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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 552/ASURDG DEL 05/07/2013  
      

Oggetto: Fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da destinarsi alla 
defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche. Aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

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 - 
 
di prendere atto degli esiti della procedura Richiesta di Offerta (RDO) Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da 
destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche (CIG 49717577A9), 
come da operazioni sintetizzate negli allegati Verbali e di disporre l’aggiudicazione definitiva del 
contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da 
destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche alla ditta Mortara 
Rangoni Europe s.r.l., appartenente al Gruppo Mortara Instrument, Inc. con sede in Via Cimarosa, 
103/105 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), che ha conseguito il punteggio complessivo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa più elevato pari a pari a 95,09 punti su 100; 

 2) di dare atto che la procedura è stata espletata da questa Azienda quale centrale di committenza 
anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 
13/2003, e pertanto la presente aggiudicazione definitiva viene disposta anche per conto e nell’interesse 
della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” e della Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; 
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 3) di stabilire che in esito all’aggiudicazione si dispone con il presente atto l’acquisizione della 
fornitura di cui ai punti a+b+c1+c2 del capitolato tecnico, per un importo di € 96.998,00 oltre Iva come 
da offerta economica presentata dall’aggiudicatario, e quindi per l’importo complessivo di € 117.367,58 
Iva compresa, come da prospetto analitico contenente il dettaglio dei prezzi e la ripartizione fra le 
Aziende del SSR riportato nel documento istruttorio, rinviando a successivi atti l’eventuale acquisizione 
delle ulteriori voci opzionali di fornitura; 

 4) di dare atto che l’ASUR procederà alla stipula del contratto di cui al punto 1) tramite il punto 
ordinante MEPA che ha esperito la RDO, ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 13/2003, in funzione di 
centrale di committenza anche in nome per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
Salesi”, con la ditta Mortara Rangoni Europe s.r.l., appartenente al Gruppo Mortara Instrument, Inc. con 
sede in Via Cimarosa, 103/105 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), previa verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006. Le Aziende Ospedaliere, secondo 
quanto previsto dall’art. 274 del dPR n. 207/2010, devono individuare i rispettivi RUP ed eventualmente 
i Direttori dell’Esecuzione per la fornitura di cui al presente atto, provvedendo all’acquisizione del “CIG 
derivato” anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 5) di individuare, ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione per 
la quota di fornitura di competenza di questa Azienda nella persona dell’Ing. Antonella Pianosi, 
Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

 6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto di € 117.367,58 (IVA inclusa) sarà finanziata 
con i fondi previsti dalla D.G.R.M. n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreti della PF Tecnologie 
della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria n. 2/TEC del 22/03/2012 e n. 2/TEC del 
26/03/2013, come segue:  

Azienda Sanitaria 
Unica Regionale 

Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi 
– G. Salesi” 

Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Totale  

€ 58.683,79  € 29.341,90  € 29.341,90  € 117.367,58 
La quota di fornitura in aggiudicazione di competenza di questa Azienda, di importo complessivo pari 
ad € 58.683,79 iva compresa, finanziata con i fondi di cui ai suddetti Decreti regionali, sarà imputata al 
conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013. La quota di competenza delle 
Aziende Ospedaliere sarà imputata dalle stesse in base ai rispettivi ordinamenti; 

 7) di dare atto che l’esercizio delle ulteriori opzioni di acquisto di cui ai punti c3 e c4 del capitolato 
tecnico saranno eventualmente esercitate con separati atti nei limiti previsti dagli atti di gara e delle 
disponibilità finanziarie, per le relative condizioni economiche si farà riferimento ai prezzi unitari 
dettagliati nell’offerta economica analitica dell’aggiudicatario allegata al presente atto; 

 8) 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; 

 9) 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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 10) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, alle Direzioni dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”; 

 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura; 

 12) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

  
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

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

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. _36_ pagine, di cui n. _26_ pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- 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). 
 
Si richiamano i seguenti atti amministrativi: 

- D.G. R.M. 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" - Predisposizione del programma per la diffusione nella Regione 
Marche dei defibrillatori semiautomatici ai fini dell'approvazione da parte del comitato per la 
verifica dei livelli essenziali di assistenza.” 

