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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 181/ASURDG DEL 01/03/2013  
      

Oggetto: Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche. Determina a 
contrarre. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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 Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

 
1) di prendere e dare atto delle note acquisite al prot. n. 0002712|07/02/2013|ASUR|AAGG|A ed al  

prot. n. 0003049|12/02/2013|ASUR|AAGG|A con le quali i Direttori dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”  hanno confermato la funzione di centrale di committenza di questa Azienda 
per la Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione 
extraospedaliera territoriale della Regione Marche; 

2) di contrarre per “Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche”, espletata quale centrale di 
committenza anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis 
comma 6 L.R. 13/2003”, mediante procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) del dPR n. 207/2010, articolata in un unico 
lotto, con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA per la/e categoria/e 
oggetto della RdO; 
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3) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione sono 
quelli riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dallo schema disciplinare di gara 
RDO e capitolato tecnico allegati; 

4) di approvare l’allegato Schema disciplinare di gara RDO (all. 1), l’allegato Capitolato tecnico (all. 
n. 2 – senza moduli allegati), parti integranti e sostanziali del presente atto, precisando che il RUP 
potrà apportare eventuali modifiche di dettaglio degli stessi in sede di predisposizione della RDO 
all’interno del Me.Pa., fermo restando che dette modifiche non potranno riguardare gli elementi 
essenziali della procedura e dell’appalto riportati nel documento istruttorio; 

5) di individuare quale Punto Ordinante Me.Pa. il Responsabile del Procedimento: dott. Emanuele 
Giammarini; 

6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto di € 101.640,00 (IVA inclusa) sarà finanziata con 
i fondi previsti dalla D.G.R.M. n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreto della PF Tecnologie 
n. 2/TEC del 22/03/2012 richiamato in premessa, come segue:  

a. € 50.820,00 (IVA inclusa) - Azienda Sanitaria Unica Regionale, con imputazione al conto 
economico n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013,  

b. € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”,  in base a quanto comunicato dal Direttore della S.O. Acquisizione 
Beni e Servizi con nota prot. n. 7002/TT del 11/02/2013, acquisita al prot. 
0003050|12/02/2013|ASUR|AAGG|A; 

c. € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” , in 
base a quanto comunicato dalla UOC Approvvigionamenti Beni e Servizi con email 
acquisita al prot. n. 0003181|13/02/2013|ASUR|AAGG|A. 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art 4 
della L. 412 / 91 e dell’art 28 della L. R..26/ 96 e s.m.i.;  

8) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell’art 17 della L. 
R.  26/ 1996 e s. m. i.  

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che la 
stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto. 

  
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 
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La presente determina consta di n. _25_ pagine, di cui n. _17_ pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

Riferimenti normativi: L.R. n. 13/2003, D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010; L. n. 135/2012 (che ha 
convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012); L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il 
D.L. n. 52/2012). 
 
 Con D.G. R. n. 1087 del 25/07/2011 avente ad oggetto “Art. 2 - DM 18/3/2011 "Determinazione dei 
criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della 
legge n. 191/2009", la Regione Marche ha predisposto e trasmesso al Comitato per la verifica dei LEA il 
programma per la diffusione nella Regione Marche dei defibrillatori semiautomatici, ai fini della relativa 
approvazione. 
 
 Con Decreto del Dirigente della PF Tecnologie n. 2/TEC del 22/03/2012 è stata affidata l’attuazione 
del programma soprarichiamato, approvato dal Comitato di verifica dei LEA,  agli Enti del servizio 
sanitario regionale assegnando una prima tranche di contributi finalizzati, secondo la seguente 
ripartizione: 

• € 26.140,00 all’A.O. Ospedali Riuniti Umberto I -Lancisi 
• € 26.140,00 all’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord 
• € 52.280,00 all’ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale  

 
 Atteso che nell’ambito del progetto è prevista l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici 
corredati di componenti accessorie, la Direzione ASUR con note prot. 0001541|23/01/2013|ASUR|DG|P 
e n. 0001537|23/01/2013|ASUR|DG|P  ha affidato gli incarichi di RUP (dott. Emanuele Giammarini) e 
progettazione (Ing. Antonella Pianosi), al fine di procedere all’acquisto delle attrezzature e servizi 
connessi necessarie all’attuazione del programma, utilizzando i fondi ivi previsti, anche per le Aziende 
Ospedaliere su indicate ai sensi dell’art.8 bis comma 6 L.R. 13/2003. 
 
