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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 488/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 633/ASURDG/2012 - PROVVEDIMENTI. 
 
 

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; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto, rispettivamente: 

 
- che con determina n. 633/ASURDG/2012 si è proceduto ad adottare provvedimento di indizione 

di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione 
di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri 
dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi 
operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto, con 
contestuale approvazione, tra l’altro, di ogni documentazione complementare di gara ad essa 
allegata; 

 
- che con propria deliberazione n. 1396/2012 la Giunta Regionale della Regione Marche, ai sensi e 

per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo, ha provveduto a richiedere, in 
relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, i chiarimenti e gli elementi integrativi di 
giudizio ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati; 

 
- che con successiva determina n. 77/ASURDG in data 24.01.2013, cui non ha fatto seguito da 

parte dell’organo di controllo richiesta di ulteriori approfondimenti, si è provveduto a fornire i 
chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti, riservandosi di valutare attentamente, 
prima dell’esperimento della procedura concorsuale, ogni osservazione e raccomandazione 
formulata nell’ambito della citata deliberazione dell’organo di controllo; 
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2. di dare atto, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento 
istruttorio, che qui si intende integralmente trascritto ed approvato, in esito ad una attenta 
rivisitazione della intera documentazione complementare di gara adottata con la citata determina n. 
633/ASURDG/2012, ed allo scopo di assicurare compiuta applicazione alle osservazioni formulate 
dall’organo di controllo, della opportunità di procedere alla integrazione di tale documentazione 
complementare in parte qua, nel senso e per gli effetti commentati nel documento istruttorio stesso; 
 

3. di riassumere ed approvare, pertanto, secondo la nuova formulazione in allegato al presente 
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, la seguente nuova documentazione 
complementare di gara propedeutica all’esperimento della procedura concorsuale a suo tempo 
adottata con la citata determina n. 633/ASURDG/2012, finalizzata, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla 
conclusione di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche 
ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi 
operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto: 
 
- bando integrale di gara (allegato n. 1); 
- estratto avviso di gara (allegato n. 2); 
- disciplinare di gara (allegato n. 3) – ed i seguenti suoi ulteriori allegati tecnico – amministrativi; 
- capitolato d’oneri – (allegato n. 4); 
 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nello stesso senso di cui alla precedente e 
citata determina n. 633/ASURDG/2012, di procedere, ai sensi della vigente normativa di 
riferimento, alla pubblicazione del bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20, sul 
sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed all’Albo Pretorio di questa 
stazione appaltante, ed alla pubblicazione del relativo estratto avviso di gara su due giornali 
quotidiani di carattere nazionale e su due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nell’ambito 
della Regione Marche; 

 
5. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto del presente provvedimento e nello 

stesso senso di cui alla precedente e citata determina n. 633/ASURDG/2012 alla sottoscrizione del 
bando integrale di gara del relativo estratto avviso di gara; 
 

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di 
procedere sollecitamente all’esperimento della procedura concorsuale in argomento, anche in 
considerazione della programmazione adottata con determina n. 420/ASURDG/2013; 

 
7. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento in ordine alla spesa per la diffusione 

del bando integrale di gara e del relativo estratto bando di gara – quantificati presuntivamente per 
l’importo di € 5.000,00 – sono imputati al conto n. 0521030201 del Piano dei conti del bilancio 
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ASUR 2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente 
assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, 

a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed al Direttore dell’Area Dipartimentale 
aziendale “Acquisti e Logistica”; 

 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Piero CICCARELLI) 
 
per i pareri infrascritti 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO 
           (dott. Alberto CARELLI)                                        (dr. Giorgio CARAFFA) 

 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 7CEF2C54B626897ABBA1F755B00285BC70A4E207 
(Rif. documento cartaceo DFD52EC98C9CA37F3FBAB23814656BAD6EEFCC5C, 41/01/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 488/ASURDG 

Data: 17/06/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: Riferimento determina n. 633/ASURDG/2012 – PROVVEDIMENTI. 

 
REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

- determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012; 
- DGRM n. 1396 in data 01.10.2012; 
- determina n. 77/ASURDG in data 24.01.2013. 

 
PREMESSA 

 
Con determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012, il Direttore Generale, stanti i presupposti di 
legittimità e di merito in essa esplicitati, procedeva ad adottare provvedimento di indizione di gara di 
rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un accordo 
quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e 
di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto. 

