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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
773/AV2
DEL
15/05/2013

Oggetto: ACQUISTO N. 3 SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE PORTATILI / SILENZIOSI DA
DESTINARE AL DIPARTIMENTO TERRITORIALE.

IL 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;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
-DETERMINA1.

di autorizzare ad effettuare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente
trascritto ed approvato, presso il Mercato Elettronico (ME.PA) posto a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni dalla CONSIP SpA, Ordine Diretto (OD) nei confronti della impresa SAPIO LIFE Srl –
MONZA, per la fornitura di n. 3 sistemi per nebulizzazione silenziosi da destinare al Dipartimento Territoriale
presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, alle condizioni economiche e secondo le specifiche di cui
alla offerta tecnica conservata in atti presso questa competente U.O. Provveditorato/Economato, nel senso di
seguito riportato:
- n. 3 SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE PORTATILI / SILENZIOSI mod. E-Flow Rapid, dotati eai sottoelencati elementi di corredo:
-

n. 2 set (cadauno) per nebulizzazione con membrana easycare;
unità di controllo;
alimentatore;
n. 4 batterie ricaricabili + caricabatterie;
manuale d’uso e borsa da trasporto

per costo complessivo della fornitura pari ad € 2.579,82 + IVA (3.121,58 IVA compresa).
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l’importo
complessivo di Euro 3.121,58 I.V.A. compresa, saranno imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature
Sanitarie” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa
Fabriano - con copertura economica nel budget 2013 mediante utilizzazione in conto esercizio;
3. di dichiarare, stante l’urgenza rappresentata in istruttoria, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’articolo 28, comma 6, Legge Regionale n. 26/96 e ss.mm.ii.;
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4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n.
412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo
17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2
Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati per la sede operativa di FABRIANO per l’importo di € 2.579,82 + IVA – quindi € 3.121,58 I.V.A.
compresa al 21% - da iscriversi al conto n. 0102020401 “Attrezzature Sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio
ASUR, inseriti nella programmazione dell’anno 2013 - prenotazione AV2PROV n. 55 sub 15.
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. PROVVEDITORATO/ECONOMATO – AREA VASTA 2 FABRIANO
OGGETTO: ACQUISTO N. 3 SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE PORTATILI / SILENZIOSI DA
DESTINARE AL DIPARTIMENTO TERRITORIALE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
Decreto legislativo 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 Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;
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Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino
del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”; Decreto Legge
6 luglio 2012 n. 95; Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n.
95: disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; Delibera della Giunta Regionale
Marche n. 1220/2012; Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.
PREMESSE
Con nota in data 13.05.2013 avente protocollo n. 260669|13/05/2013|AFFGEN, il Responsabile del Servizio
Farmaceutico Territoriale presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, rappresentava a questa
competente U.O. Provveditorato/Economato, la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di n. 3
sistemi di nebulizzazione portatili/silenziosi - modello E-FLOW RAPID, indispensabili per l’attuazione della
nuova aereosol-terapia jet ad aria compressa, modalità terapeutica in grado di erogare dosi elevate di farmaco
tolleranza al respiro spontaneo in ridottissimi tempi di trattamento ed una maggiore aderenza alle terapie
prescritte.
Nel contesto della citata nota, si ponevano inoltre in evidenza le seguenti circostanze:
-

l’obbligo di procedere agli esplicitati adempimenti di cui sopra, in ottemperanza a quanto in tal senso
disposto dalla Legge n. 548/93 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI
CISTICA”;

-

-

la necessità di procedere all’acquisto dei citati dispositivi in misura di n. 3 unità, in considerazione
delle richieste attualmente avanzate all’indirizzo del Servizio Farmaceutico Territoriale della AV2
Fabriano dai genitori dei minori F.C., E.B. e G.B., attualmente residenti presso l’ambito Territoriale di
competenza di questa sede operativa AV2 Fabriano;
l’occorrenza di procedere in tempi brevi, stanti le cogenti esigenze di carattere clinico/sanitario legate
alla fornitura in parola;
l’opportunità di procedere ad individuare, quale operatore economico deputato alla fornitura in
argomento, la spettabile impresa SAPIO LIFE Srl – MONZA, in ragione della particolare
qualificazione professionale della stessa, riconosciuta dai maggiori Centri di Riferimento Italiani per la
Cura della Fibrosi Cistica.

