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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
885/ASURDG
DEL
11/12/2013
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE ED ALIMENTI
DIETETICI DI PRIMA INFANZIA PER LE AREE VASTE N. 4 E 5. 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. di approvare le risultanze di gara agli atti, per le motivazioni ivi riportate, risultando corretta la procedura
eseguita relativamente alla gara di rilievo comunitario a mezzo procedura aperta indetta con determina n. 919
ASURDG del 10.10.2011 – ai sensi dell’art. n. 55 del decreto Legislativo n. 163/2006 per la “Fornitura di
prodotti per la nutrizione enterale ed alimenti dietetici di prima infanzia per l’Area Vasta n. 4 di Fermo e
l’AreaVasta n. 5: ambiti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – Codice Identificativo Gara 3423272,
come da verbali della Commissione Giudicatrice, in seduta riservata del 02.04.2012 e in seduta pubblica del
07.05.2012, agli atti di questa amministrazione;
2. di prendere atto che i lotti n. 4, 6, 9, 10, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 34, 37, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
61 e 62 non possono essere aggiudicati, poichè, per alcuni lotti non è pervenuta alcuna offerta e per altri, le offerte
pervenute non sono state ritenute idonee dalla Commissione Giudicatrice, e pertanto di autorizzare, ai sensi
dell’art. n. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n. 163/2006, apposita procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
3. di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto per un periodo di anni 3 (tre) a favore delle ditte
e per i lotti di seguito indicati nei quantitativi specificati e descritti nel “Prospetto di aggiudicazione” (All.1)
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso:
DITTA : NUTRICIA srl , via N. Bonnet, 6/a , – 20154 Milano:
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LOTTI:
Importo totale lotto:
▪ Lotto n. 1 CIG: 3411155E24
Euro 1.350,00
▪ Lotto n. 2 CIG: 34111889A34
Euro 93.808,00
▪ Lotto n. 5 CIG: 341134517A4
Euro 49.410,00
▪ Lotto n. 11 CIG: 3411473493
Euro 75.600,00
▪ Lotto n. 17 CIG: 34115926C6
Euro 93.100,00
▪ Lotto n. 18 CIG: 341162305D
Euro 6.090,00
▪ Lotto n. 21 CIG: 34116885FF
Euro
450,00
▪ Lotto n. 22 CIG: 3411749855
Euro 10.400,00
▪ Lotto n. 23 CIG: 341178560B
Euro
225,00
▪ Lotto n. 25 CIG: 3411831BFF
Euro 45.135,00
▪ Lotto n. 29 CIG: 3411909C5D
Euro 1.170,00
▪ Lotto n. 32 CIG: 3411927B38
Euro 4.350,00
▪ Lotto n. 33 CIG: 3412225126
Euro 4.935,00
▪ Lotto n. 36 CIG: 34122841D6
Euro 510,00
▪ Lotto n. 38 CIG: 3412344359
Euro 1.732,80
Euro 19.255,50
▪ Lotto n. 47 CIG: 3412437019
per un totale pari ad Euro 407.521,30 + I.V.A. al 10% (Euro 448.273,43 i.c.)
▪ Lotto n. 57ª CIG: 3412494F1E
▪ Lotto n. 57b CIG: 3412499342
▪ Lotto n. 58 CIG: 3412506907
▪ Lotto n. 59 CIG: 3412510C53

Euro 53.340,00
Euro 64.090,00
Euro 6.760,00
Euro 4.180,00
per un totale pari ad Euro 128.370,00 + I.V.A. al 22% (Euro 156.611,40 i.c.)

per un importo complessivo annuo pari ad Euro 604.884,83 I.V.A. compresa, alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta del 25.11.2011;
DITTA: NESTLÈ ITALIA spa, viale G. Richard, 5, – 20143 Milano:
LOTTI:
• Lotto n. 3 CIG: 3411218225
• Lotto n. 7 CIG: 34113417A4
• Lotto n. 8 CIG: 3411364A9E
• Lotto n. 12 CIG: 341149678D
• Lotto n. 13 CIG: 34115124C2
• Lotto n. 14 CIG: 34115281F7
• Lotto n. 16 CIG: 34115758BE
• Lotto n. 24 CIG: 3411799190
• Lotto n. 31 CIG: 341193844E
• Lotto n. 35 CIG: 3412275A66
• Lotto n. 39 CIG: 34123529F1
• Lotto n. 42 CIG: 3412368726
• Lotto n. 43 CIG: 3412377E91
• Lotto n. 46 CIG: 3412426703
• Lotto n. 48 CIG: 3412440292

