico prof.le UOC P.N.O.A.T. 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo 

pretorio Informatico Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L. R. 

36/2013; 
 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina può  

configurarsi come “aggiudicazione definitiva ”. 

 

  

 
         IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

                       Dott. Cesare Milani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SUPPORTO ALL’ AREA  ACQUISTI E LOGISTICA  
  

Normativa 

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

- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 concernente “Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”; 

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

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 28.12.2005, concernente ”Art. 3, comma 2 della Legge Regionale 

13-2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

(A.S.U.R.); 

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “ Codice dei Contratti “  

- DG ASUR n. 4 del  16.01.2017 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”. 

- D. G. R. M. 1674 del  30/12/2019 “L. R. n. 13 del  20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. ed al 

D. I. R. M .T. alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2020” 

- DG ASUR 741 del   31.12.2019 ad oggetto   “DGRM 1674/19 determinazioni  

- DGRM  n. 272 del 09.03.2020   ad oggetto “Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19”  

    
 

Premesso che:  

 In data 22.01.2020 con Circolare Ministeriale n. 1997 si è attivato il sistema di sorveglianza di casi 

sospetti di infezione da nuovo Coronavirus;  

 In data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con forte incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 In data 09.03.2020 con DGRM  n. 272  ad oggetto “Piano regionale per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19” lo Stabilimento Ospedaliero di San Benedetto del Tronto “Madonna del 

Soccorso“ è stato individuato  all’ interno dell’ ASUR , insieme ad altre strutture  quale, S.O. sezione 

dedicata COVID HOSPITAL;  

 In data 11.03.2020 il Consiglio dei Ministri ha disposto la chiusura delle attività commerciali e di servizi 

alla persona su tutto il territorio nazionale;  

 In data 11.03.2020 il Direttore Generale dell’ OMS ha dichiarato che il Covid 19 può essere 

caratterizzato come una pandemia;  

 In data 17.03.2020 con D.L.n. 18 sono state disposte Misure di potenziamento del SSN e di sostegno 

economico per le famiglie ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

 

 

In data 4/11/2020 il Direttore della Macrostruttura Territoriale di San Benedetto ha fatto richiesta urgente di 

sostituzione di n. 30 letti  con le caratteristiche similari a quelli acquistati per la ex malattie infettive di Ascoli 

Piceno (TD Me.pa 1244303) in quanto  la struttura sarà dedicata ad accogliere pazienti covid positivi.  

  

Acquisita vie brevi la disponibilità della ditta Malvestio al mantenimento della quotazione per il letto cod. 

LD46018 di € 3.589,24 cad. + IVA. 
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Pertanto con RDO    si è proceduto, visto il ricorrere dei presupposti  per una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi  dell’art.  63  c. 2 lett c) “ … quando per ragioni di estrema urgenza 

derivante da eventi imprevedibili e dall’ amministrazione aggiudicatrice i termini per le procedure aperte o per le  procedure 

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati“, all’acquisto di n.30 letti mod. 

LD46018 al costo di € 3.589,24 cad. + IVA, per complessivi € 107.677,20 + IVA. 

                       

Per tutto quanto esposto il responsabile del procedimento  

 

PROPONE 

Di   acquistare,   mediante  procedura negoziata sul Me.Pa RDO 2684575 –   ai sensi dell’ art 63 c.2 lett. c) con la 

ditta MALVESTIO spa n.30 letti mod. LD46018 al costo di € 3.589,24 cad. + IVA, per complessivi € 107.677,20 + 

IVA. 

  

Di dare atto che il valore complessivo della fornitura è pari ad  €  131.366,18 (IVA C.).   

 

Di dare atto che la spesa viene imputata al conto 0102020501– mobili ed arredi - dell’esercizio di bilancio anno 

2020 in coerenza con quanto provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1674 del 

30/12/2019, recepita con determina DG ASUR n. 741 del 31/12/2019 – AUT 1/ sub 206 

 

Di disporre ai sensi dell’art. 113 del Codice rubricato “incentivi per funzioni tecniche” l’accantonamento 

nell’apposito fondo di un importo nella misura di € 1.615,16 (1,5% di € 107.677,20), calcolato sulla base di 

quanto stabilito all’art.5 del Regolamento di attuazione approvato con Determina 612 ASURDG del 29.10.2018 

(costituzione del fondo) a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del presente affidamento e 

secondo quote stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. 

 

Di nominare la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. 

Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Di nominare direttore dell’Esecuzione del contratto  e Verificatore delle conformità e certificatore regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., Mariano Partemi, collaboratore tecnico prof.le 

UOC P.N.O.A.T. 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale  ai  sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s .m. i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio 

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, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina può  configurarsi 

come “aggiudicazione definitiva ”. 

Il Responsabile del Procedimento  
      dott.ssa Vanna Vannucci  

 

 
 
 



 
 
                    

 

Impronta documento: 7C4F72C88810ADFB8EF4223807D5E8496A8B42F4 

(Rif. documento cartaceo BEFF0A99BCED1293457CA036C3F0FAD40662E4BE, 78/02/12A5APPR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 
Numero: 1485/AV5 

Data: 16/11/2020 

 
UOC SUPPORTO ALL’AREA  ACQUISTI E LOGISTICA AV5 
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 Generale. 

                         U.O.C. Supporto All’Area Acquisti e Logistica 
                             Il Direttore 

                               Dott. Pietrino Maurizi   

 
 
UOC SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA 
Preso atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa 

al piano dei conti e agli esercizi di competenza. 

                       UOC Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza  
                         Il  Direttore    
                 Dott.ssa Luisa Polini 
  
        
UOC SUPPORTO ALL’ AREA CONTROLLO DI GESTIONE  
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dell’U.O.C. Supporto 

all’Area Acquisti e Logistica Area Vasta n. 5 e si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è 

compatibile con il budget assegnato con D.G.R.M. n. 1674 del 30/12/2019, recepita con determina DG ASUR n. 

741 del 31/12/2019.- AUT 1/SUB 206 

             UOC Supporto All’ Area Controllo di Gestione AV5 

                    Il Direttore   
                     Dott. Alessandro Ianniello  

 

- ALLEGATI - 
nessuno 


