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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 881/ASURDG DEL 11/12/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL’AREA VASTA 3 DI M ACERATA – CIG 
52087479FE – AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale 
MEPA (numero RDO 295411) secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si 
intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti di SGP ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE , del seguente servizio occorrente a questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
delle Marche:  
- Servizio di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche dell’Area Vasta n. 3 di Macerata 
– canone mensile € 6.375,00 + I.V.A. – periodo di riferimento 01/01/2014 – 31/12/2014;  

 

2. di nominare, ai sensi dell’ art. 300 del DPR n. 207 del 05/10/2010, il Dr. Luigi Tartabini, Direttore U.O.C. 
Sistemi Informativi, Direttore dell’esecuzione del contratto;  

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del servizio in argomento – quantificati per 
l’importo annuo di € 76.500,00 + I.V.A. – sono imputati al conto economico n. 0510040101 “Manutenzioni e 
riparazioni attrezzature informatiche” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta n. 3 
– per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 con stanziamento nel bilancio preventivo economico Asur 2014; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né 
alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
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6. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 
“all’aggiudicazione definitiva di fornitura”; 

 

7)  di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi; 

 

8)  di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dr. Luigi Tartabini 
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza. 

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
            Dott. Alberto Carelli                           Dr. Giorgio Caraffa  
 
 
 
 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
           Dottor Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 (U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI – AREA VASTA N. 3  MACERATA) 
 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- 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”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 
� Motivazione: 

 Con determina n. 673/ASUR/DG in data 10/09/2013 il Direttore Generale ha autorizzato l’avvio 
dell’esperimento di gara, mediante ricorso alla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione delle apparecchiature 
informatiche presenti nelle diverse sedi operative dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche per la durata di 12 mesi, quindi per il periodo di riferimento 01.09.2013 – 31.08.2014 
 

 Per quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha proceduto - secondo il combinato disposto 
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate 
disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 tramite il proprio “Punto Ordinante”, all’acquisizione del 
servizio in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” - RDO n. 295411 promossa nei confronti di 5 
operatori economici iscritti al MEPA con importo a base d’asta pari ad € 81.600 + I.V.A.  
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 L’importo a base d’asta è stato quantificato presuntivamente come segue: la spesa complessiva sostenuta 
in Area Vasta nel corso del precedente esercizio finanziario è stata di circa  € 110.000,00 IVA esclusa, tale cifra 
va inoltre decurtata ai sensi del disposto della intervenuta Legge n. 228 del 24.12.2012 che, all’articolo 1, comma 
131, lettera a) che prevede, a far data dal 01.01.2013, una riduzione del 10 % per i rapporti in essere con le 
PP.AA., definendo così un importo pari a 99.000,00 € IVA esclusa. Nella quantificazione economica dell’appalto 
è stato considerato che presso la ex Z.T. n.9 di Macerata è in servizio un tecnico esterno addetto a recupero dati e 
manutenzione hardware e software per complessive 170 ore settimanali e che tale rapporto verrà cessato 
contestualmente all’aggiudicazione dell’appalto essendo comprese le medesime funzioni nel servizio oggetto di 
gara. E’ stato inoltre considerato che per effetto dell’obsolescenza delle dotazioni hardware in possesso delle sedi 
operative di Area Vasta si prevede che la spesa complessiva per le riparazioni andrà anno dopo anno aumentando 
in modo direttamente proporzionale ai guasti. 
 

 Infine, mediante indagine di mercato sul MEPA, si è potuta quantificare una spesa annua presunta per 
singola postazione di lavoro pari a € 48,00 IVA esclusa e, sulla base del fabbisogno utile a far fronte alle necessità 
delle tre sedi dell’Area Vasta n. 3 (Macerata, Civitanova e Camerino) per il citato periodo di riferimento, il valore 
complessivo di gara è stato quantificato, presuntivamente, per l’importo complessivo sopra riportato. 
 

 Per l’eventuale affidamento del servizio occorrente, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 
83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell’articolo 
328 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le offerte 
ritenute idonee e conformi a quanto richiesto.  
 

 Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è risultata pervenuta offerta economica, per 
via telematica, da parte del seguente operatore economico: 

ID Operatore economico 

1 SGP ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

 

 Questa competente Unità Operativa procedente ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenenti i 
documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla gara.  
 

 In seguito all’esame della documentazione tecnica prodotta dalle imprese concorrenti, la Commissione 
Tecnica, nominata con determina n. 823/ASUR/DG del 5/11/2013, ha provveduto a stipulare una relazione delle 
offerte pervenute e attribuire i seguenti punteggi: 

ID 
Operatore 
Economico 

Modalità di  
gestione degli  
interventi. 

Elenco del personale  
addetto al servizio  
in oggetto con relativi  
curricula e qualifiche 

Esperienze  
in servizi  
analoghi 

Altre  
caratteristiche  
migliorative 

Punteggio 
Totale 

1 SGP ONLUS 15 10,05 9,45 0 34,5 
 

Si è poi provveduto all’apertura delle buste economiche virtuali contenenti i seguenti prezzi:  
ID Operatore economico  Canone mensile  Canone annuo  

1  SGP ONLUS €    6.375,00 €  76.500,00 

e pertanto i punteggi risultanti sono:  
ID Operatore economico  Punteggio Qualità Punteggio Prezzo Punteggio Totale 

1  SGP ONLUS 34,5 40,00 74,50 
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 Questa competente Unità Operativa ha provveduto a formulare pronunciamento di aggiudicazione 
provvisoria nei confronti di SGP ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  in qualità di offerta più 
vantaggiosa.  
 

� Esito: 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 
merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di 
determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 
determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 
 

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle 
modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 
 

SI PROPONE 
 

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di 
determina: 
 

1. di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 
digitale MEPA (numero RDO 295411) secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti di SGP ONLUS SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE , del seguente servizio occorrente a questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche:  
- Servizio di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata – canone mensile € 6.375,00 + I.V.A. – periodo di riferimento 01/01/2014 – 31/12/2014;  

 

2. di nominare, ai sensi dell’ art. 300 del DPR n. 207 del 05/10/2010, il Dr. Luigi Tartabini, Direttore U.O.C. 
Sistemi Informativi, Direttore dell’esecuzione del contratto;  

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del servizio in argomento – quantificati per 
l’importo annuo di € 76.500,00 + I.V.A. – sono imputati al conto economico n. 0510040101 “Manutenzioni 
e riparazioni attrezzature informatiche” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta 
n. 3 – per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014  con stanziamento nel bilancio preventivo economico Asur 
2014; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né 
alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

 

6. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 
all’aggiudicazione definitiva di fornitura.  

 

7. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi; 
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8. di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dr. Luigi Tartabini 
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza. 

 

          Il Responsabile del procedimento 
          Dr. Luigi Tartabini  
 

Il Responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi  
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. Sistemi Informativi 

Dr. Luigi Tartabini  
 
 
Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione 
Il sottoscritto attesta che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del servizio in argomento – quantificati per 
l’importo annuo di € 76.500,00 + I.V.A. – sono imputati al conto n. 0510040101 “Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche” del Piano dei Conti per il periodo 01/01/2014 – 31/11/2014 da iscriversi al Bilancio 
ASUR 2014 compatibilmente con le assegnazioni del budget dell’esercizio economico 2014. 
Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f.     Il Dirigente del Controllo di Gestione 

Paolo Gubbinelli          Paolo Gubbinelli 
 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 
questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento 