 
Nel contesto della citata determina n. 633/ASURDG/2012, venivano approvati, tra l’altro, quali sue parti 
integranti e sostanziali: 
 
- il bando integrale di gara (allegato n. 1); 
- l’estratto avviso di gara (allegato n. 2); 
- il disciplinare di gara (allegato n. 3) – ed i seguenti suoi ulteriori allegati tecnico – amministrativi: 

Allegato “A” FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (proposto a 
titolo di semplificazione amministrativa agli operatori economici aspiranti alla 
partecipazione alla procedura);  

Allegato “B” FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA A CORREDO DELLA 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (proposto a titolo di 
semplificazione amministrativa agli operatori economici aspiranti alla partecipazione 
alla procedura per la attestazione dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di 
idoneità professionale e delle capacità economiche, finanziarie, tecniche e 
professionali occorrenti per la ammissione alla procedura stessa);  

Allegato n. 1 SCHEDA FABBISOGNO / LEGENDA dei dispositivi protesici impiantabili 
occorrenti per il LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE (riferimento articolo 1 – 
punto 1.1.1. del disciplinare di gara);   

Allegato n. 2 SCHEDA FABBISOGNO / TIPOLOGIE IMPIANTI (riferimento articolo 1 – punto 
1.1.1. del disciplinare di gara);   
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Allegato n. 3 FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA relativa alle tipologie / impianto di cui al 
LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE (riferimento articolo 7 del disciplinare di 
gara); 

- capitolato d’oneri – (allegato n. 4). 
 
In relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, la Giunta Regionale della Regione Marche, 
con deliberazione n. 1396 in data 01.10.2012, pervenuta al protocollo aziendale in data 30.10.2012, ha 
provveduto a richiedere, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo dei 
programmi di spesa pluriennale di cui alla Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, alcuni chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, in ordine agli aspetti in essa 
esplicitati e che qui si intendono integralmente richiamati. 
 
I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti sono stati forniti e trasmessi all’organo di 
controllo con successiva determina n. 77/ASURDG in data 24.01.2013.  
 
Nel contesto del citato provvedimento n. 77/ASURDG/2013, che qui si intende integralmente 
richiamato, in relazione al quale non ha fatto seguito richiesta di ulteriori approfondimenti da parte 
dell’organo di controllo, questa Azienda, tenendo conto delle richieste e delle raccomandazioni 
formulate nella citata DGRM n. 1396/2012, si è riservata, rispettivamente e tra l’altro, di valutare 
attentamente:    

 
- quanto al punto 1) della DGRM n. 1396/2012, l’opportunità di integrare il fabbisogno rappresentato 

nella documentazione complementare di gara con la previsione del fabbisogno di cemento / sistemi 
di cementazione con antibiotico e senza; 

- quanto al punto 3) della DGRM n. 1396/2012, le modalità secondo cui dare più compiuta 
applicazione, nella concreta fattispecie dell’Accordo quadro oggetto della procedura concorsuale 
adottata, al criterio della rotazione previsto al comma 7 dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- quanto alle raccomandazioni di cui al punto a) della DGRM n. 1396/2012, l’opportunità che la 
durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull’Accordo stesso, ancorché 
adottata in conformità a quanto di norma previsto dal comma 9 dell’articolo 59 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, non debba condizionare sopraggiunte circostanze che possano mutare 
l’assetto organizzativo - gestionale del Servizio sanitario regionale; 

- quanto alle raccomandazioni di cui al punto b) della DGRM n. 1396/2012, la necessità di delineare 
tendenzialmente uno stretto rapporto tra il fabbisogno individuato e la sua collocazione / 
riconduzione nell’ambito della descrizione dei dispositivi medici prevista dalla Classificazione 
CND, anche ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei prezzi unitari effettivamente conseguiti 
in esito di gara, che costituiscono obiettivo e “ratio” della Classificazione stessa.  
 

Ciò posto, in esito ad una attenta rivisitazione della intera documentazione complementare di gara 
adottata con la citata determina n. 633/ASURDG/2012, si rappresentano, per singola questione sopra 
evidenziata oggetto di ulteriore valutazione, le seguenti considerazioni. 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 7CEF2C54B626897ABBA1F755B00285BC70A4E207 
(Rif. documento cartaceo DFD52EC98C9CA37F3FBAB23814656BAD6EEFCC5C, 41/01/AAV2APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 488/ASURDG 

Data: 17/06/2013 

Quanto alla richiesta di cui al punto 1) della DGRM n. 1396/2012, si condivide, per ragioni di maggiore 
chiarezza e completezza (*), l’opportunità di integrare il fabbisogno rappresentato nella documentazione 
complementare di gara con la previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione con 
antibiotico e senza. 
 