Importo totale lotto:
Euro 15.800,00
Euro 24.420,00
Euro 46.080,00
Euro 8.400,00
Euro 10.800,00
Euro 4.200,00
Euro 11.550,00
Euro 10.590,00
Euro 3.300,00
Euro 4.500,63
Euro
539,00
Euro 5.200,00
Euro 7.020,00
Euro 61.605,00
Euro 12.750,00
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per un importo complessivo annuo pari ad Euro 226.754,63 + I.V.A. al 10% ( Euro 249.430,093 I.V.A.
compresa)
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara
- all’offerta del 02.12.2011
DITTA: SPEPHARM
▪ Lotto n. 44 CIG: 3412414D1A
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 2.419,20 + I.V.A. al 10% ( Euro 2.661,12 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 29.11.2011.
DITTA: PIAM
▪ Lotto n. 56 CIG: 3412489AFF
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 4.802,40 + I.V.A. al 10% (Euro 5.282,64 I.V.A. compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011.
DITTA: CAIR ITALIA
▪ Lotto n. 60 CIG: 3412515077
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 10.070,00 + I.V.A. al 22% (Euro 12.285,40 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima derivante dal presente
affidamento con le disponibilità dei budget ASUR 2014 e seguenti, nei quali dovranno essere previste specifiche
disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa, in quanto la stessa rientra nei limiti di cui alla Legge
135/2012; pertanto, la suddetta spesa sarà imputata sui conti economici 0501040101 - Acquisti di prodotti
dietetici e 0501080101 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario del bilancio ASUR – Sezionale
AV5 (Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto ) e del bilancio ASUR – Sezionale AV4 (Fermo) secondo quanto
dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche e Finanziarie di Ascoli Piceno, San Benedetto del
Tronto e Fermo (nota prot. n. 4958 del 8.07.2013 a firma del Dott. Luigi Stortini); la spesa complessiva si
ripartisce come indicato nella seguente tabella riassuntiva:
AREA VASTA 4 FERMO
esercizio

2014

conto
denominazione
economico
501040101

acquisti di
prodotti dietetici

importo

IVA

spesa totale

285.790,30

10%

314.369,33
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2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

10%

39.369,00

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

285.790,30

10%

314.369,33

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

22%

43.663,80

2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

285.790,30

10%

314.369,33

2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

22%

43.663,80

964.740,90

1.069.804,59

AREA VASTA 5 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
esercizio

conto
denominazione
economico

importo

IVA

spesa totale

2014

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08

2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

57.779,20

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

57.779,20

2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08
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2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

