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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 61/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA APERTA SISTEMI INFUSIONALI – AGG IUDICAZIONE AV4 
 
 

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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di dare atto dell’esclusione dell’offerta del concorrente Fresenius Kabi di Cavezzo (MO) dal lotto 

n°4 per mancato possesso dei requisiti tecnici mini mi previsti dal capitolato speciale secondo 

quanto indicato nei verbali di gara e richiamati nel documento istruttorio del presente atto; 

2. di dare atto del regolare svolgimento della gara in oggetto e procedere in esito a procedura aperta 

di livello europeo alle seguenti aggiudicazioni definitive in favore dell’AV4 di Fermo: 

o (CIG 3263104E97) Lotto 1 sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni 

standard alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 

o (CIG 32631157AD) Lotto 2 Sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni 

specifiche alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 
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o (CIG 326313040F) Lotto 3 sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, 

con prestazioni standard deflussori dedicati alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 

o (CIG 3263146144) Lotto 4 sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, 

con prestazioni elevate, + deflussori dedicati alla ditta Care Fusion di di Sesto Fiorentino 

(FI); 

 

3. di precisare che l’appalto avrà durata di mesi 60 con decorrenza dalla data di stipula del contratto, 

con termine iniziale presunto 1/01/2013 e termine finale presunto 31/12/2017, con opzione di 

proroga di  mesi 12 in favore dell’ASUR AV4 nelle more della nuova gara; 

4. di precisare altresì che i prezzi unitari dei rispettivi Lotti sono indicati nel prospetto allegato (allegato 

1); 

5. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da appositi contratti d’appalto da stipularsi nei 

termini di legge a cura dell’UOC Provveditorato/Economato AV4 e di delegare il potere di firma 

dello stesso - da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR AV4 al Direttore UOC 

Provveditorato/Economato AV4 e RUP di gara Dott. Fulvio De Cicco; 

6. di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore dell’esecuzione al 

Direttore DMO AV4; salvo in ogni caso il supporto alla gestione tecnico-giuridica dell’appalto 

dell’UOC Provveditorato/Economato AV4; 

7. di imputare la somma complessiva per mesi 60 (anni 5) pari ad € 280.092,00 IVA compresa, di cui 

€ 260.054,40 IVA compresa riferiti a Fermo ed € 20.037,60 IVA compresa riferiti ad Amandola nella 

contabilità generale dando atto che la spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni dei budget 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dell’AV4 di Fermo, come segue: 

o budget 2013 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2014 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2015 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2016 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2017 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

 

8. di precisare altresì che l’imputazione complessiva per mesi 60 dell’importo contrattuale è ripartita 

tra i seguenti centri di costo: 

o noleggi (conto 0511020105)   €     235.269,15 IVA compresa  

o presidi chirurgici (conto 050108010)  €       44.822,85 IVA compresa 
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9. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

11. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

12. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

13. di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.10  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(UOC Provveditorato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio 

sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 

DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I.. 

 

Con determina n. 813 ASUR DG del 13/09/2011 veniva indetta procedura aperta per l’appalto della 

fornitura in noleggio di sistemi per infusione (anche detti “pompe infusionali”) per l’AV4 di Fermo, per 

un importo quinquennale presunto, escluso il fabbisogno del presidio di Amandola, pari ad € 

271.256,00 + IVA. La fornitura è distinta nei seguenti lotti:  

1. (CIG 3263104E97) N. 80 Sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni standard; 

2. (CIG 32631157AD) N. 05 Sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni specifiche; 

3. (CIG 326313040F) N. 20 Sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, con 

prestazioni standard + N. 2.000 Deflussori dedicati per ciascun anno di fornitura. 

4. (CIG 3263146144) N. 04 Sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, con 

prestazioni elevate, con almeno due vie d’infusione separate + N. 800 Deflussori dedicati per 

ciascun anno di fornitura. 

 

Il termine per la presentazione delle offerte spirava in data 31/10/2011. Essendo stato previsto nel 

bando di gara il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con determina 

n.1152 DG ASUR del 23/12/2011 veniva nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 

D.Lgv. 163/2006 per la fase di valutazione delle offerte dei predetti lotti. 

 

Si da atto del regolare svolgimento dei lavori della commissione di gara, competente alle soli fasi 

amministrative attribuite dall’art. 10 D. Lgv. 163/2006 direttamente al RUP, come da verbale del 

30/11/2011 (doc.ti agli atti). Si da atto altresì del regolare svolgimento dei lavori della commissione 

giudicatrice come sopra nominata, come da verbali di seguito indicati, ai quali si rinvia per ogni maggior 

dettaglio: n°2 del 25/01/2012, n°3 del 10/07/2012, n°4 del 18/09/2012 e n°5 del 2/10/2012  (tutti doc. ti 

agli atti). 
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Si evidenzia in particolare: 

 

• il ricevimento di n°4 plichi di offerta delle ditt e B Braun di Milano, Fresenius Kabi di Cavezzo 

(MO), Codan di Mirandola (MO) e Care Fusion di Sesto Fiorentino (FI), riferiti ai n°4 lotti di gara; 