- Decreto della PF Tecnologie della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria n. 2/TEC del 
22/03/2012 avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE AZIENDE PER 
L’APPLICAZIONE DEL PROGRMAMMA PER LA DIFFUSIONE NELLA REGIONE 
MARCHE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI AI SENSI DELLA DGR 1087 DEL 
25 LUGLIO 2011”; 

- determina n. 181/ASURDG del 01/03/2013 avente ad oggetto: “Fornitura di defibrillatori 
semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della 
Regione Marche. Determina a contrarre”; 

- Decreto della PF Tecnologie della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria  n. 2/TEC del 
26/03/2013 avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE PROGRAMMA PER LA 
DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI EX  DGR 1087/11. 
CONFERIMENTO 2° QUOTA”; 

- determina n. 281/ASURDG del 10/04/2013 avente ad oggetto: “Fornitura di defibrillatori 
semiautomatici per uso laico da destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della 
Regione Marche – Nomina commissione giudicatrice.” 

 
Con determina n. 181/ASURDG del 01/03/2013 si è determinato 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. 

La medesima determina n. 181/ASURDG del 01/03/2013 ha stabilito che l’appalto dovesse essere 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri ed elmenti 
indicati nei documenti di gara allegati al medesimo atto, come previsto all’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006. 
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 La Richiesta di Offerta è stata avviata sul Me.Pa. in data 06/03/2013 (CIG 49717577A9), e 
prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 22/03/2013 alle ore 
12.00.  
 Con determina n. 281/ASURDG del 10/04/2013, trascorso il suddetto termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte tecniche, secondo quanto disposto dall’articolo 84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, che  risulta composta dal Presidente Ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica 
Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR e dai Commissari Dr. Riccardo Sestili, Direttore Centrale 
Operativa 118 di Ancona - A.O. Ospedali Riuniti Umberto I –Lancisi e dal Dr. Ermanno Zamponi, 
Direttore Centrale Operativa 118 di Macerata – ASUR. 
 Nella medesima determina 281/ASURDG del 10/042013 si è precisato  che la fase di valutazione 
della documentazione amministrativa viene effettuata dal RUP e Punto Ordinante Me.Pa., se del caso 
assistito da due dipendenti di propria scelta. 
 Le operazioni relative alla procedura risultano completamente tracciate all’interno del sistema 
Me.Pa., sono comunque state sintetizzate negli allegati verbali: 

• Verbale della seduta del 10/04/2013 (All. n. 1)  
• Verbale n. 1 del 17/04/2013 della Commissione Giudicatrice (All. 2) 
• Verbale n. 2 del 10/05/2013 della Commissione Giudicatrice (All. 3) 
• Verbale n. 3 del 21/05/2013 e Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (All. 4) 
• Verbale della seduta del 03/06/2013 (all. n. 5); 
• Verbale Verifica Congruità del 13/06/2013 (all. n. 6). 

E’ stata disposta l’esclusione della ditta Vincal Srl per le motivazioni riportate nel verbale n. 3 della 
Commissione giudicatrice del 21/05/2013.  

All’esito della procedura esperita l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella 
formulata dalla Mortara Rangoni Europe, con sede in Via Cimarosa 103/105 – Casalecchio di Reno 
(BO), la quale ha conseguito il punteggio più elevato pari a 95,09 punti su 100. Sono state richieste le 
giustificazioni volte ad escludere l’incongruità dell’offerta. Alla luce delle risultanze della verifica di 
congruità, in seguito alla quale la offerta presentata dalla Mortara Rangoni Europe è stata ritenuta 
congrua, si ritiene di dover procedere ad aggiudicare in via definitiva l’appalto alla medesima società. 
Per quanto riguarda in particolare le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta della Mortara Rangoni 
Europe, si rinvia ai verbali della Commissione Giudicatrice ed alla relazione tecnica allegata al verbale 
n. 3 del 21/05/2013. 
 Il prezzo contrattuale offerto (in base a quanto previsto dagli atti di gara) è pari ad € 96.998,00 
oltre iva, occorre poi considerare nel computo del costo dell’appalto complessivo anche le altre voci di 
costo, come dalla seguente tabella riassuntiva:  
Descrizione Parziali Totali 