496.178,40

57.779,20

562.845,84

AREA VASTA 5 ASCOLI PICENO
esercizio

conto
denominazione
economico

importo

IVA

spesa totale

2014

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80

2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80

878.893,29

986.687,01

5. di autorizzare le Farmacie dei singoli presidi ospedalieri all’acquisto dei prodotti e dispositivi per la nutrizione
enterale necessari alle esigenze delle UU.OO. ospedaliere e territoriali;
6. di stabilire che il contratto con le ditte aggiudicatarie, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace è
costituito ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalle clausole e condizioni di cui al Bando di gara,
al Capitolato Speciale, all’offerta economica ed alla lettera di aggiudicazione, che sarà restituita firmata per
accettazione, nel rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipula
del contratto;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni istruttorie
propedeutiche alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie;
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8. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e
Servizi – Dott. Pietrino Maurizi;
9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della
presente procedura di affidamento (ex art. 65 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e del relativo estratto, ai
sensi dell’art.66 del D. Lgs. n. 163/2006, come segue:
a) sulla Gazzetta dell’Unione Europea;
b) sul sito della stazione appaltante;
c) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
d) sul sito dell’AVCP;
10. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 (Spese per
pubblicità e inserzioni) Bilancio ASUR dell’esercizio 2013 – sezionale AV5 Ascoli Piceno - Autorizzazione 35
nei limiti degli stanziamenti di cui alla Determina 275ASURDG del 10.04.2013;
11. di attribuire, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (Parte IV Titolo III Sezione II), la vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto ai Direttori dell’Esecuzione, individuati, per ciascuno stabilimento ospedaliero come
segue:
- Area Vasta n. 4 Fermo
Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Maria Sassano;
- Area Vasta n. 5 – San Benedetto del Tronto Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Giovanna Acciarri;
- Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno
Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Anita Vagnoni ;
12.di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’art. n. 4 della
Legge n. 412/1991 e dell’art. n. 28 della legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
13. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. n. 17 della legge Regionale
n. 26/1996e sue successive modifiche ed integrazioni;
14. di trasmettere, altresì, il presente provvediemnto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 902 del 03.07.2008;
15. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
( Dott. Giorgio Caraffa)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 27 pagine di cui 9 pagine di allegati .
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. C. APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI AV5
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE ED ALIMENTI DIETETICI DI
PRIMA INFANZIA PER LE AREE VASTE N. 4 E 5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Normativa di riferimento:
► Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
► D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
► L.R. 17.07.1996 n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
►L.R. 20 Giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
► Delibera di Giunta Regionale n. 1704 del 28.12.2005, concernete “Art. n. 3, comma 2 della legge regionale
13/2003: Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
(ASUR)”;
►L. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012);
►Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012: “Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche (SUAM);
►Determina 742ASURDG del 28.09.2012 concernente :”D.L. n. 94/2012 – D.L. n. 95/2012, DGRM n.
1220/2012: ”Spending rewiew” – Determinazioni”;
►Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
► Delibera ASURDG n. 1798 del 28.12.2012 di autorizzazione alla gestione provvisoria per l’anno 2013 dei
bilanci economici delle Aziende Sanitarie della Regione Marche;
► Delibera ASURDG n. 275 del 10.04.2013 di assegnazione degli obiettivi economici sul Budget 2013.

Premesso che:
► con determina del Direttore Generale ASUR n. 919ASURDG del 10.10.2011 è stata indetta una gara di rilievo
comunitario a mezzo procedura aperta – ai sensi dell’art. n. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – con
aggiudicazione a favore dell’offerta al prezzo più basso (art. n. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) per la stipula del
contratto della “Fornitura di prodotti per la nutrizione enterale ed alimenti dietetici di prima infanzia per le Aree
Vaste n. 4 e 5 – per la durata di tre anni contrattuali, per un importo massimo triennale stimato al netto
dell’I.V.A. pari ad Euro 3.800.731,89;
Dato atto che:
► il bando di gara, approvato dalla suddetta determina e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
il 24.10.2011, è stato regolarmente pubblicato ai sensi dell’art. n. 66 del D.Lgs. n. 163/2006;
► la documentazione di gara, approvata con la suddetta determina, è stata resa disponibile gratuitamente sul sito
www.asurzona 13.marche.it;
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► nel succitato bando il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 13,00 del
07.12.2011;
► entro il termine predetto sono pervenute n. 9 (nove) offerte dagli operatori economici di seguito indicati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- ditta PIAM FARMACEUTICI
- ditta CAIR ITALIA
- ditta NESTLE’ ITALIA
- ditta B.BRAUN
- ditta SPEPHARM ITALIA
- ditta INTERFACE
- ditta D.M.F.
- ditta NUTRICIA
- ditta COVIDIEN

prot. gen. n. 43670 del 02.12.2011
prot. gen. n. 43832 del 02.12.2011
prot. gen. n. 44112 del 05.12.2011
prot. gen. n. 44111 del 05.12.2011
prot. gen. n. 43956 del 05.12.2011
prot. gen. n. 43960 del 05.12.2011
prot. gen. n. 43959 del 05.12.2011
prot. gen. n. 44226 del 06.12.2011
prot. gen. n. 44186 del 06.12.2011;