(*) Si richiama incidentalmente la circostanza secondo cui la fornitura oggetto della procedura di selezione degli operatori 

economici idonei alla conclusione dell’Accordo Quadro di cui alla determina n. 633/ASURDG/2012 è suddivisa 
convenzionalmente nei due seguenti lotti, oggetto di separata valutazione: 

 
- il LOTTO N. 1 - PROTESI ORTOPEDICHE – nell’ambito del quale sono rappresentati i dispositivi protesici 

impiantabili occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda interessate all’appalto; 
- il LOTTO N. 2 - ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 

– concernente la fornitura di altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia eventualmente 
occorrenti alle medesime sedi operative, non compresi nell’ambito dei dispositivi protesici impiantabili individuati 
per il LOTTO N. 1. 

 
In tal senso, nell’ipotesi di gara a suo tempo formulata, la fornitura di cemento / sistemi di cementazione si intendeva 
ricondotta nell’ambito del citato LOTTO N. 2, quali prodotti da ritenersi strettamente accessori all’impianto di protesi. 

 
Pertanto, si propone che gli allegati n. 1 “SCHEDA FABBISOGNO / LEGENDA dei dispositivi 
protesici impiantabili occorrenti per il LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE” (*) e n. 3 “FAC-
SIMILE OFFERTA ECONOMICA relativa alle tipologie / impianto di cui al LOTTO N. 1 – PROTESI 
ORTOPEDICHE” (*) al disciplinare di gara di cui alla determina n. 633/ASURDG/2012, siano integrati 
mediante previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione con antibiotico e senza, 
secondo le nuove formulazioni in allegato al presente documento istruttorio quali sue parti integranti e 
sostanziali. 
 
(*) Tali allegati, in relazione alle integrazioni apportate, assumono le seguenti e rispettive nuove denominazioni. 
 

Allegato n. 1 SCHEDA FABBISOGNO / LEGENDA dei dispositivi occorrenti per il LOTTO N. 1 – PROTESI 
ORTOPEDICHE - CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE 

Allegato n. 3 FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE – 
CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE 

 
Si rappresenta incidentalmente la circostanza secondo cui non necessita di integrazione l’allegato n. 2 
“SCHEDA FABBISOGNO / TIPOLOGIE IMPIANTI” di cui al medesimo disciplinare, cui con la 
presente proposta di determina si fa esplicito richiamo, nell’ambito del quale sono riportate le tipologie 
di impianto potenzialmente occorrenti, quali configurate secondo la combinazione dei riferimenti / 
dispositivo di cui al citato allegato n. 1, e sulla base delle quali dovrà essere prodotta l’offerta 
economica, in quanto non è dato prevedere in quale configurazione il cemento e/o i sistemi di 
cementazione individuati potranno essere utilizzati.  
 
In relazione alla citata previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione, necessita di 
alcune integrazioni, diversamente, il disciplinare di gara – allegato n. 3 alla determina n. 
633/ASURDG/2012 – nelle parti nelle quali sono stabilite, rispettivamente, le disposizioni relative alla 
formulazione della documentazione tecnica da prodursi a corredo dell’offerta economica, le disposizioni 
relative ai requisiti per la valutazione dei parametri QUALITA’ e PREZZO dei dispositivi oggetto di 
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fabbisogno, e le condizioni dell’Accordo Quadro secondo le quali saranno stipulati gli appalti specifici 
basati sull’Accordo stesso, a suo tempo regolamentate esclusivamente in relazione al fabbisogno delle 
tipologie impianto occorrenti rappresentate nell’ambito del citato Allegato n. 2 “SCHEDA 
FABBISOGNO / TIPOLOGIE IMPIANTI”. 
 
Le necessarie integrazioni sono legate alla circostanza secondo cui la documentazione tecnica 
occorrente per la valutazione di tali dispositivi – cemento / sistemi di cementazione – ed i relativi 
parametri per la valutazione stessa assumono una diversa connotazione rispetto alla documentazione 
tecnica e relativi parametri previsti per la valutazione dei dispositivi protesici impiantabili. 
 