• che limitatamente al lotto 2 e segnatamente al requisito tecnico minimo “j” della Care Fusion, 

non veniva specificato il “si/no” nella scheda di verifica tecnica; ma che tuttavia il possesso del 

requisito veniva accertato aliunde dalla documentazione tecnica e doveva intendersi 

soddisfatto; 

• che limitatamente al lotto 1 e segnatamente all’offerta della Codan, si rilevava che la velocità di 

infusione risulta essere di 0,1 – 1100/ml/ora anziché 1200 come da richiesta; la commissione 

riteneva che il corrispondente requisito dovesse intendersi soddisfatto in applicazione del 

principio di equivalenza tecnica, non essendo la differenza indicata tale da modificare in modo 

significativo la funzionalità del dispositivo in relazione alla sua destinazione; 

• l’esclusione della Fresenius Kabi di Cavezzo (MO) dal lotto n°4 per mancato possesso dei 

requisiti tecnici minimi previsti dal capitolato speciale. In particolare  il sistema offerto non risulta 

essere a doppia via di infusione separata come richiesto, ma prevede un assemblaggio di due 

dispositivi singoli, soluzione che oltre a non soddisfare formalmente il requisito non può ritenersi 

tecnicamente equivalente in quanto modifica le procedure di lavoro in relazione alla funzionalità 

del dispositivo e la gestione del parco dispositivi dell’Unità Operativa utilizzatrice; 

 

Tanto evidenziato, si da atto degli esiti della valutazione (come da prospetto allegato al verbale n°3 , al 

quale si rinvia per ogni maggior dettaglio) e dell’attribuzione dei punteggi comprensivi di 

riparametrazione riassunti nel seguente prospetto e della conseguente dichiarazione di aggiudicazione 

provvisoria in favore delle seguenti ditte (*):  

 

 Graduatoria - Concorrenti 

Lotto BBraun (2) Care Fusion (1) Codan (3) Fresenius (4) 

1 50 + 43,12 = 93,12 49,65 + 44,23 = 
93,88 

49,42 + 40,59 = 
90,01 

49,42 + 50 = 99,42 
(*) 

2 48,49 + 44,44 = 92,93 50 + 22,22 = 72,22 / 49,30 + 50 = 99,30 
(*) 
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3 48,86 + 40,70 = 89,55 48,86 + 50 = 98,86 / 50 + 50 = 100 (*) 

4 / 50 +50 = 100 (*) / esclusa 

 

Per il dettaglio dei prezzi di aggiudicazione si rinvia al prospetto allegato. 

 

Con riferimento alla compatibilità e coerenza economica, premesso come la stessa derivi dal ribasso 

delle offerte sulle rispettive basi d’asta, già determinate in relazione alla compatibilità di budget 

accertata al tempo dell’indizione della gara ed ulteriormente confrontata con il budget 2011, si da atto 

della verifica della stessa mediante acquisizione delle schede di budget da parte del Direttore DMO e 

del Direttore UOC Farmacia (doc.ti agli atti) e successiva sottoscrizione dell’attestazione da parte del 

Responsabile UOC Bilancio AV4 in calce al presente atto. 

 

Si precisa altresì che, a fronte delle percentuali di sconto ottenute in gara, conformemente ad una 

prassi gestionale ed operativa già adottata con il parere favorevole del Direttore Amministrativo ASUR, 

si intende stipulare dei contratti di valore pari alla base d’asta iniziale depurata della nuova aliquota IVA 

(dal 20% al 21%) e ridotta di un ulteriore 5%; ciò al fine di consentire all’AV4 una maggiore autonomia 

gestionale nei vincoli di budget e fatti salvi gli obiettivi di risparmio posti dalla determina 742 ASUR DG 

del 28/09/2012.  

 

Deve precisarsi che ai valori contrattuali sarà in ogni caso aggiunta una quota in aumento riferita al 

fabbisogno del presidio ospedaliero di Amandola, non considerata al momento dell’indizione di gara 

essendo il passaggio di Amandola all’AV4 di Fermo avvenuto solo successivamente. Tale fabbisogno, 

comunicato con nota dell’11/10/2012 (doc.to agli atti) e successivamente rettificato si riferisce al solo 

lotto n°1, per un numero di 12 sistemi infusionali ed un importo complessivo annuo di € 3.312,00 + IVA 

(calcolato su n°12 sistemi infusionali); economicam ente compatibile con la spesa storica pari ad € 

4.680,00 + IVA (calcolato su n°13 sistemi infusiona li). 

 

Si ritiene rispondente ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il DG 

ASUR voglia delegare il potere di firma dei contratti di fornitura da stipularsi successivamente 

all’aggiudicazione definitiva in nome e per conto dell’ASUR AV4 al Dirigente UOC Provveditorato-

Economato AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco. 
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Con riferimento all’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 302 e seguenti del DPR 207/2010 

(Regolamento esecuzione D. Lgv. 163/2006), si ritiene rispondente alla finalità della norma in relazione 

all’effettiva organizzazione ASUR AV4 individuare quale direttore dell’esecuzione il Responsabile DMO 

AV4, trattandosi di contratto trasversale a diverse Unità Operative. 