► Nel luogo, nel giorno ed ora fissati nel bando di gara (14.12.2011) il Seggio di gara ha effettuato, in seduta
pubblica la verifica della regolarità formale e conseguente ammissione delle ditte offerenti sopra indicate
mediante le seguenti operazioni, come da verbale agli atti:
apertura ad uno ad uno dei plichi pervenuti nel termine prescritto per il riscontro della regolarità
amministrativa e per la conseguente ammissione delle nove ditte offerenti al prosieguo del procedimento;
presa in consegna delle buste contenenti le offerte economiche, dando atto che tali plichi sarebbero stati
custoditi in condizione di segretezza e riservatezza in armadi opportunamente chiusi presso l’ufficio del RUP;
acquisizione delle documentazioni tecniche presentate;
► con provvedimento n. 130ASURDG del 22.02.2011 il Direttore Generale ASUR ha nominato la Commissione
Giudicatrice, incaricata di valutare la documentazione tecnica delle proposte commerciali pervenute, composta
come segue:
- Presidente: dott.ssa Anita Vagnoni – Dirigente Responsabile Farmacia Ospedaliera – AV5- AP;
- Componente: dott. Isidoro Mazzoni – Responsabile Servizio Farmaceutico – AV5 – San Benedetto del
Tronto;
- Componente: dott.ssa Emanuela Santarelli - Dirigente Farmacista - Servizio Farmaceutico – AV4 – FERMO;
► la Commissione giudicatrice, in sedute riservate, ha svolto tutte le attività concernenti la valutazione delle
offerte tecniche delle ditte suddette e la prova della campionatura, come da art. n. 7 (Aggiudicazione) del
Capitolato speciale di appalto, al termine delle quali, con la nota del 02.04.2012, la Commissione suddetta ha
consegnato i risultati delle valutazioni tecniche effettuate;
► in data 07.05.2012, il Presidente della Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, ha proceduto alle
operazioni concorsuali, come da verbali agli atti, che vengono di seguito sinteticamente descritte:
lettura della dichiarazione di idoneità ottenuta dai prodotti esaminati;
apertura delle offerte economiche e lettura dei prezzi proposti;
al termine delle operazioni sono state individuate le ditte provvisoriamente aggiudicatarie.
Pertanto, la Commissione ha proposto di aggiudicare la fornitura in oggetto alle ditte:
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DITTA : NUTRICIA srl , via N. Bonnet, 6/a , – 20154 Milano:
LOTTI:
Importo totale lotto:
Euro 1.350,00
▪ Lotto n. 1 CIG: 3411155E24
▪ Lotto n. 2 CIG: 34111889A34
Euro 93.808,00
▪ Lotto n. 5 CIG: 341134517A4
Euro 49.410,00
▪ Lotto n. 11 CIG: 3411473493
Euro 75.600,00
▪ Lotto n. 17 CIG: 34115926C6
Euro 93.100,00
▪ Lotto n. 18 CIG: 341162305D
Euro 6.090,00
▪ Lotto n. 21 CIG: 34116885FF
Euro
450,00
▪ Lotto n. 22 CIG: 3411749855
Euro 10.400,00
▪ Lotto n. 23 CIG: 341178560B
Euro
225,00
▪ Lotto n. 25 CIG: 3411831BFF
Euro 45.135,00
▪ Lotto n. 29 CIG: 3411909C5D
Euro 1.170,00
▪ Lotto n. 32 CIG: 3411927B38
Euro 4.350,00
▪ Lotto n. 33 CIG: 3412225126
Euro 4.935,00
▪ Lotto n. 36 CIG: 34122841D6
Euro 510,00
▪ Lotto n. 38 CIG: 3412344359
Euro 1.732,80
▪ Lotto n. 47 CIG: 3412437019
Euro 19.255,50
per un totale pari ad Euro 407.521,30 + I.V.A. al 10% (Euro 448.273,43 i.c.)
▪ Lotto n. 57ª CIG: 3412494F1E
▪ Lotto n. 57b CIG: 3412499342
▪ Lotto n. 58 CIG: 3412506907
▪ Lotto n. 59 CIG: 3412510C53

Euro 53.340,00
Euro 64.090,00
Euro 6.760,00
Euro 4.180,00
per un totale pari ad Euro 128.370,00 + I.V.A. al 22% (Euro 156.611,40 i.c.)

per un importo complessivo annuo pari ad Euro 604.884,83 I.V.A. compresa, alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta del 25.11.2011;
DITTA: NESTLÈ ITALIA spa, viale G. Richard, 5, – 20143 Milano:
LOTTI:
• Lotto n. 3 CIG: 3411218225
• Lotto n. 7 CIG: 34113417A4
• Lotto n. 8 CIG: 3411364A9E
• Lotto n. 12 CIG: 341149678D
• Lotto n. 13 CIG: 34115124C2
• Lotto n. 14 CIG: 34115281F7
• Lotto n. 16 CIG: 34115758BE
• Lotto n. 24 CIG: 3411799190
• Lotto n. 31 CIG: 341193844E
• Lotto n. 35 CIG: 3412275A66
• Lotto n. 39 CIG: 34123529F1
• Lotto n. 42 CIG: 3412368726
• Lotto n. 43 CIG: 3412377E91
• Lotto n. 46 CIG: 3412426703