Si propone pertanto che il disciplinare di gara – in allegato n. 3 alla determina n. 633/ASURDG/2012 – 
sia integrato, secondo la nuova formulazione in allegato al presente documento istruttorio quale sua 
parte integrante e sostanziale, mediante la previsione di ulteriori e specifiche disposizioni che 
regolamentino la selezione degli operatori economici idonei alla conclusione dell’Accordo Quadro per 
la eventuale fornitura di tali dispositivi che vengono introdotti, nel senso sopra commentato, nel 
fabbisogno di gara. 
 
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 3) della DGRM n. 1396/2012, si ritiene di ribadire la 
circostanza, ampiamente commentata nella citata determina n. 77/ASURDG/2013 di riscontro alle 
questioni sollevate dall’organo di controllo, cui non ha fatto seguito richiesta di ulteriori 
approfondimenti, secondo cui l’applicazione del criterio della rotazione previsto al comma 7 
dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni risulta 
ampiamente e diffusamente assicurata in termini sostanziali dalle diverse e particolarmente 
circostanziate condizioni dell’Accordo quadro previste dalla documentazione complementare di gara e 
dal capitolato d’oneri approvati nella determina n. 633/ASURG/2012, secondo le quali gli appalti 
specifici di fornitura basati sull’Accordo stesso, in ordine alle finalità ed agli obiettivi posti nell’ambito 
della procedura concorsuale, potranno essere potenzialmente aggiudicati, anche per medesimo 
dispositivo e/o tipologia / impianto, nei confronti di più operatori economici selezionati. 
 
In merito alla raccomandazione di cui al punto a) della DGRM n. 1396/2012, si condivide l’opportunità 
di integrare il capitolato d’oneri mediante idonea ed ulteriore clausola di salvaguardia, destinata a 
garantire che la durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull’Accordo 
stesso con gli operatori economici selezionati, stabilita dalla determina n. 633/ASURDG/2012, possa 
variare, qualora intervengano modifiche dell’attuale assetto organizzativo – gestionale del Servizio 
sanitario regionale, ovvero per altri motivi, laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse. 
 
A tal proposito, ritenuto di confermare, in conformità a quanto di norma previsto dal comma 9 
dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, la 
durata dell’Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull’Accordo stesso stabilita dalla 
determina n. 633/ASURDG/2012, si propone di realizzare tale raccomandazione mediante integrazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 2 “DURATA DELL’ACCORDO QUADRO” del capitolato d’oneri 
– approvato in allegato n. 4 al citato provvedimento n. 633/ASURDG/2012 – con il seguente ulteriore 
capoverso. 
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L’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, si riserva, con provvedimento motivato, di 
variare la durata del presente Accordo Quadro, e dei singoli appalti specifici  basati 
sull’Accordo stesso, qualora intervengano modifiche dell’attuale assetto organizzativo – 
gestionale del Servizio sanitario regionale, ovvero per altri motivi, laddove ricorrano ragioni 
di pubblico interesse.    

 
Con riferimento, da ultimo, alla raccomandazione di cui al punto b) della DGRM n. 1396/2012, ribadita 
la circostanza già esplicitata nella determina n. 77/ASURDG/2013 secondo cui la descrizione dei 
dispositivi occorrenti formulata nella documentazione complementare di gara è caratterizzata da un 
dettaglio più approfondito e circostanziato rispetto alle specifiche tecniche riportate nella CND 
(Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici), e ritenuto che tale articolato dettaglio, definito in 
relazione alle peculiari esigenze di prassi chirurgica corrente e consolidata presso le sedi operative 
interessate all’appalto, assuma un significativo valore aggiunto rispetto alla meno espositiva descrizione 
contenuta nella citata Classificazione, si condivide, tuttavia, l’opportunità che venga delineato 
tendenzialmente il più stretto rapporto possibile tra il fabbisogno individuato e la sua collocazione / 
riconduzione, in esito di gara, nell’ambito dei codici rappresentati dalla Classificazione stessa, la quale 
assume la sua ragione ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei prezzi unitari che saranno 
effettivamente conseguiti.       
  
Pertanto, si propone che l’allegato n. 3 “FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA relativa alle tipologie 
/ impianto di cui al LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE” (*) al disciplinare di gara di cui alla 
determina n. 633/ASURDG/2012, sia integrato, secondo la nuova formulazione in allegato al presente 
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, mediante una ulteriore colonna, 
aggiuntiva rispetto alle colonne dedicate alla descrizione del prodotto ed alla formulazione del prezzo, 
nell’ambito della quale l’operatore economico è invitato a segnalare il codice CND corrispondente al 
dispositivo offerto. 
 