 Secondo quanto previsto da quest’ultima disposizione normativa è stato chiesto ai Direttori delle 
Aziende Ospedaliere della Regione Marche di confermare la funzione di centrale di committenza di 
questa Azienda. I Direttori dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospdali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” hanno confermato la funzione di 
centrale di committenza di questa Azienda ed indicato i referenti per la procedura rispettivamente con 
note acquisita al prot. 0002712|07/02/2013|ASUR|AAGG|A ed al prot. 
0003049|12/02/2013|ASUR|AAGG|A. 
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 L’incaricato della progettazione ha proceduto all’elaborazione del capitolato tecnico d’appalto 
nominato “Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione 
extraospedaliera territoriale della Regione Marche”, secondo quanto riferito, in linea con le indicazione 
riportate nel programma di cui alla DGRM n. 1087/2011 ed in coordinamento con il Dirigente della PF 
Tecnologie della Regione Marche, trasmettendo la versione definitiva al sottoscritto RUP. 
 

Relativamente alla procedura, ai sensi della L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche 
il D.L. n. 95/2012) e della L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012), si è 
proceduto a verificare la possibilità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da CONSIP, 
rilevando che: 

- non sono presenti convenzioni- quadro attive né in fase di avvio relative alle forniture oggetto 
del presente procedimento; 

- all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) nell’iniziativa 
denominata “BSS - Beni specifici per la sanita' / Beni e servizi per la sanità”,  è presente il 
prodotto “Defibrillatori esterni ” riconducibile alla classe tecnologica oggetto del presente 
procedimento; 

pertanto considerato il valore contrattuale sottosoglia comunitaria (attualmente pari a € 200.000,00), 
riportato al precedente prospetto, si propone l’avvio della procedura di acquisto utilizzando lo strumento 
Me.Pa., secondo quanto disposto dall’art. 328, comma 4, lett. a) del dPR n. 207/2010. 
 

Alla luce dell’attività istruttoria effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006, di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte: 

 
OGGETTO  
Lotto unico: Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione 
extraospedaliera territoriale della Regione Marche, espletata quale centrali di committenza anche per 
conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 13/2003. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE  
Termini indicati nel capitolato tecnico (termine massimo di 60 giorni per consegna apparecchiature). 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E QUA NTIFICAZIONE  
DELL’APPALTO DI FORNITURE  
In esito all’istruttoria svolta ed ai dati riportati nel capitolato, si è proceduto all’analisi dell’importo 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo n. 163/06 e smi, e dei costi complessivi. Gli importi a base di 
gara sono stati determinati tenendo conto, oltre che del merito tecnico, della esigenza di riduzione della 
spesa nel rispetto delle direttive regionali ed aziendali e secondo i principi ispiratori della normativa 
“spending review” introdotta dal D.L. n. 95/2012 convertito in legge dalla L. n. 135/2012. L’importo a 
base di gara è pari ad € 84.000,00 al netto di iva e comprende la fornitura di n. 76 defibrillatori 
semiautomatici completi di accessori, come dettagliato alla sezione “Accessori di minima richiesti” del 
capitolato tecnico e di 4 anni di assistenza tecnica full-risk in regime di garanzia. Sono inoltre previste 
forniture opzionali (acquistabili dal medesimo operatore economico aggiudicatario a discrezione 
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dell’Amministrazione) per un valore stimato complessivo di € 51.000,00 al netto di Iva: il tutto come 
meglio risultante dagli atti di gara allegati.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo gli elementi di valutazione indicati nei documenti di gara. 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI  
Secondo quanto disposto dalla L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 
95/2012 - art. 15, comma 13, lett. d) e della L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 
52/2012 – art. 7, comma 2), si ritiene di dover esperire una procedura di acquisto sul mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a), articolata in un unico lotto. 
Infatti l’importo del contratto come sopra stimato è inferiore alla soglia comunitaria prevista per le 
forniture (che ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b1) del D.Lgs. n. 163/2006 è pari attualmente a 200 
mila euro). 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
La procedura di acquisto sul Me.Pa. sarà esperita con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori 
abilitati al MePA. In tal modo potrà inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle 
necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO).  
  

