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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
462/ASURDG
DEL
10/06/2013
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER
L’ACQUISTO DI DUE SISTEMI DI VIDEODERMATOSCOPIA DIGITALE PER LE AREE
VASTE 2 E 3 DELL’ASUR MARCHE.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e
sostanziale della medesima;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di indire, ai sensi del combinato disposto artt. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, 328 c. 4 lett. b) del DPR 207/10,
125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia,
determina n. 573/2006, l’acquisizione di due sistemi di videodermatoscopia per le Aree Vaste 2 di Fabriano e
3 di Macerata;

2.

di prendere atto che la spesa presunta dell’appalto è di € 32.000,00 circa, IVA esclusa, che la spesa
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente, alla procedura di acquisto, sul MEPA;

3.

di approvare, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti di gara:
- lettera e disciplinare di gara ed allegati:
 fac-simile di dichiarazione dei requisiti
 fac-simile di dichiarazione ai fini dell’acceso
- capitolato tecnico ed allegati:
 Allegato All. A-1.1
 Allegato All. A-1.2
 Allegato All. A-1.3
 Allegato A-2 – Questionario tecnico
 Allegato A-3 – Prova Pratica
 Allegato A-6 - Offerta Economica;
 Allegato Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);
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4.

di individuare ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i., 10 del
D.Lgs. 163/06, quale Responsabile unico del procedimento la funzionaria Elisabetta Carpineti dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata;

5.

di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n.
135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella
piattaforma CONSIP;

6. di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio
competente e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le
forniture in oggetto ammontano a € 0.00;
7. di stabilire che le ditte da invitare alla gara verranno individuate sulla base dell’avviso esplorativo da
pubblicare sul profilo committente;
8. di dare atto che il contratto, potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale organizzazione
sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, che saranno
adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dei
principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano avanzare richieste di risarcimento
danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
9. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa immediati, per le Area Vasta 2 di
Fabriano e Area Vasta 3 di Macerata, ma che gli stessi saranno impegnati con il provvedimento di
aggiudicazione;
10. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
11. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei parametri qualità e prezzo attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 60 punti alla qualità –
40 punti al prezzo;
12. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
13. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante
scrittura privata;
14. 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.;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”;
17. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488;

18. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 66 pagine di cui n. 58 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3 MACERATA)


Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” s.m.i.;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
Deliberazione 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 (ASUR)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 649 del 06/05/2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti
di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla
SUAM”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1798 del 28/12/2012 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 –
Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici
preventivi per l’anno 2013”
Determina ASUR DG n. 742 del 28/09/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 :
“Spending review” - Determinazioni”.
Determina n. 978/ASURDG del 31/12/2012 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e
pluriennale 2012-2014.”;
Determina n. 275/ASURDG del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”


Motivazione:
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Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). La normativa
di cui sopra è stata successimene modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che
ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV);
Il Direttore del Distretto di Senigallia Area Vasta 2 ha richiesto con nota prot. 1806 un
videodermatoscopio rilevando altresì che “….Il Videodermatoscopio dell’ambulatorio dermatologico di
Senigallia presenta oggettive carenze dovute in parte alla vetustà, in parte alla obsolescenza.….”;
Il Direttore dell’U.O. di Dermatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata Area Vasta 3 ha richiesto
dichiarato che “Il videodermatoscopio in loro possesso non è più riparabile e quindi l’interruzione ha
determinato un’interruzione di servizio”..
Le Aree Vaste n. 2 di Fabriano e n. 3 di Macerata necessitano nel complesso di due sistemi di
Videodermatoscopia digitale, completi di ottiche di ingrandimento, software/acquisizione/archiviazione immagini
da destinare come segue:
U.O. di Dermatologia Presidio Ospedaliero di Macerata – Area Vasta 3 – ASUR Marche;
U.O. di Dermatologia – Distretto di Senigallia – Area Vasta 2 – ASUR Marche;
Ai sensi dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omiss)…,
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero,
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296..”;
Ai sensi dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…Gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A…”;
Ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 “… Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”;
Tenuto altresì conto delle varie procedure di scelta del contraente, previste dalla vigente normativa in
materia per la scelta del contraente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare per l’appalto in oggetto, una procedura
MEPA ai sensi dell’art. 328 c.4 lett. b);
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi,
valutati anche ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al Responsabile del Procedimento dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata;
Pertanto, ai fini del proseguimento dell’iter avviato risulta necessario procedere all’approvazione della
relativa progettazione con l’individuazione dei seguenti documenti: lettera e disciplinare, capitolato tecnico,
corredato dei vari allegati tra cui il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze e fac-simile dell’offerta
economica;
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La specifica modalità di acquisto prescelta riguarda la predisposizione di una RdO, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa atto a valorizzare le migliori soluzioni progettuali per prodotti non
standardizzati;
Il Capitolato Tecnico e l’altra documentazione di gara relativa alla fornitura, sarà allegato alla Richiesta
di Offerta (RdO), pubblicato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., per invitare gli operatori economici qualificati e selezionati,
a presentare offerta per la fornitura oggetto della presente determina;
In conformità alle indicazioni contenute nel Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per
Amministrazioni – MEPA, il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del
Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Punto Ordinante;
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento per
l’acquisto di n. 2 sistemi di videodermatoscopia digitale, completi di ottiche di ingrandimento, software
acquisizione/archiviazione immagini da destinare alle UU.OO. di dermatologia dell’Area Vasta 2 di Fabriano ed
Area Vasta 3 di Macerata è Elisabetta Carpineti funzionario dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV3;
Per il prosieguo della procedura è quindi, necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area
Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il presente
atto ha valenza programmatoria per l’attività procedurale da espletarsi nel corso dell’esercizio.


Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

1.

di indire, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 328 c. 4 lett. b) del DPR 207/10, dell’art.
125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in
economia, determina n. 573/2006, l’acquisizione di due videodermatoscopi per gli ambulatori di
dermatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata e il Distretto di Senigallia;

2.

di prendere atto che la spesa presunta dell’appalto è di € 32.000,00 circa, IVA esclusa, che la spesa
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente, alla procedura di acquisto, sul MEPA;

3.

di approvare, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti di gara:
- lettera e disciplinare di gara ed allegati:
 fac-simile di dichiarazione dei requisiti
 fac-simile di dichiarazione ai fini dell’acceso
- capitolato tecnico ed allegati:
 Allegato All. A-1.1
 Allegato All. A-1.2
 Allegato All. A-1.3
 Allegato A-2 – Questionario tecnico
 Allegato A-3 – Prova Pratica
 Allegato A-6 - Offerta Economica;
 Allegato Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);

4.

di individuare ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i., 10 del D.Lgs.
163/06, quale Responsabile unico del procedimento la funzionaria Elisabetta Carpineti dell’Area Vasta n. 3
di Macerata;
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5.

di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n.
135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella
piattaforma CONSIP;

6. di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio
competente e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le
forniture in oggetto ammontano a € 0.00;
7. di stabilire che le ditte da invitare alla gara verranno individuate sulla base dell’avviso esplorativo da
pubblicare sul profilo committente;
8. di dare atto che il contratto, potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale organizzazione
sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse, che saranno
adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dei
principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano avanzare richieste di risarcimento
danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
9. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa immediati, per le Area Vasta 2 di
Fabriano e Area Vasta 3 di Macerata, ma che gli stessi saranno impegnati con il provvedimento di
aggiudicazione;
10. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
11. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
sulla base dei parametri qualità e prezzo attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 60 punti alla qualità –
40 punti al prezzo;
12. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
13. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante
scrittura privata;
14. 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.;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”;
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17. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488;

18. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
Il Responsabile del procedimento
Elisabetta Carpineti
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
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 RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Sonia Piercamilli

Il Responsabile del Bilancio
Dott. Alessandro Maccioni

- ALLEGATI In formato cartaceo:
- Lettera disciplinare comprensivo dei documenti di seguito indicati;
Dichiarazione sostitutiva (requisiti
generali e speciali)
Accesso agli atti

-

Dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Capitolato Tecnico comprensivo dei documenti di seguito indicati
Allegato A-1.1
Allegato A-1.2
Allegato A-1.3
Allegato A-2
Allegato A-3
Allegato A-6
Attività di mere forniture di materiali
o attrezzature c/o gli ambienti AV3.

Informazioni Ditta
Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico
Servizio di Assistenza tecnica della ditta
Questionario tecnico
Dichiarazione di disponibilità all’effettuazione della prova pratica
Fac-simile offerta economica
Comunicazione dei rischi negli ambienti della committenza per ditte
appaltatrici-prestatrici d’opera o servizi.
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