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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1337/AV2 DEL 27/09/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO N. 1 OTTOTIPO 
COMPUTERIZZATO - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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; 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di ANCONA, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 
 

- 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 secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, della seguente apparecchiatura elettromedicale 

occorrente alla Commissione Medica Legale di Ancona di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nei confronti dell’operatore economico e nel senso di 

seguito dettagliato: 

 
LOTTO UNICO – n. 1 OTTOTIPO COMPUTERIZZATO con test patenti e luci abbagliamento – 
Aggiudicatario SURVEY ITALIA SRL -   

 

Prodotto offerto 

 Attributo Prodotto Valore Offerta 

1 Denominazione commerciale VISIUS 22'' + kit patenti 

2.660,00 Euro 
2 Marca VISIUS 

3 Articolo fornitore SUDI00469 

 

secondo le configurazioni dell’offerta in atti, registrate al numero RDO 151717 della medesima 

piattaforma digitale MEPA; 
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2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dell’apparecchiatura in argomento – 

quantificati per l’importo di € 2.660,00 + I.V.A. – quindi € 3.218,60 I.V.A. compresa al 21% - sono 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato 

all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e trovano copertura finanziaria, secondo 

le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, nell’ambito delle risorse accantonate e di 

accertata disponibilità presso la sede operativa di Ancona nell’ambito degli introiti aziendali di cui 

alla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 425 del 22/03/2005 secondo la quale il 10% del 

fondo derivante dalle somme corrisposte, a titolo di diritti, dai soggetti che richiedono 

l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali alle Commissioni mediche 

locali in materia di patenti di guida può essere utilizzato direttamente dai Presidenti per le spese di 

funzionamento delle Commissioni stesse …omissis …”;   

 

3) 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; 

 

4) 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, al Responsabile del Procedimento, 

per i rispettivi adempimenti di competenza;  

 

5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
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Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo 

di 2.660,00 + I.V.A. – quindi € 3.218,60 I.V.A. compresa al 21% - ha l’effettiva disponibilità economica 

al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 

275/ASURDG/2013, e trova copertura finanziaria, secondo le circostanze esplicitate nel documento 

istruttorio, nell’ambito delle risorse accantonate e di accertata disponibilità presso la sede operativa di 

Ancona nell’ambito degli introiti aziendali di cui alla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 425 

del 22/03/2005 secondo la quale il 10% del fondo derivante dalle somme corrisposte, a titolo di diritti, 

dai soggetti che richiedono l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali alle 

Commissioni mediche locali in materia di patenti di guida può essere utilizzato direttamente dai 

Presidenti per le spese di funzionamento delle Commissioni stesse …omissis …”; 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

 

 
 

La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO N. 1 OTTOTIPO 

COMPUTERIZZATO - AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”; 

- Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

PREMESSE 

 

Con propria nota, il Presidente della Commissione Medica Legale di Ancona trasmette a questa 

competente Unità Operativa, specifica richiesta di acquisto di un apparecchiatura che permetta di 

espletare gli accertamenti Medico Legali inerenti l’idoneità alla guida di veicoli in conformità a quanto 

previsto dal decreto legislativo n. 59/2011 che ha imposto l’obbligo, nell’accertamento della idoneità 

alla guida dei veicoli, di valutare anche il possesso della visione crepuscolare, di un idoneo tempo di 

recupero dopo abbagliamento e di idonea sensibilità al contrasto; 

 

Nella medesima nota  il Presidente della predetta Commissione esprime la volontà di finanziare  la 

strumentazione in questione nell’ambito delle risorse accantonate e di accertata disponibilità presso la 

sede operativa di Ancona nell’ambito degli introiti aziendali di cui alla deliberazione della Giunta 

Regione Marche n. 425 del 22/03/2005 secondo la quale il 10% del fondo derivante dalle somme 

corrisposte, a titolo di diritti, dai soggetti che richiedono l’accertamento delle condizioni psicofisiche, 

psicotecniche e attitudinali alle Commissioni mediche locali in materia di patenti di guida può essere 

utilizzato direttamente dai Presidenti per le spese di funzionamento delle Commissioni 

stesse…omissis…”; 

 

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità dell’apparecchiatura occorrente 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA. 

