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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1078/AV2
DEL
14/07/2014
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DI QUALITA’ DEI GAS MEDICINALI
ALLE PRESE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA – ANNO 2014.

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;
VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014
ad oggetto “Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA, in riferimento alla
compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di procedere all’affidamento, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società SOL S.p.A. –
MONZA, ai sensi della normativa e della regolamentazione vigenti commentate nel documento
istruttorio stesso, del servizio di controllo di qualità delle prese gas medicinali in dotazione alle
diverse Unità Operative presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per assicurare il buon funzionamento degli
impianti di distribuzione gas medicinali a garanzia della qualità e sicurezza al momento della
somministrazione del farmaco alla persona assistita;

3.

di dare atto che per il corrente esercizio 2014, nel senso di cui all’offerta tecnico – economica
formulata dalla società SOL S.p.A. condivisa dalla la Direzione della U.O. di Farmacia presso il
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di concerto con la U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed
Attività Tecniche presso questa stessa Area Vasta n. 2, tale servizio di controllo sarà effettuato su n.
178 prese gas medicinali, corrispondenti al 35% degli impianti di distribuzione in dotazione, per un
costo complessivo di € 7.476,00 I.V.A. esclusa (€ 42,00 + I.V.A. per singolo controllo);
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4.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’effettuazione degli interventi in argomento –
quantificati per l’importo di € 7.476,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 9.120,72
I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà
assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio;

5.

di nominare la dr.ssa Lucia RACCA – Direttore della U.O. di Farmacia presso il Presidio
Ospedaliero di SENIGALLIA - stanti rispettivamente la specificità del servizio in argomento e le
responsabilità in tal senso ricondotte dalla normativa e regolamentazione vigenti esplicitate in
premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 300, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 e
sue successive modifiche ed integrazioni, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

6.

di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

7.

di trasmettere il presente provvedimento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al Collegio
Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni, al Direttore della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA ed
al Direttore della U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

8.

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
dalla DGR n. 1670/2012;

9.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’affidamento di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di €
7.476,00.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
dott. Giovanni STROPPA
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di
€ 7.476,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 9.120,72 I.V.A. compresa al 22% - sono
imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR
2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente
medesimo esercizio.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGGIANI
La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DI QUALITA’ DEI GAS MEDICINALI
ALLE PRESE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA – ANNO 2014
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

-

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Norma UNI 11100/2004 “Guida alle prove di accettazione e alle verifiche periodiche di sicurezza e
di prestazione dei dispositivi medici – impianti di distribuzione dei gas medicinali”;
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” e sue successive modifiche ed integrazioni;
Determina n. 573/ASURDG/2006;
Decreto Legislativo n. 219/2006 “Attuazione delle direttive 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relative ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE”;
Norma UNI EN ISO 7396-1 (ex UNI EN 737-3) “Impianti di distribuzione dei gas medicinali”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni.
PREMESSE

Con nota di protocollo n. ID 413351|SEFARM in data 26.02.2014, il Direttore della U.O. di Farmacia
Ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale, ha manifestato la necessità di procedere all’affidamento di un servizio di
controllo di qualità, ai sensi della normativa e della regolamentazione vigenti, delle prese gas
medicinali, per assicurare il buon funzionamento degli impianti di distribuzione gas medicinali in
dotazione alle diverse Unità Operative / Servizi presso il Presidio Ospedaliero stesso, a garanzia della
qualità e sicurezza al momento della somministrazione del farmaco alla persona assistita.
Il mantenimento della qualità dei gas medicinali all’uscita delle prese adiacente al posto letto è di
basilare importanza per l’incolumità della persona assistita; tali controlli di qualità dei gas medicinali
permettono di evidenziare il buon funzionamento dell’impianto di distribuzione, dispositivo medico di
cui sono responsabili – ai sensi e per gli effetti nella normativa di settore UNI EN ISO 7396-1 –
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la Farmacia Ospedaliera, l’ufficio tecnico e la Direzione
Sanitaria di Presidio.
In esito alla ricognizione debitamente effettuata dai competenti operatori, risultano in dotazione presso il
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA le seguenti prese di distribuzione di gas medicinali al posto letto
della persona assistita
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Data: 14/07/2014

