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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 49/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto: fornitura presidi autocontrollo glicemia e  servizi connessi area vasta 4 – 
adesione convenzione consip 2014-2016  

 
 

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 formalizzare la nomina del Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 Dott. Fulvio De Cicco a RUP 

della presente procedura, anche ai fini dell’emissione degli ordinativi di fornitura necessari 

all’esecuzione dell’appalto; 

2. di aderire a beneficio dell’AV4 di Fermo alla Convenzione CONSIP avente ad oggetto “presidi 

autocontrollo glicemia e servizi connessi” suddiviso in n°2 lotti, secondo quanto precisato d ai 

prospetti allegati al presente atto; 

3. di precisare che la durata del contratto di fornitura sarà di mesi 36, con termine iniziale presunto in 

data 1/01/2014 e termine finale in data 31/12/2016;  
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4. di imputare la somma complessiva per mesi 36 pari ad € 1.119.335,00 IVA inclusa nella contabilità 

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

dei budget 2014, 2015 e 2016 (conto di riferimento 0501060101) come segue: 

o budget 2014 € 389.000,00 IVA compresa 

o budget 2015 € 359.785,00 IVA compresa 

o budget 2016 € 370.565,00 IVA compresa 

 

5. di individuare il Responsabile UOS Diabetologia quale responsabile dell’esecuzione, fermo 

restando il supporto dell’UOC Farmacia per quanto attiene agli aspetti economici e contabili; 

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

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

7. 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.; 

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

s.m.i.; 

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

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

10. 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.6  pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa, fatti salvi 
allegati cartacei 
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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); D. Lgv. 95/2012; L 

488/1999 (CONSIP). 

 

L’Area Vasta 4 necessita di approvvigionarsi di presidi per l’autocontrollo della glicemia. In data 

19/09/2013 è stata attivata la convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di kit per 

l’autocontrollo, strisce reattive e lancette pungidito. Tale convenzione consente la stipula di contratti di 

fornitura di durata di mesi 36. 

 

Tenuto conto di ciò, in relazione alla sopravvenuta obbligatorietà (cfr. D. Lgv. 95/2012) dell’adesione 

alle convenzioni CONSIP di oggetto identico al fabbisogno espresso, con  nota del 29/10/2013 (doc.to 

agli atti) veniva avviata formalmente attività istruttoria volta a verificare l’idoneità dei prodotti in 

convenzione e la spesa presunta. 

 

Con relazione dell’8/11/2013 (doc.to agli atti), il Direttore UOC Farmacia determinava il fabbisogno 

presunto per il triennio 2014-2016 nonché la piena compatibilità e coerenza economica della spesa 

triennale presunta di € 1.119.335,00 IVA inclusa, a fronte di una spesa storica annua di € 585.000,00 

IVA inclusa, per un risparmio atteso sul triennio di € 635.665,00 IVA inclusa. Si precisa in proposito che 

le singole spese annue non saranno esattamente sovrapponibili, sia in considerazione dei tempi 

occorrenti alla rassegnazione e presa in carico dei vecchi pazienti; sia tenuto conto che i costi dei kit 

saranno concentrati prevalentemente sul primo anno. 

 

Con relazione del 18/11/2013 (doc.to agli atti) il Responsabile UOS Diabetologia confermava l’idoneità 

tecnica dei prodotti in convenzione, indicando una ripartizione del 10% in favore del Lotto 1 (standard) 

e del 90% in favore del Lotto 2 (tecnicamente avanzato), per il cui dettaglio si rinvia al prospetto 

allegato, in ragione delle specifiche tecniche e del fabbisogno terapeutico. 
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Si ritiene rispondente ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il DG 

ASUR voglia delegare il potere di firma dei relativi ordinativi di fornitura al Dirigente UOC Acquisti e 

Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco. 