FORNITURA      

Importo a base di gara (punti a+b+c1+c2 del 
capitolato tecnico) € 100.000,00   

A dedurre economie derivanti da esperimento RDO -€ 3.002,00   

Importo fornitura   € 96.998,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE     

Altre opzioni di acquisto (punti c3) e c4) del 
capitolato tecnico) € 35.000,00   

Imposta sul valore aggiunto complessiva (21 per 
cento) € 27.719,58   

Totale somme a disposizione   € 62.719,58 
      

TOTALE GENERALE   € 159.717,58 
 Si allega al presente atto copia dell’offerta economica dettagliata presentata in sede di RDO dalla 
Mortara Rangoni Europe (all. n. 7). 

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 ulteriormente proceduto a 
verificare la possibilità di utilizzare convenzioni Consip, rilevando che non sono presenti convenzioni- 
quadro attive relative alle forniture oggetto del presente procedimento. 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 dà atto che la fornitura in argomento non rientra tra 
quelle programmate di cui alla DGRM n. 649 del 06/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante 
procedure contrattuali gestite dalla SUAM”. 

Ai fini della copertura della spesa, si evidenzia che saranno utilizzati i fondi previsti dalla D.G. R.M. 
n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreti della PF Tecnologie della Regione Marche – Agenzia 
Regionale Sanitaria n. 2/TEC del 22/03/2012 e n. 2/TEC del 26/03/2013, come segue:  

 
Azienda Sanitaria 
Unica Regionale 

Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti 
Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi” 

Azienda 
Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti 
Marche Nord” Totale Regionale 

Decreto 2/2012 € 52.280,00 € 26.140,00 € 26.140,00 € 104.560,00 
Decreto 2/2013 € 26.140,00 € 13.070,00 € 13.070,00 € 52.280,00 
Totale € 78.420,00 € 39.210,00 € 39.210,00 € 156.840,00 

Per garantire la compatibilità economica del quadro economico conseguente ad aggiudicazione 
rispetto all’importo assegnato dalla Regione, si dovranno esercitare minori opzioni di acquisto rispetto a 
quelle previste tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ovvero dovranno essere utilizzati 
fondi propri delle Aziende ordinanti. 

Ad ogni buon conto, con il presente atto si dispone l’acquisizione della fornitura di cui ai punti 
a+b+c1+c2 del capitolato tecnico, per un importo di € 96.998,00 oltre Iva, e quindi per l’importo 
complessivo di € 117.367,58 Iva compresa, come da seguente prospetto analitico contenente il dettaglio 
dei prezzi e la ripartizione fra le Aziende del SSR: 

 
Aggiudicazion

e appalto 
 118 AORMN 

118 AOOR 
Torrette 

ASUR - 118 
Macerata 

ASUR- 118 Ascoli 
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Voci descrittive offerta 
Mortara Rangoni Europe 

Qt 

Importo 
unitario €    

(Iva 
esclusa) 

Qt 

Importo 
complessi

vo €       
(IVA 

esclusa) 

Qt 

Importo 
complessi

vo €         
(IVA 

esclusa) 

Qt 

Importo 
complessiv
o €     (IVA 

esclusa) 

Qt 

Importo 
complessi

vo €      
(IVA 

esclusa) 

Componenti base                   

Defibrillatore semiautomatico 
(esclusa batteria) 
272090011RB Lifeline AED + 
272090091 Data card “L” + 
audio) 

76 782,00 19 14.858,00 19 14.858,00 19 14.858,00 19 14.858,00 

Batteria (272090041) 76  Incluso  19  -  19  -  19  -  19  -  

Confezione piastre monouso -
272090051 

76  Incluso  19  -  19  -  19  -  19  -  

Custodia/borsa da trasporto 
(272090011RA)  