(*) Si richiamano le circostanze esplicitate in premessa secondo le quali tale allegato, in relazione alle integrazioni 

apportate, assume la seguente nuova denominazione. 
 

Allegato n. 3 FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE – 
CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 
Tutto ciò premesso 
 
POSTO IN EVIDENZA il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate 
che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento;  

 
RICHIAMATE, rispettivamente: 
 

- la determina n. 633/ASURDG/2012, con la quale, stanti i presupposti di legittimità e di merito in 
essa esplicitati, si è proceduto ad adottare provvedimento di indizione di gara di rilievo 
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comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un 
accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri 
dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi 
operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto, con 
contestuale approvazione, tra l’altro, di ogni documentazione complementare di gara ad essa 
allegata ed esplicitata nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamata; 

 
- la deliberazione n. 1396/2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche, ai sensi e 

per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo, ha provveduto a richiedere, in 
relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, i chiarimenti e gli elementi integrativi di 
giudizio ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati; 

 
- la successiva determina n. 77/ASURDG in data 24.01.2013, cui non ha fatto seguito da parte 

dell’organo di controllo richiesta di ulteriori approfondimenti, con la quale questa Azienda ha 
provveduto a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti, riservandosi di 
valutare attentamente, prima dell’esperimento della procedura concorsuale, ogni osservazione e 
raccomandazione formulata nell’ambito della citata deliberazione della Giunta Regionale; 

 
RITENUTA, in esito ad una attenta rivisitazione della intera documentazione complementare di gara 
adottata con la citata determina n. 633/ASURDG/2012, ed allo scopo di assicurare compiuta 
applicazione alle osservazioni formulate dall’organo di controllo, l’opportunità di procedere alle 
variazioni di tale documentazione complementare nel senso commentato nelle premesse, e più 
precisamente, e rispettivamente: 
 
- di integrare gli allegati n. 1 “SCHEDA FABBISOGNO / LEGENDA dei dispositivi protesici 

impiantabili occorrenti per il LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE” e n. 3 “FAC-SIMILE 
OFFERTA ECONOMICA relativa alle tipologie / impianto di cui al LOTTO N. 1 – PROTESI 
ORTOPEDICHE” al disciplinare di gara di cui alla determina n. 633/ASURDG/2012, mediante 
previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione con antibiotico e senza; 

 
- di integrare il disciplinare di gara – in allegato n. 3 alla determina n. 633/ASURDG/2012 – mediante  

la previsione di ulteriori e specifiche disposizioni che regolamentino la selezione degli operatori 
economici idonei alla conclusione dell’Accordo Quadro per la eventuale fornitura di tali dispositivi 
di nuova introduzione nel fabbisogno di gara – cemento / sistemi di cementazione – quanto, 
rispettivamente, ai parametri previsti per la loro valutazione, ed alle condizioni dell’Accordo Quadro 
secondo cui saranno stipulati, per i medesimi dispositivi, gli appalti specifici basati sull’Accordo 
stesso;  

 
- di integrare le disposizioni di cui all’articolo 2 “DURATA DELL’ACCORDO QUADRO” del 

capitolato d’oneri – approvato in allegato n. 4 al citato provvedimento n. 633/ASURDG/2012 - 
mediante idonea ed ulteriore clausola di salvaguardia, destinata a garantire che la durata 
dell’Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull’Accordo stesso con gli operatori 
economici selezionati, stabilita dalla medesima determina n. 633/ASURDG/2012, possa variare, 
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qualora intervengano modifiche dell’attuale assetto organizzativo – gestionale del Servizio sanitario 
regionale, ovvero per altri motivi, laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse; 

 
- di integrare l’allegato n. 3 “FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA relativa alle tipologie / 

impianto di cui al LOTTO N. 1 – PROTESI ORTOPEDICHE” al disciplinare di gara di cui alla 
determina n. 633/ASURDG/2012, mediante una ulteriore colonna, aggiuntiva rispetto alle colonne 
dedicate alla descrizione del prodotto ed alla formulazione del prezzo, nell’ambito della quale 
l’operatore economico è invitato a segnalare il codice CND corrispondente al dispositivo offerto; 

 
RIASSUNTA e RIMESSA per l’approvazione, secondo la formulazione in allegato al presente 
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, la documentazione complementare di gara 
a suo tempo adottata con la citata determina n. 633/ASURDG/2012, quale integrata, in parte qua, nel 
senso e per gli effetti commentati nelle premesse; 
 