 

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

provvedimento: 

 

� Di formalizzare la nomina del Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 Dott. Fulvio De Cicco a RUP 

della presente procedura, anche ai fini dell’emissione degli ordinativi di fornitura necessari 

all’esecuzione dell’appalto; 

� di aderire a beneficio dell’AV4 di Fermo alla Convenzione CONSIP avente ad oggetto “presidi 

autocontrollo glicemia e servizi connessi” suddiviso in n°2 lotti, secondo quanto precisato d ai 

prospetti allegati al presente atto; 

� di precisare che la durata del contratto di fornitura sarà di mesi 36, con termine iniziale presunto in 

data 1/01/2014 e termine finale in data 31/12/2016;  

� di imputare la somma complessiva per mesi 36 pari ad € 1.119.335,00 IVA inclusa nella contabilità 

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

dei budget 2014, 2015 e 2016 (conto di riferimento 0501060101) come segue: 

o budget 2014 € 389.000,00 IVA compresa 

o budget 2015 € 359.785,00 IVA compresa 

o budget 2016 € 370.565,00 IVA compresa 

 

� di individuare il Responsabile UOS Diabetologia quale responsabile dell’esecuzione, fermo 

restando il supporto dell’UOC Farmacia per quanto attiene agli aspetti economici e contabili; 

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

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

� 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.; 

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

s.m.i.; 
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� di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

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

pubblicazione. 

 

Fermo, 28/11/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà resa compatibile con l’effettiva 

disponibilità economica  all’interno del budget  per l’esercizio 2014 e seguenti. 

 

Il Direttore UOC Bilancio AV4  

Dott. Luigi Stortini 
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- ALLEGATI -  

 

Prospetto Lotti 

Lotti 

Lotto  Descrizione Attivazione  Scadenza  Massimale (in 
euro) 

Massimale in unità 
ordinabili 

Lotto 
1 

Presidi per l’autocontrollo della 
glicemia 

19/09/2013 18/09/2014 82.000 kit 
N. 82.000 Kit per 
l’autocontrollo della glicemia 

Lotto 
2 

Presidi per l’autocontrollo della 
glicemia – Tecnologia avanzata 

19/09/2013 18/09/2014 82.000 kit 
N. 82.000 Kit per 
l’autocontrollo della glicemia 

  

Fornitori 
Lotto  Fornitori Call center Email fornitori CIG 

Lotto 
1 

ROCHE 
DIAGNOSTICS S.P.A 

Telefono customer care: 
800.630633 
Fax customer care: 
039.2817285 

monza_dia.customercareconsip@roche.com 
CIG: 
43339497D9 

Lotto 
2 

SANOFI-AVENTIS 
S.P.A. 

Telefono customer care: 
800.822033 
Fax customer care: 
02.39327262 

consip@sanofi.com  
CIG: 
4334066866 

 
Lotto 1 

Presidi per l’autocontrollo della glicemia n°. 82.0 00 Kit Fornitura di: - Kit costituito da 1 glucometro, 1 dispositivo 

pungidito, 200 materiali di consumo per l’esecuzione dei test (strisce reattive o singoli dischi reattivio singoli test 

dei nastri reattivi per la determinazione della glicemia nel sangue), 200 lancette pungi dito - materiale di consumo 

per l’esecuzione dei test (strisce reattive o singoli dischi reattivi o singoli test dei nastri reattivi per la 

determinazione della glicemia nel sangue); lancette pungi dito Prestazione dei servizi connessi alle condizioni 

stabilite nel paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico.  

 

Lotto 2  

Presidi per l’autocontrollo della glicemia – Tecnologia Avanzata - n°. 82.000 Kit Fornitura di: - Kit costituito da 1 

glucometro, 1 dispositivo pungidito, 200 materiali di consumo per l’esecuzione dei test (strisce reattive o singoli 

dischi reattivi o singoli test dei nastri reattivi per la determinazione della glicemia nel sangue), 200 lancette pungi 

dito - materiale di consumo per l’esecuzione dei test (strisce reattive o singoli dischi reattivi o singoli test dei nastri 

reattivi per la determinazione della glicemia nel sangue); lancette pungi dito Prestazione dei servizi  connessi alle 

condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico. 

 