76 35,00 19 665,00 19 665,00 19 665,00 19 665,00 

Pocket mask (272090481) 76 4,60 19 87,40 19 87,40 19 87,40 19 87,40 

Lametta per rasatura:  Kit 
tricotomia Cod. 2720904**  
Kit monouso completo di : n. 1 
rasoio monouso, n. 1 salvietta 
disinfettante, n. 1 paio di 
forbici, un telo in stoffa 

76 1,50 19 28,50  19 28,50 19 28,50 19 28,50  

Cartello informativo 
plastificato 

76 30,00 19 570,00 19 570,00 19 570,00 19 570,00  

Forbice taglia abiti 
(272090575) 

76 2,40 19 45,60 19 45,60 19 45,60 19 45,60 

Licenza sw per gestione dati 5 incluso 1 - 2 - 1 - 1 - 

Attività di formazione 
all’utilizzo delle tecnologie 
oggetto della fornitura (se a 
titolo oneroso) rivolto al 
personale sanitario e 
all’Ingegneria Clinica, ove 
richiesto. 

a 
cor
po 

incluso 
a 

corpo 
- 

a 
corpo 

- 
a 

corpo 
- 

a 
corpo 

- 

Servizio di assistenza tecnica 
Full-Risk quadriennale 

a 
cor
po 

16.300,00 
a 

corpo 
4.075,00 

a 
corpo 

4.075,00 
a 

corpo 
4.075,00 

a 
corpo 

4.075,00 

Componenti opzionali                  

Defibrillatore di training 
272090231RA Lifeline AED di 
addestramento + borsa da 
trasporto 2720890111RA 

16 295,00 4 1.180,00 4 1.180,00 4 1.180,00 4 1.180,00 

Manichino full-body  
31004540 Resusci Anne Intero 
skillguide con valigia rigida 
dotata di ruote di trasporto  

8 1.370,00 2 2.740,00 2 2.740,00  2 2.740,00 2 2.740,00 

Totale € (IVA esclusa) 96.998,00  24.249,50  24.249,50  24.249,50  24.249,50  
Totale € (IVA inclusa) 117.367,58  29.341,90  29.341,90  29.341,90  29.341,90  
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Ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, stante la particolare complessità della 

fornitura in argomento, si ritiene di dover individuare il Direttore dell’Esecuzione per la quota di 
fornitura di competenza di questa Azienda nella persona dell’Ing. Antonella Pianosi, Direttore U.O.C. 
Ingegneria Clinica ASUR. 

La spesa per la quota di fornitura in aggiudicazione di competenza di questa Azienda, di importo 
complessivo pari ad € 58.683,79 iva compresa, finanziata con i fondi di cui ai suddetti Decreti regionali, 
sarà imputata al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013. La quota di 
competenza delle Aziende Ospedaliere sarà imputata dalle stesse in base ai rispettivi ordinamenti. 

 
Tanto premesso, il sottoscritto,  
 

PROPONE 
 

 1) di prendere atto degli esiti della procedura Richiesta di Offerta (RDO) Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da 
destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche (CIG 49717577A9), 
come da operazioni sintetizzate negli allegati Verbali e di disporre l’aggiudicazione definitiva del 
contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori semiautomatici per uso laico da 
destinarsi alla defibrillazione extraospedaliera territoriale della Regione Marche alla ditta Mortara 
Rangoni Europe s.r.l., appartenente al Gruppo Mortara Instrument, Inc. con sede in Via Cimarosa, 
103/105 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), che ha conseguito il punteggio complessivo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa più elevato pari a pari a 95,09 punti su 100; 

 2) di dare atto che la procedura è stata espletata da questa Azienda quale centrale di committenza 
anche per conto delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 
13/2003, e pertanto la presente aggiudicazione definitiva viene disposta anche per conto e nell’interesse 
della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” e della Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; 