Importo totale lotto:
Euro 15.800,00
Euro 24.420,00
Euro 46.080,00
Euro 8.400,00
Euro 10.800,00
Euro 4.200,00
Euro 11.550,00
Euro 10.590,00
Euro 3.300,00
Euro 4.500,63
Euro
539,00
Euro 5.200,00
Euro 7.020,00
Euro 61.605,00
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• Lotto n. 48 CIG: 3412440292
Euro 12.750,00
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 226.754,63 + I.V.A. al 10% ( Euro 249.430,093 I.V.A.
compresa)
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara
- all’offerta del 02.12.2011
DITTA: SPEPHARM
▪ Lotto n. 44 CIG: 3412414D1A
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 2.419,20 + I.V.A. al 10% ( Euro 2.661,12 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 29.11.2011.
DITTA: PIAM
▪ Lotto n. 56 CIG: 3412489AFF
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 4.802,40 + I.V.A. al 10% (Euro 5.282,64 I.V.A. compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011.
DITTA: CAIR ITALIA
▪ Lotto n. 60 CIG: 3412515077
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 10.070,00 + I.V.A. al 22% (Euro 12.285,40 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011

► il costo complessivo della fornitura annuale è pari ad Euro 779.937,53 + I.V.A , e per la durata di tre anni
contrattuali risulta essere pari ad Euro 2.339.812,59 + I.V.A.;
►ritenuto, infine, di conferire formale delega al Direttore di questa U.O.C. Acquisti e Logistica, Dott.
Pietrino Maurizi, affinchè provveda alla sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura, in ossequio ai principi di
efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione, oltre che di economia procedurale;
Si da atto infine che:
l’affidamento della fornitura in argomento non è attualmente compreso tra gli strumenti di acquisto e di
negoziazione telematici messi a disposizione dalla piattaforma CONSIP;
 esso è, invece, compreso nel piano triennale delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M.,
come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013, con attivazione prevista
per il 1° Gennaio 2017;
 per quanto sopra, l’Amministrazione si riserva, nel caso di aggiudicazione, da parte di CONSIP o della
S.U.A.M. o di altre centrali di committenza, di gare aventi il medesimo oggetto, di effettuare una verifica
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comparativa tra i prezzi ed eventualmente di recedere anticipatamente dai contratti sottoscritti a seguito della
presente aggiudicazione;
Pertanto si propone l’adozione della seguente determina:
1.
di approvare le risultanze di gara agli atti, per le motivazioni ivi riportate, risultando corretta la procedura
eseguita relativamente alla gara di rilievo comunitario a mezzo procedura aperta indetta con determina n. 919
ASURDG del 10.10.2011 – ai sensi dell’art. n. 55 del decreto Legislativo n. 163/2006 per la “Fornitura di
prodotti per la nutrizione enterale ed alimenti dietetici di prima infanzia per l’Area Vasta n. 4 di Fermo e
l’AreaVasta n. 5: ambiti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – Codice Identificativo Gara 3423272,
come da verbali della Commissione Giudicatrice, in seduta riservata del 02.04.2012 e in seduta pubblica del
07.05.2012, agli atti di questa amministrazione;
2. di prendere atto che i lotti n. 4, 6, 9, 10, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 34, 37, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
61 e 62 non possono essere aggiudicati, poichè, per alcuni lotti non è pervenuta alcuna offerta e per altri, le offerte
pervenute non sono state ritenute idonee dalla Commissione Giudicatrice, e pertanto di autorizzare, ai sensi
dell’art. n. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n. 163/2006, apposita procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
3. di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto per un periodo di anni 3 (tre) a favore delle ditte
e per i lotti di seguito indicati nei quantitativi specificati e descritti nel “Prospetto di aggiudicazione” (All.1)
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso:
DITTA : NUTRICIA srl , via N. Bonnet, 6/a , – 20154 Milano:
Ditte:
Importo totale lotto:
Euro 1.350,00
▪ Lotto n. 1 CIG: 3411155E24
▪ Lotto n. 2 CIG: 34111889A34
Euro 93.808,00
▪ Lotto n. 5 CIG: 341134517A4
Euro 49.410,00
▪ Lotto n. 11 CIG: 3411473493
Euro 75.600,00
▪ Lotto n. 17 CIG: 34115926C6
Euro 93.100,00
▪ Lotto n. 18 CIG: 341162305D
Euro 6.090,00
▪ Lotto n. 21 CIG: 34116885FF
Euro
450,00
▪ Lotto n. 22 CIG: 3411749855
Euro 10.400,00
▪ Lotto n. 23 CIG: 341178560B
Euro
225,00
▪ Lotto n. 25 CIG: 3411831BFF
Euro 45.135,00
▪ Lotto n. 29 CIG: 3411909C5D
Euro 1.170,00
▪ Lotto n. 32 CIG: 3411927B38
Euro 4.350,00
▪ Lotto n. 33 CIG: 3412225126
Euro 4.935,00
▪ Lotto n. 36 CIG: 34122841D6
Euro 510,00
▪ Lotto n. 38 CIG: 3412344359
Euro 1.732,80
Euro 19.255,50
▪ Lotto n. 47 CIG: 3412437019
per un totale pari ad Euro 407.521,30 + I.V.A. al 10% (Euro 448.273,43 i.c.)
▪ Lotto n. 57ª CIG: 3412494F1E
▪ Lotto n. 57b CIG: 3412499342
▪ Lotto n. 58 CIG: 3412506907