Sono stati previsti i seguenti documenti di gara: 
1) Schema disciplinare di gara RDO ed allegato fac simile dichiarazione unica amministrativa  
2) Capitolato tecnico e relativi allegati 
 
Ai fini della copertura della spesa, si evidenzia che la fornitura iniziale (senza considerare le opzioni, per 
le quali dovranno essere indicati i fondi all’atto dell’eventuale esercizio), comprensiva dei 76 
defibrillatori e della assistenza tecnica full risk per 4 anni, comporta una spesa presunta a base di gara 
pari ad € 84.000,00 (IVA esclusa), per complessivi € 101.640,00 (IVA compresa), che saranno 
finanziati con i fondi previsti dalla D.G. R.M. n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreto della PF 
Tecnologie n. 2/TEC del 22/03/2012 richiamato in premessa, come segue:  
  
- € 50.820,00 (IVA inclusa) - Azienda Sanitaria Unica Regionale, con imputazione al conto 

economico n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013,  
- € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – 

G. Salesi”, in base a quanto comunicato dal Direttore della S.O. Acquisizione Beni e Servizi con 
nota prot. n. 7002/TT del 11/02/2013, acquisita al prot. 0003050|12/02/2013|ASUR|AAGG|A; 

- € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” , in base a 
quanto comunicato dalla UOC Approvvigionamenti Beni e Servizi con email acquisita al prot. n. 
0003181|13/02/2013|ASUR|AAGG|A. 
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Infine, con riferimento alla DGRM n. 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: 

- secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 12/2012, gli enti del SSR “Sono tenuti ad 
avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di 
importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore 
a centomila euro”; 

- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la SUAM, per gli enti del SSR 
“esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge 
finanziaria 2010)”, ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 
di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

- la SUAM è stata appena costituita e non risulta ancora attivata, ex art. 1, comma 449, L. n. 
296/2006 come modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, una convenzione 
regionale avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori, né risultano ancora attivi strumenti di 
acquisto e negoziazione ex art. 15 comma 13 lett. d) L. n. 135/2012 messi a disposizione dalla 
suddetta centrale di committenza regionale; 

- in base alla richiamata normativa, nelle more della eventuale attivazione di convenzioni o 
strumenti di acquisto regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui al presente atto, occorre 
necessariamente provvedere al relativo approvvigionamento tramite la presente procedura; 

- la fattispecie rientra inoltre a pieno titolo nella previsione di cui all’allegato “A” della DGR n. 
1670 del 26/11/2012, che, nella parte dedicata all’individuazione dei beni e servizi afferenti agli 
Enti del SSR per il periodo 1.12.2012 – 31.12.2014, da acquisire tramite la SUAM, 
espressamente dispone che, in ogni caso, “devono essere esclusi i beni e servizi per i quali 
sussiste l’urgenza di acquisizione o per i quali è necessario ricorrere alla procedura negoziata ai 
sensi del decreto legislativo n. 163/2006”. Inoltre non risulta ancora concluso il procedimento di 
individuazione dei beni e servizi da acquisire tramite SUAM (da concludersi secondo il citato 
allegato entro il 31.03.2013); 

- tra l’altro nella presente procedura questa Azienda agisce quale “centrale di committenza 
regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall’ dell’art. art. 8 bis 
comma 6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003; 

- da quanto precede, consegue necessariamente che attualmente l’unica via percorribile per 
acquisire la fornitura in parola per questa Azienda e le altre strutture sanitarie regionali è 
rappresentata dall’esperimento della procedura di cui al presente atto.  
 