 

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa, ha stabilito di procedere 

- 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 dell’ apparecchiatura in questione mediante la procedura 

“Richiesta di Offerta” - RDO n. 151717 – formulata nel senso seguente: 
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Numero lotto Lotto 1 

Denominazione lotto OTTOTIPO COMPUTERIZZATO con test patenti e luci abbagliamento 

Codice CIG ZB1086E2CB 

Importo presunto 2400,00 

 

e promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella piattaforma digitale MEPA 
 

  Ragione sociale 

1 AARSMED SRL - ANCONA 

2 CAVALLARO SRL - NAPOLI 

3 NEW TECH SPA - MILANO 

4 SIFIMEDTECH SRL - CATANIA 

5 SURVEY ITALIA SRL - MILANO 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente è stata disposta aggiudicazione - ai sensi 

dell’articolo 82 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 al prezzo più basso, 

tra prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto. 
 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, risulta  pervenuta offerta per via 

telematica da parte del seguente operatore economico: 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato 

1 SURVEY ITALIA SRL Singolo operatore economico Lotto 1 

 

Questa competente Unità Operativa procedente ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenenti 

i documenti inviati dall’unica impresa offerente, quindi all’esame ed alla valutazione della 

documentazione amministrativa, e a trasmettere al Presidente della Commissione Medica Legale di 

Ancona e Direttore del Servizio Medicina Legale presso questa Area Vasta n. 2 la documentazione 

tecnica acquisita in atti, per le conseguenti attività di valutazione tecnico - qualitativa dell’offerta 

presentata relativa al prodotto di seguito riepilogato, per la verifica della conformità a quanto richiesto: 

 
LOTTO UNICO - Dettaglio scheda tecnica - SURVEY ITALIA SRL – MILANO - OTTOTIPO 
COMPUTERIZZATO con test patenti e luci abbagliamento 

Caratteristiche tecniche 

  Attributo Valore inserito 

1 Denominazione commerciale VISIUS 22'' + kit patenti 

1 Marca VISIUS 

2 Articolo fornitore SUDI00469 
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Alla chiusura della valutazione, nell’ambito della quale i prodotti offerti dagli operatori economici 

partecipanti sono risultati conformi a quanto richiesto, il sistema digitale MEPA, ha provveduto a 

riscontrare l’offerta economica ed a pronunciamento di aggiudicazione provvisoria secondo lo schema 

seguente: 
 

 Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

SURVEY ITALIA SRL 2660,00 Euro Aggiudicataria provvisoria  

Miglior offerta: 2660,00 Euro 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica di cui alla presente proposta di determina, si fa presente che gli 

oneri di spesa derivanti dall’eventuale acquisto della apparecchiatura in argomento, quantificati per 

l’importo complessivo di € 2.660,00 + I.V.A. – quindi € 3.218,60 I.V.A. compresa al 21% - trovano 

copertura finanziaria, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, nell’ambito delle  

disponibilità economiche accantonate pari al 10% del fondo derivante dalle somme corrisposte, a titolo 

di diritti, dai soggetti che richiedono l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e 

attitudinali alle Commissioni mediche locali in materia di patenti di guida di cui alla deliberazione della 

Giunta Regione Marche n. 425 del 22/03/2005. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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; 

 

RITENUTA l’opportunità, nel senso previsto per prassi corrente e stante l’urgenza di procedere 

all’acquisto della apparecchiatura in argomento, di procedere alla aggiudicazione della fornitura stessa  

anche in presenza di una sola offerta valida e valutabile, rilevata idonea e conforme a quanto richiesto 

secondo le circostanze commentate nel documento istruttorio; 

 

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, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 

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

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=233929&idO=1&idL=1&idLR=1006442&idP=476182&backPage=get:141093051&hmac=2e7e9c019fdaecfebcbec2d4ae70113c
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1) di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, della seguente apparecchiatura elettromedicale 

occorrente alla Commissione Medica Legale di Ancona di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nei confronti dell’operatore economico e nel senso di 

seguito dettagliato: 

 
LOTTO UNICO – n. 1 OTTOTIPO COMPUTERIZZATO con test patenti e luci abbagliamento – 
Aggiudicatario SURVEY ITALIA SRL -   

 

Prodotto offerto 

 Attributo Prodotto Valore Offerta 

1 Denominazione commerciale VISIUS 22'' + kit patenti 

2.660,00 Euro 
2 Marca VISIUS 

3 Articolo fornitore SUDI00469 

 

secondo le configurazioni delle offerte in atti, registrate al numero RDO 151717 della medesima 

piattaforma digitale MEPA; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dell’apparecchiatura in argomento – 

quantificati per l’importo di € 2.660,00 + I.V.A. – quindi € 3.218,60 I.V.A. compresa al 21% - sono 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 

2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato 

all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e trovano copertura finanziaria, secondo 

le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, nell’ambito delle risorse accantonate e di 

accertata disponibilità presso la sede operativa di Ancona nell’ambito degli introiti aziendali di cui 

alla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 425 del 22/03/2005 secondo la quale il 10% del 

fondo derivante dalle somme corrisposte, a titolo di diritti, dai soggetti che richiedono 

l’accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali alle Commissioni mediche 

locali in materia di patenti di guida può essere utilizzato direttamente dai Presidenti per le spese di 

funzionamento delle Commissioni stesse …omissis …”;   

 

3) 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; 

 

4) 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, al Responsabile del Procedimento, 

per i rispettivi adempimenti di competenza;  
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5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture. 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