 3) di stabilire che in esito all’aggiudicazione si dispone con il presente atto l’acquisizione della 
fornitura di cui ai punti a+b+c1+c2 del capitolato tecnico, per un importo di € 96.998,00 oltre Iva come 
da offerta economica presentata dall’aggiudicatario, e quindi per l’importo complessivo di € 117.367,58 
Iva compresa, come da prospetto analitico contenente il dettaglio dei prezzi e la ripartizione fra le 
Aziende del SSR riportato nel documento istruttorio, rinviando a successivi atti l’eventuale acquisizione 
delle ulteriori voci opzionali di fornitura; 

 4) di dare atto che l’ASUR procederà alla stipula del contratto di cui al punto 1) tramite il punto 
ordinante MEPA che ha esperito la RDO, ai sensi dell’art. 8bis comma 6 L.R. 13/2003, in funzione di 
centrale di committenza anche in nome per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
Salesi”, con la ditta Mortara Rangoni Europe s.r.l., appartenente al Gruppo Mortara Instrument, Inc. con 
sede in Via Cimarosa, 103/105 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), previa verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006. Le Aziende Ospedaliere, secondo 
quanto previsto dall’art. 274 del dPR n. 207/2010, devono individuare i rispettivi RUP ed eventualmente 
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i Direttori dell’Esecuzione per la fornitura di cui al presente atto, provvedendo all’acquisizione del “CIG 
derivato” anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 5) di individuare, ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione per 
la quota di fornitura di competenza di questa Azienda nella persona dell’Ing. Antonella Pianosi, 
Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

 6) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto di € 117.367,58 (IVA inclusa) sarà finanziata 
con i fondi previsti dalla D.G.R.M. n. 1087 del 25/07/2011 e assegnati con Decreti della PF Tecnologie 
della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria n. 2/TEC del 22/03/2012 e n. 2/TEC del 
26/03/2013, come segue:  

Azienda Sanitaria 
Unica Regionale 

Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi 
– G. Salesi” 

Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Totale  

€ 58.683,79  € 29.341,90  € 29.341,90  € 117.367,58 
La quota di fornitura in aggiudicazione di competenza di questa Azienda, di importo complessivo pari 
ad € 58.683,79 iva compresa, finanziata con i fondi di cui ai suddetti Decreti regionali, sarà imputata al 
conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2013. La quota di competenza delle 
Aziende Ospedaliere sarà imputata dalle stesse in base ai rispettivi ordinamenti; 

 7) di dare atto che l’esercizio delle ulteriori opzioni di acquisto di cui ai punti c3 e c4 del capitolato 
tecnico saranno eventualmente esercitate con separati atti nei limiti previsti dagli atti di gara e delle 
disponibilità finanziarie, per le relative condizioni economiche si farà riferimento ai prezzi unitari 
dettagliati nell’offerta economica analitica dell’aggiudicatario allegata al presente atto; 

 8) 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; 

 9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 10) di trasmettere copia del presente atto, a cura del RUP, alle Direzioni dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”; 

 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura; 

 12) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento. 

 
              Il Responsabile del procedimento 
             (Dirigente Amm.vo) 
                (Dott. Emanuele Giammarini) 
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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) 
 
 
Per il parere infrascritto 
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 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 per euro 58.683,79 sul 
conto 0102020401 - Attrezzature sanitarie, da finanziare con le risorse assegnate con Decreti della PF Tecnologie 
della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria n. 2/TEC del 22/03/2012 e n. 2/TEC del 26/03/2013. 
 
Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Responsabile dell’Area Bilancio  
      (Dott.ssa Sonia Piercamilli)       e Contabilità ASUR 
                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati in forma cartacea: 

1. Verbale del  10/04/2013 (All. 1) 
2. Verbale n. 1 del 17/04/2013 della Commissione Giudicatrice (All. 2) 
3. Verbale n. 2 del 10/05/2013 della Commissione Giudicatrice (All. 3) 
4. Verbale n. 3 del 21/05/2013 e Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (All. 4) 
5. Verbale del 03/06/2013 (All. 5) 
6. Verbale Verifica Congruità del 13/06/2013 (All. 6) 
7. Copia dell’offerta economica dettagliata presentata in sede di RDO dalla Mortara Rangoni 

Europe 