Tanto premesso, il sottoscritto,  
 

PROPONE 
 

1) di prendere e dare atto delle note acquisite al prot. n. 0002712|07/02/2013|ASUR|AAGG|A ed al  
prot. n. 0003049|12/02/2013|ASUR|AAGG|A con le quali i Direttori dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”  hanno confermato la funzione di centrale di committenza di questa Azienda 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: A7719E427032A7C0EEF1B07A46F3AFCD9299E16C 
(Rif. documento cartaceo C2657E6878D7AC63BDCDBB625C0B7DF51B62F5F1, 69/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 181/ASURDG 

Data: 01/03/2013 

per la Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione 
extraospedaliera territoriale della Regione Marche; 

2) di contrarre per “Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche”, espletata quale centrale di 
committenza anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 
8bis comma 6 L.R. 13/2003”, mediante procedura di acquisto sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) del dPR n. 207/2010, articolata 
in un unico lotto, con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA per la/e 
categoria/e oggetto della RdO; 

3) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di 
aggiudicazione sono quelli riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dallo 
schema disciplinare di gara RDO e capitolato tecnico allegati; 

4) di approvare l’allegato Schema disciplinare di gara RDO (all. 1), l’allegato Capitolato tecnico 
(all. n. 2 – senza allegati), parti integranti e sostanziali del presente atto, precisando che il RUP 
potrà apportare eventuali modifiche di dettaglio degli stessi in sede di predisposizione della RDO 
all’interno del Me.Pa., fermo restando che dette modifiche non potranno riguardare gli elementi 
essenziali della procedura e dell’appalto riportati nel documento istruttorio; 

5) di individuare quale Punto Ordinante Me.Pa. il Responsabile del Procedimento: dott. Emanuele 
Giammarini; 

6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto di € 101.640,00 (IVA inclusa) sarà finanziata 
con i fondi previsti dalla D.G.R.M. n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreto della PF 
Tecnologie n. 2/TEC del 22/03/2012 richiamato in premessa, come segue:  

a. € 50.820,00 (IVA inclusa) - Azienda Sanitaria Unica Regionale, con imputazione al 
conto economico n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013,  

b. € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”,  in base a quanto comunicato dal Direttore della S.O. Acquisizione 
Beni e Servizi con nota prot. n. 7002/TT del 11/02/2013, acquisita al prot. 
0003050|12/02/2013|ASUR|AAGG|A; 

c. € 25.410,00 (IVA inclusa) - Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” , in 
base a quanto comunicato dalla UOC Approvvigionamenti Beni e Servizi con email 
acquisita al prot. n. 0003181|13/02/2013|ASUR|AAGG|A. 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art 4 
della L. 412 / 91 e dell’art 28 della L. R..26/ 96 e s.m.i.;  

8) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell’art 17 della L. 
R.  26/ 1996 e s. m. i.  

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che la 
stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto. 

  
 

              Il Responsabile del procedimento 
             (Dirigente Amm.vo) 
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                (Dott. Emanuele Giammarini) 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 
 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
               (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR, 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura economico-
finanziaria della spesa derivante dall’adozione del presente atto a carico di questa Azienda di €50.820,00 da 
iscriversi al conto “0102020401 Attrezzature sanitarie”, con le risorse assegnate con decreto DDS 2/TEC DEL 
22/03/2012. 
 

Il Dirigente  
(Dott. Alessandro Maccioni) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati in forma cartacea: 
1) Schema disciplinare gara RDO e relativi allegati; 
2) Capitolato tecnico. 
 
 