Euro 53.340,00
Euro 64.090,00
Euro 6.760,00
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▪ Lotto n. 59 CIG: 3412510C53
Euro 4.180,00
per un totale pari ad Euro 128.370,00 + I.V.A. al 22% (Euro 156.611,40 i.c.)
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 604.884,83 I.V.A. compresa, alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta del 25.11.2011;
DITTA: NESTLÈ ITALIA spa, viale G. Richard, 5, – 20143 Milano:
Importo totale lotto:
Euro 15.800,00
• Lotto n. 3 CIG: 3411218225
• Lotto n. 7 CIG: 34113417A4
Euro 24.420,00
• Lotto n. 8 CIG: 3411364A9E
Euro 46.080,00
• Lotto n. 12 CIG: 341149678D
Euro 8.400,00
• Lotto n. 13 CIG: 34115124C2
Euro 10.800,00
• Lotto n. 14 CIG: 34115281F7
Euro 4.200,00
• Lotto n. 16 CIG: 34115758BE
Euro 11.550,00
• Lotto n. 24 CIG: 3411799190
Euro 10.590,00
• Lotto n. 31 CIG: 341193844E
Euro 3.300,00
• Lotto n. 35 CIG: 3412275A66
Euro 4.500,63
• Lotto n. 39 CIG: 34123529F1
Euro
539,00
• Lotto n. 42 CIG: 3412368726
Euro 5.200,00
• Lotto n. 43 CIG: 3412377E91
Euro 7.020,00
• Lotto n. 46 CIG: 3412426703
Euro 61.605,00
• Lotto n. 48 CIG: 3412440292
Euro 12.750,00
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 226.754,63 + I.V.A. al 10% ( Euro 249.430,093 I.V.A.
compresa)
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara
- all’offerta del 02.12.2011
DITTA: SPEPHARM
▪ Lotto n. 44 CIG: 3412414D1A
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 2.419,20 + I.V.A. al 10% ( Euro 2.661,12 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 29.11.2011.
DITTA: PIAM
▪ Lotto n. 56 CIG: 3412489AFF
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 4.802,40 + I.V.A. al 10% (Euro 5.282,64 I.V.A. compresa);
alle condizioni tutte di cui :
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011.
DITTA: CAIR ITALIA
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▪ Lotto n. 60 CIG: 3412515077
per un importo complessivo annuo pari ad Euro 10.070,00 + I.V.A. al 22% (Euro 12.285,40 I.V.A.
compresa);
alle condizioni tutte di cui:
- agli atti di gara;
- all’offerta economica del 25.11.2011
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima derivante dal presente
affidamento con le disponibilità dei budget ASUR 2014 e seguenti, nei quali dovranno essere previste specifiche
disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa, in quanto la stessa rientra nei limiti di cui alla Legge
135/2012; pertanto, la suddetta spesa sarà imputata sui conti economici 0501040101 - Acquisti di prodotti
dietetici e 0501080101 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario del bilancio ASUR – Sezionale
AV5 (Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto ) e del bilancio ASUR – Sezionale AV4 (Fermo) secondo quanto
dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche e Finanziarie di Ascoli Piceno, San Benedetto del
Tronto e Fermo (nota prot. n. 4958 del 8.07.2013 a firma del Dott. Luigi Stortini); la spesa complessiva si
ripartisce come indicato nella seguente tabella riassuntiva:

AREA VASTA 4 FERMO
esercizio

conto
denominazione
economico

importo

IVA

spesa totale

2014

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

285.790,30

10%

314.369,33

2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

10%

39.369,00

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

285.790,30

10%

314.369,33

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

22%

43.663,80

2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

285.790,30

10%

314.369,33

2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

35.790,00

22%

43.663,80

964.740,90

1.069.804,59
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AREA VASTA 5 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
esercizio

conto
denominazione
economico

importo

IVA

spesa totale

2014

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08

2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

57.779,20

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

57.779,20

2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

118.032,80

10%

129.836,08

2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

47.360,00

22%

57.779,20

496.178,40

562.845,84

AREA VASTA 5 ASCOLI PICENO
esercizio

conto
denominazione
economico

importo

IVA

spesa totale

2014

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2014

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80

2015

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2015

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80
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2016

501040101

acquisti di
prodotti dietetici

237.674,43

10%

261.441,87

2016

501080101

acquisti di
presidi chirurgici
e mat. sanitario

55.290

22%

67.453,80

878.893,29

986.687,01

5. di autorizzare le Farmacie dei singoli presidi ospedalieri all’acquisto dei prodotti e dispositivi per la nutrizione
enterale necessari alle esigenze delle UU.OO. ospedaliere e territoriali;
6. di stabilire che il contratto con le ditte aggiudicatarie, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace è
costituito ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalle clausole e condizioni di cui al Bando di gara,
al Capitolato Speciale, all’offerta economica ed alla lettera di aggiudicazione, che sarà restituita firmata per
accettazione, nel rispetto del termine dilatorio e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipula
del contratto;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni istruttorie
propedeutiche alla stipula del contratto con le ditte aggiudicatarie;
8. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e
Servizi – Dott. Pietrino Maurizi;
9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della
presente procedura di affidamento (ex art. 65 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) e del relativo estratto, ai
sensi dell’art.66 del D. Lgs. n. 163/2006, come segue:
a) sulla Gazzetta dell’Unione Europea;
b) sul sito della stazione appaltante;
c) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
d) sul sito dell’AVCP;
10. di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità graverà sul Conto Economico 0521030201 (Spese per
pubblicità e inserzioni) Bilancio ASUR dell’esercizio 2013 – sezionale AV5 Ascoli Piceno - Autorizzazione 35
nei limiti degli stanziamenti di cui alla Determina 275 ASURDG del 10.04.2013;
11. di attribuire, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (Parte IV Titolo III Sezione II), la vigilanza sulla corretta
esecuzione del contratto ai Direttori dell’Esecuzione, individuati, per ciascuno stabilimento ospedaliero come
segue:
- Area Vasta n. 4 Fermo
Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Maria Sassano;
- Area Vasta n. 5 – San Benedetto del Tronto Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Giovanna Acciarri;
- Area Vasta n. 5 – Ascoli Piceno
Dirigente Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Anita Vagnoni ;
12.di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’art. n. 4 della
Legge n. 412/1991 e dell’art. n. 28 della legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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13. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’art. n. 17 della legge Regionale
n. 26/1996e sue successive modifiche ed integrazioni;
14. di trasmettere, altresì, il presente provvediemnto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 902 del 03.07.2008;
15. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura.
Ancona, sede legale ASUR
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Fioravanti
Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in merito agli oneri:
- si attesta che il costo della fornitura che si attiverà a seguito dell’adozione del presente atto, sarà reso
compatibile con le disponibilità economiche dei budget che saranno assegnati per l’anno 2014 e seguenti ai conti
economici: “0501040101 - Acquisti di prodotti dietetici e 0501080101 - Acquisti di presidi chirurgici e
materiale sanitario”;
- si attesta altresì che il costo relativo alla pubblicità del provvedimento, da effettuarsi per legge, ha l’effettiva
disponibilità economica all’interno del budget 2013 per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n.5 con
determina ASURDG n. 275 del 10-4-2013.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Milco Coacci

IL DIRETTORE f.ff. DELL’U.O.
ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Pietrino Maurizi

IL DIRIGENTE DELL’U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE DELL’U.O.
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Dott. Pietrino Maurizi
- ALLEGATI - Tabella dettagliata dei prodotti aggiudicati (ALL.A).
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