 

Tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva, alle 

verifiche di rito, alla stipula dei contratti, alla consegna e installazione delle nuove apparecchiature, si 

ritiene di fissare il termine iniziale presunto di fornitura al giorno 1/01/2013. 

 

Dato atto della regolarità della procedura, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente 

provvedimento: 

 

� di dare atto dell’esclusione dell’offerta del concorrente Fresenius Kabi di Cavezzo (MO) dal lotto 

n°4 per mancato possesso dei requisiti tecnici mini mi previsti dal capitolato speciale secondo 

quanto indicato nei verbali di gara e richiamati nel documento istruttorio del presente atto; 

� di dare atto del regolare svolgimento della gara in oggetto e procedere in esito a procedura aperta 

di livello europeo alle seguenti aggiudicazioni definitive in favore dell’AV4 di Fermo: 

o (CIG 3263104E97) Lotto 1 sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni 

standard alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 

o (CIG 32631157AD) Lotto 2 Sistemi per infusione a siringa di farmaci, con prestazioni 

specifiche alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 

o (CIG 326313040F) Lotto 3 sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, 

con prestazioni standard deflussori dedicati alla ditta Fresenius Kabi di Cavezzo (MO); 

o (CIG 3263146144) Lotto 4 sistemi per infusione volumetrica di liquidi per via parenterale, 

con prestazioni elevate, + deflussori dedicati alla ditta Care Fusion di di Sesto Fiorentino 

(FI); 

 

� di precisare che l’appalto avrà durata di mesi 60 con decorrenza dalla data di stipula del contratto, 

con termine iniziale presunto 1/01/2013 e termine finale presunto 31/12/2017, con opzione di 

proroga di  mesi 12 in favore dell’ASUR AV4 nelle more della nuova gara; 
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� di precisare altresì che i prezzi unitari dei rispettivi Lotti sono indicati nel prospetto allegato (allegato 

1); 

� di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da appositi contratti d’appalto da stipularsi nei 

termini di legge a cura dell’UOC Provveditorato/Economato AV4 e di delegare il potere di firma 

dello stesso - da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR AV4 al Direttore UOC 

Provveditorato/Economato AV4 e RUP di gara Dott. Fulvio De Cicco; 

� di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore dell’esecuzione al 

Direttore DMO AV4; salvo in ogni caso il supporto alla gestione tecnico-giuridica dell’appalto 

dell’UOC Provveditorato/Economato AV4; 

� di imputare la somma complessiva per mesi 60 (anni 5) pari ad € 280.092,00 IVA compresa, di cui 

€ 260.054,40 IVA compresa riferiti a Fermo ed € 20.037,60 IVA compresa riferiti ad Amandola nella 

contabilità generale dando atto che la spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni dei budget 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dell’AV4 di Fermo, come segue: 

o budget 2013 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2014 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2015 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2016 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

o budget 2017 € 56.018,00 IVA compresa (€ 52.010,88 FM + 4.007,52 AM) 

 

14. di precisare altresì che l’imputazione complessiva per mesi 60 dell’importo contrattuale è ripartita 

tra i seguenti centri di costo: 

o noleggi (conto 0511020105)   €     235.269,15 IVA compresa  

o presidi chirurgici (conto 050108010)  €       44.822,85 IVA compresa 

 

15. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

16. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

17. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

18. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 
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19. di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

Fermo, 12/11/2012 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

Il Direttore dell’UOC Bilancio, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento mediante 

sottoscrizione della relativa scheda di budget, attesta che i costi di cui al presente atto saranno resi 

compatibili con i Budget  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 quando definiti ed assegnati.  

 

Il Direttore UOC Bilancio 

Dott. Luigi Stortini 
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- ALLEGATI -  

 

Allegato 1 – Elenco prezzi 

 

� Lotto 1 

o Noleggio mensile pompa  € 23,00 + IVA 

� Lotto 2 

o Noleggio mensile pompa  € 33,34 + IVA 

� Lotto 3 

o Noleggio mensile pompa  € 15,00 + IVA 

o Prezzo unitario deflussore €   1,82 + IVA 

� Lotto 4 

o Noleggio mensile pompa  € 10,00 + IVA 

o Prezzo unitario deflussore  €   4,50 + IVA 

 

 

Allegato 2 – Prospetto Economico 

Lo
tto

 Base d’asta 

mesi 60 € 

Offerta aggiudicata 

mesi 60 € 

Imputazione mesi 

60 – 5% risparmio) 

€ 

Fabbisogno 

Amandola € 

TOT IVA 

compresa € 

1 
142.800,00 + 

IVA 
110.400,00 + IVA 136.660,00 + IVA 

16.560,00 + 

IVA 

185.396,2 

(153.220,00 + 

21%) 

2 22.500,00 + IVA 10.000,00 + IVA 21.375,00 + IVA 0,00  

3 38.200,00 + IVA 36.200,00 + IVA 36.290,00 + IVA 0,00  

4 21.680,00 + IVA 20.400,00 + IVA 20.596,00 + IVA 0,00  

 
271.256,00 IVA 

compresa 
 

280.092,00 IVA 

compresa 

 