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la regolarità tecnico - procedurale 
delle proposte integrazioni alla citata documentazione complementare di gara; 
 

SI PROPONE 
 

al Direttore Generale la adozione del seguente schema di determina: 
 
1) di dare atto, rispettivamente: 

 
- che con determina n. 633/ASURDG/2012 si è proceduto ad adottare provvedimento di indizione 

di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione 
di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri 
dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi 
operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto, con 
contestuale approvazione, tra l’altro, di ogni documentazione complementare di gara ad essa 
allegata; 

 
- che con propria deliberazione n. 1396/2012 la Giunta Regionale della Regione Marche, ai sensi e 

per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo, ha provveduto a richiedere, in 
relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, i chiarimenti e gli elementi integrativi di 
giudizio ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati; 

 
- che con successiva determina n. 77/ASURDG in data 24.01.2013, cui non ha fatto seguito da 

parte dell’organo di controllo richiesta di ulteriori approfondimenti, si è provveduto a fornire i 
chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti, riservandosi di valutare attentamente, 
prima dell’esperimento della procedura concorsuale, ogni osservazione e raccomandazione 
formulata nell’ambito della citata deliberazione dell’organo di controllo; 

 
2) di dare atto, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento 

istruttorio, che qui si intende integralmente trascritto ed approvato, in esito ad una attenta 
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rivisitazione della intera documentazione complementare di gara adottata con la citata determina n. 
633/ASURDG/2012, ed allo scopo di assicurare compiuta applicazione alle osservazioni formulate 
dall’organo di controllo, della opportunità di procedere alla integrazione di tale documentazione 
complementare in parte qua, nel senso e per gli effetti commentati nel documento istruttorio stesso; 
 

3) di riassumere ed approvare, pertanto, secondo la nuova formulazione in allegato al presente 
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, la seguente nuova documentazione 
complementare di gara propedeutica all’esperimento della procedura concorsuale a suo tempo 
adottata con la citata determina n. 633/ASURDG/2012, finalizzata, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla 
conclusione di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche 
ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi 
operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto: 
 
- bando integrale di gara (allegato n. 1); 
- estratto avviso di gara (allegato n. 2); 
- disciplinare di gara (allegato n. 3) – ed i seguenti suoi ulteriori allegati tecnico – amministrativi; 
- capitolato d’oneri – (allegato n. 4); 
 

4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nello stesso senso di cui alla precedente e 
citata determina n. 633/ASURDG/2012, di procedere, ai sensi della vigente normativa di 
riferimento, alla pubblicazione del bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06.04.2001 n. 20, sul 
sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed all’Albo Pretorio di questa 
stazione appaltante, ed alla pubblicazione del relativo estratto avviso di gara su due giornali 
quotidiani di carattere nazionale e su due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nell’ambito 
della Regione Marche; 

 
5) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto del presente provvedimento e nello 

stesso senso di cui alla precedente e citata determina n. 633/ASURDG/2012 alla sottoscrizione del 
bando integrale di gara del relativo estratto avviso di gara; 
 

6) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di 
procedere sollecitamente all’esperimento della procedura concorsuale in argomento, anche in 
considerazione della programmazione adottata con determina n. 420/ASURDG/2013; 

 
7) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento in ordine alla spesa per la diffusione 

del bando integrale di gara e del relativo estratto bando di gara – quantificati presuntivamente per 
l’importo di € 5.000,00 – sono imputati al conto n. 0521030201 del Piano dei conti del bilancio 
ASUR 2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente 
assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013; 
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8) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, 

a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed al Direttore dell’Area Dipartimentale 
aziendale “Acquisti e Logistica”; 

 
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Carlo SPACCIA 

 
Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Le sottoscritte attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto in ordine alla spesa per la 
diffusione del bando integrale di gara e del relativo estratto bando di gara – quantificati presuntivamente 
per l’importo di € 5.000,00 – hanno l’effettiva disponibilità economica, per il corrente esercizio 2013, al 
conto n. 0521030201 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013. 
 
IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di FABRIANO 
dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 
AREA VASTA N. 2 – Sede Operativa di FABRIANO 
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

IL DIRETTORE 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

- bando integrale di gara (allegato n. 1); 
- estratto avviso di gara (allegato n. 2); 
- disciplinare di gara (allegato n. 3) – ed i seguenti suoi ulteriori allegati tecnico – amministrativi; 
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- capitolato d’oneri – (allegato n. 4). 


