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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 382/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 4 DI FERMO. FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 47 MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 
- . - . - 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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; 
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 approvare le risultanze della gara per la “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI”, per il periodo di mesi 60, esperita 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) del DPR n. 
207/2010; 

2) di aggiudicare definitivamente la “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI” alla ditta Linea Ufficio di Porto 
d’Ascoli (AP) per lo sconto del 1,93% sul prezzo posto a base di gara di € 149.000,000 e quindi per 
l’importo contrattuale di € 146.124,30, più IVA (totale € 176.810,40, IVA inclusa); 

3) di dare atto che il relativo costo di € 176.810,40, IVA inclusa, a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, sarà registrato al conto n. 0511020103 
(Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente: 
- anno 2013 € 26.521,56 
- anno 2014 € 35.362,08 
- anno 2015 € 35.362,08 
- anno 2016 € 35.362,08 
- anno 2017 € 35.362,08 
- anno 2018 €   8.840,52; 

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

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture e servizi. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANIT ARIO 
    (Dott. Alberto Carelli)                     (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO  
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, DPR n. 207/2010 
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013)” 
- l. r. 13/2003, l. r. n. 17/2010, l. r. n. 17/2011, l. r n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica 
appaltante della Regione Marche (SUAM)” 
-determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e DGRM 
n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 
- delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012 “ Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti 
del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini” 
- delibera Giunta Regionale Marche n. 1798 del 28/12/2012 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle 
aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici preventivi per 
l’anno 2013”. 
 
 
 
 
 

Presso le strutture di questa Area Vasta sono in funzione per il regolare svolgimento dell’attività 
istituzionale varie apparecchiature fotocopiatrici noleggiate attraverso adesione a varie convenzione CONSIP con 
diverse date di scadenza. 

 
In prossimità della scadenza di alcuni dei citati rapporti (n. 38 fotocopiatrici noleggiate per la ex zona 

territoriale n. 11 di Fermo con atto n. 595/ASURDG del 28/07/2008 e n. 9 fotocopiatrici noleggiate, per i presidi 
di Amandola, con atto della zona territoriale n. 13 di Ascoli Piceno), si è presentata la necessità di provvedere, 
onde evitare ostacolo o interruzione di attività di istituto o di servizi obbligatori, alla sostituzione di tutte le 
apparecchiature soggette a ritiro. 

 
A tal fine, e al fine di ridurre al massimo la spesa, anche per il rispetto delle disposizioni normative in 

materia emanate dallo Stato, dalla regione e da questa Azienda (sopra elencate in NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO), è stata elaborata per il mercato elettronico della pubblica amministrazione una richiesta 
d’offerta per “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E 
DEI SERVIZI CONNESSI” per il periodo di mesi 60 e con: 
- n. 3 tipologie di apparecchiature con relativi n. 3 differenti costi 
- caratteristiche tecniche delle apparecchiature simili o leggermente inferiori a quelle presenti in convenzioni 
CONSIP (“fotocopiatrici 20”, “fotocopiatrici 21”) 
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- importo a base d’asta pari a € 149.000,000 corrispondente ad una riduzione del 6,5% circa del costo da sostenere 
(€ 159.412,80) per noleggio, mediante adesione a convenzioni CONSIP (“fotocopiatrici 20”, “fotocopiatrici 21”), 
dello stesso numero di apparecchiature con caratteristiche tecniche simili o leggermente inferiori. 
 
 La citata richiesta d’offerta per “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI”, non essendo ancora concluso il 
procedimento di individuazione dei beni e servizi da acquisire tramite Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche (SUAM): 
- è stata inviata il 06/02/2013 a vari operatori (n. 1.444) presenti sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per il prodotto “Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)” 
- prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 20/02/2013 (ore 12,00). 

 
Entro le ore 12 del 20/02/2013 è pervenuta una sola offerta presentata dalla ditta Linea Ufficio di Porto 

d’Ascoli (AP). 
 
In data 21/02/2013 si è provveduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta; la ditta offerente è stata 

esclusa dalla gara perché una tipologia di apparecchiature presentava una caratteristica tecnica (Totale carta 
alimentata da cassetti -80 g/mq- 1.000 fogli) diversa da quella prevista dal Capitolato Tecnico (Totale carta 
alimentata da cassetti -80 g/mq- 2.000 fogli). 

 
Pertanto è stata redatta nuova richiesta d’offerta per “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 

MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI” solo con modifiche 
relative : 
- al termini di presentazione dell’offerta  
- ad alcune caratteristiche tecniche. 

 
Detta nuova richiesta d’offerta: 

- è stata inviata il 22/02/2013 a tutti gli operatori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
per il prodotto “Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)” 
- prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 07/03/2013 (ore 12,00). 