In relazione quanto esposto, in data 13.05.2013, questa competente U.O. Provveditorato/Economato procedeva
ad acquisire - a mezzo fax (mediante firma apposta in calce alla citata nota) - parere favorevole all’acquisto in
oggetto da parte dei preposti Uffici Distrettuali della AV2 Fabriano.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi e considerata
l’estrema ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta da parte del
Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale e la necessità di dare avvio alle citate terapie sanitarie,
valutate contestualmente alla concreta impossibilità di procedere in tempi utili – stante la rappresentata
urgenza - a porre in essere procedure d’affidamento ad evidenza pubblica e/o procedure d’affidamento in
modalità negoziale, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento ha provveduto, come da precise
indicazioni e preferenza espressa in tal senso dalla struttura di riferimento, a riscontrare l’offerta prodotta dalla
spettabile impresa SAPIO LIFE Srl – MONZA.
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Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa SAPIO LIFE Srl – MONZA, e della
necessità di procedere all’affidamento della fornitura, quale rappresentata dal Responsabile del Servizio
Farmaceutico Territoriale AV2 Fabriano, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta
di determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di
cui al combinato disposto:
-

dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che “(…) per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”
quale recepito dalla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di
cui alla determina n. 573/ASURDG/06;

-

dell’artico 1, comma 1, del DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del
7 agosto 2012, e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di
attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n.
742/ASURDG in data 28.09.2012.

e

In esito a quanto sopra, questa U.O. Responsabile del Procedimento ha provveduto ad effettuare, in data
14.05.2013, presso la piattaforma digitale di e-procurement posta a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni dalla CONSIP SpA, e nel caso di specie presso lo strumento denominato “Mercato
Elettronico”, apposita ricerca finalizzata alla individuazione dei dispositivi in parola, rilevando in tal senso, sia
la presenza delle tecnologie oggetto di richiesta, sia quella della ditta SAPIO LIFE Srl – MONZA,
regolarmente accreditata presso la citata piattaforma digitale.
CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale fornitura in argomento, questa competente Unità Operativa, di
concerto con le competenti UU. OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 2 Fabriano, ha
constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla presente
proposta di determina – quantificati per l’importo complessivo di Euro 3.121,58 I.V.A. compresa, saranno
imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature Sanitarie” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2013 –
sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano - con copertura economica nel budget 2013 mediante
utilizzazione in conto esercizio.
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio;
PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi all’affidamento della fornitura in parola, occorrente al
Dipartimento Territoriale della AV2 Fabriano, stante richiesta in tal senso del Servizio Farmaceutico Territoriale
della medesima sede operativa, per le ragioni esplicitate in istruttoria;
ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di
determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni, la conformità alle disposizioni di legge contenute nel D.L. n. 95/2012 - convertito con
modificazioni con Legge n. 135/2012, e l’ulteriore conformità alla vigente regolamentazione aziendale in materia;
DATO ATTO della presenza, presso il Mercato Elettronico posto a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni, della presenza delle tecnologie richieste e dell’operatore economico denominato SAPIO LIFE
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Srl – MONZA - regolarmente accreditato presso la piattaforma digitale CONSIP – come individuato dal Servizio
richiedente,
SI PROPONE
1) di autorizzare ad effettuare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende
integralmente trascritto ed approvato, presso il Mercato Elettronico (ME.PA) posto a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP SpA, Ordine Diretto (OD) nei confronti della impresa SAPIO
LIFE Srl – MONZA, per la fornitura di n. 3 sistemi per nebulizzazione silenziosi da destinare al
Dipartimento Territoriale presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, alle condizioni economiche
e secondo le specifiche di cui alla offerta tecnica conservata in atti presso questa competente U.O.
Provveditorato/Economato, nel senso di seguito riportato:
n. 3 SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE PORTATILI / SILENZIOSI mod. E-Flow Rapid, dotati eai sottoelencati elementi di corredo:
-

n. 2 set (cadauno) per nebulizzazione con membrana easycare;
unità di controllo;
alimentatore;
n. 4 batterie ricaricabili + caricabatterie;
manuale d’uso e borsa da trasporto
per costo complessivo della fornitura pari ad € 2.579,82 + IVA (3.121,58 IVA compresa).

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per
l’importo complessivo di Euro 3.121,58 I.V.A. compresa, saranno imputati al conto n. 0102020401
“Attrezzature Sanitarie” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2013 – sezionale della Area Vasta
2 – sede operativa Fabriano - con copertura economica nel budget 2013 mediante utilizzazione in conto
esercizio;
3) di dichiarare, stante l’urgenza rappresentata in istruttoria, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’articolo 28, comma 6, Legge Regionale n. 26/96 e ss.mm.ii.;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 4 della Legge
n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

AV2C13038
- ALLEGATI (tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Provveditorato/Economato AV 2
Fabriano)
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