 
Entro le ore 12 del 07/03/2013 sono pervenute n. 2 offerte presentate dalle ditte: 

- Linea Ufficio di Porto d’Ascoli (AP)  
- A. Di Paolo di Pescara. 

 
In data 08/03/2013 sono state avviate le operazioni di apertura dell’offerte pervenute ed è risultato quanto 

segue: 
- la ditta A. Di Paolo di Pescara è stata esclusa dalla gara perché offriva tipologie di apparecchiature con Velocità 
di copiatura, stampa e scansione (fino a 16 ppm e fino a 21 ppm) inferiore rispetto a quella prevista dal Capitolato 
Tecnico (minimo: 20 copie/minuto, 25 copie/minuto e 35 copie/minuto) 
-la ditta Linea Ufficio di Porto d’Ascoli (AP) ha presentato offerta regolare con sconto del 1,93% sul prezzo posto 
a base di gara di € 149.000,000. 
 
 Per il passato con determina n. 595/ASURDG del 28/07/2008 si era provveduto, per la ex zona territoriale 
n. 11 di Fermo e per 4 anni, al noleggio di n. 38 fotocopiatrici al costo di € 134.431,00, IVA inclusa; sviluppando 
detto costo su n. 47 fotocopiatrici (38 di Fermo più 9 di Amandola) si ottiene un importo pari a € 166.269,92, 
corrispondente a un costo annuo di € 41.567,48, mentre, calcolando sul citato importo di € 149.000,000 lo sconto 
del 1,93% e l’IVA del 21%, si ottiene un valore annuo di € 35.362,08 pari a una riduzione di circa il 14,93% 
rispetto al passato. 
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Anche in considerazione di ciò, il responsabile del procedimento e punto ordinante ha provveduto a 

aggiudicare provvisoriamente la “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI” alla ditta Linea Ufficio di Porto d’Ascoli (AP) per lo sconto 
del 1,93% sul prezzo posto a base di gara di € 149.000,000 e quindi per l’importo contrattuale di € 146.124,30, 
più IVA (totale€ 176.810,40, IVA inclusa). 

 
Pertanto, verificato il possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, è necessario procedere: 

- all’approvazione dei risultati di gara 
- all’aggiudicazione definitiva della “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI” alla ditta Linea Ufficio di Porto d’Ascoli (AP) per lo sconto 
del 1,93% sul prezzo posto a base di gara di € 149.000,000 e quindi per l’importo contrattuale di € 146.124,30, 
più IVA (totale € 176.810,40, IVA inclusa). 
- a registrare i previsti costi al conto n. 0511020103 (Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente 

* anno 2013 € 26.521,56 
* anno 2014 € 35.362,08 
* anno 2015 € 35.362,08 
* anno 2016 € 35.362,08 
* anno 2017 € 35.362,08 
* anno 2018 €   8.840,52. 

 
 Per quanto sopra esposto: 
 
  SI PROPONE 
 
che il Direttore Generale determini 
 
1) di approvare le risultanze della gara per la “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI”, per il periodo di mesi 60, esperita 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. a) del DPR n. 
207/2010; 

 
2) di aggiudicare definitivamente la “FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 47 MACCHINE 

FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI” alla ditta Linea Ufficio di Porto 
d’Ascoli (AP) per lo sconto del 1,93% sul prezzo posto a base di gara di € 149.000,000 e quindi per 
l’importo contrattuale di € 146.124,30, più IVA (totale € 176.810,40, IVA inclusa); 

 
3) di dare atto che il relativo costo di € 176.810,40, IVA inclusa, a carico dei fondi correnti del bilancio 

economico aziendale anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, sarà registrato al conto n. 0511020103 
(Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente: 
- anno 2013 € 26.521,56 
- anno 2014 € 35.362,08 
- anno 2015 € 35.362,08 
- anno 2016 € 35.362,08 
- anno 2017 € 35.362,08 
- anno 2018 €   8.840,52; 

 
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
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5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture e servizi. 
 

Il Funzionario Istruttore 
(Dott. Renato Belà) 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Direttore UOC Attività Tecniche) 
         (Ing. Alberto Franca) 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4  DI FERMO 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attesta la copertura economico 
finanziaria della spesa del presente provvedimento (budget 2013 autorizzazione n. 18, sub 9; per gli anni 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018 la spesa sarà resa compatibile con i relativi budgets quando definiti e assegnati). 

              Il Dirigente 
      (dott. Luigi Stortini) 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE ARE A VASTA N. 4 DI FERMO 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

             Il Dirigente 
    (ing. Alberto Franca) 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Non sono presenti allegati. 
 
 
 
RB/ 
2013 Noleggio Fotocopiatrici DG 