Unità Operativa

Prese
Ossigeno Medicinale

Prese
Aria Medicinale

Prese Protossido
d’Azoto Medicinale

MEDICINA INTERNA

14

-

-

NEONATOLOGIA

15

10

-

PEDIATRIA

20

2

-

GINECOLOGIA

17

2

4

NEUROLOGIA

16

16

-

CARDIOLOGIA

16

16

-

UTIC

16

6

2

POST ACUZIE

16

16

-

OCULISTICA

14

1

-

ONCOLOGIA

12

-

-

RADIOLOGIA

15

14

-

DIALISI

18

-

-

CHIRURGIA BREVE

20

-

-

CHIRURGIA ORDINARIA

35

-

-

BLOCCO OPERATORIO

18

16

16

TRAUMATOLOGIA

37

-

-

OTORINOLARINGOIATRIA

13

6

-

GASTROENTEROLOGIA

13

5

-

7

-

-

RIANIMAZIONE

10

10

1

PRONTO SOCCORSO

20

-

2

3

-

-

357

128

25

PSICHIATRIA

ODONTOIATRIA
Totali

per un totale di n. 510 prese gas medicinali installate.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere all’affidamento di tale servizio di controllo,
la Direzione della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, di concerto con la
U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa Area Vasta n. 2, ha provveduto ad
acquisire direttamente presso la società SOL S.p.A. – MONZA, offerta economica – pervenuta al
protocollo aziendale n. 30674|ASURAV2|SETEC|A in data 13.03.2014 – per l’eventuale affidamento
del servizio stesso.
L’offerta tecnico – economica formulata dalla società SOL S.p.A. – MONZA si sostanzia nella proposta
di procedere alla effettuazione del controllo – per il corrente anno 2014 – su n. 178 prese gas medicinali,
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corrispondenti al 35% degli impianti di distribuzione in dotazione, per un costo complessivo / anno di €
10.680,00 I.V.A. esclusa (€ 60,00 + I.V.A. per singolo controllo).
Dandosi atto della congruità tecnica della proposta formulata, la Direzione della U.O. di Farmacia
presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA e la Direzione della U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed
Attività Tecniche presso questa Area Vasta n. 2 hanno provveduto a trasmettere a questa Unità
Operativa procedente, per quanto di ritenuta competenza, tale proposta, allo scopo di procedere
all’eventuale stipulazione del contratto.
Ciò posto, questa Unità Operativa ha provveduto a richiedere alla società SOL S.p.A. – MONZA di
procedere all’espletamento di operazioni di negoziato per il miglioramento economico dell’offerta
formulata. In esito a tale negoziato, la società SOL S.p.A. – MONZA si è resa disponibile ad effettuare
il servizio richiesto per un importo complessivo / anno di € 7.476,00 I.V.A. esclusa, corrispondente ad
un miglioramento del 30% (trenta per cento) rispetto alla proposta economica inizialmente formulata.
CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
La circostanza secondo cui la Direzione della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA, di concerto con la U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa
Area Vasta n. 2, abbia provveduto ad acquisire direttamente presso la società SOL S.p.A. – MONZA
offerta economica per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, appare idonea e giustificata nel
merito, in quanto la medesima società SOL S.p.A. risulta essere attualmente aggiudicataria, presso
questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, della fornitura gas medicinali e di
laboratorio / noleggio centrali / altri servizi di supporto (*).
(*)

Il contratto risulta essere stato stipulato in esito alla determina di aggiudicazione aziendale n. 1236/ASURDG in
data 16.12.2009 e risulta essere intervenuto a scadenza naturale in data 31.03.2014. Si rappresenta a tal
proposito ed incidentalmente che questa Unità Operativa, con nota di protocollo n. 34521|ASURAV2|AFFGEN|P in
data 21.03.2014, ha provveduto a richiedere alla società SOL S.p.A. – MONZA di voler assicurare la continuità del
contratto stesso, nelle esclusive more di nuove operazioni di gara,.

L’affidamento di cui alla presente proposta di determina, stante l’istruttoria tecnica esplicitata nelle
premesse condotta dalla Direzione della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA di concerto con la U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa
Area Vasta n. 2, appare compatibile, per limite di valore economico consentito, con la disciplina di cui
al comma 11, ultimo periodo, dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni, secondo cui per forniture e servizi inferiori a quarantamila euro “è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Quanto alla compatibilità economica degli interventi in argomento, si propone che gli oneri di spesa
derivanti dall’esecuzione degli interventi stessi – quantificati per l’importo di € 7.476,00 + I.V.A. quindi per l’importo complessivo di € 9.120,72 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto
economico n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e
inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo
esercizio.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente
Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche su
proposta della Direzione della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di
concerto con la U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa stessa Area Vasta, e
di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che
costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in
qualità di Responsabile del Procedimento;
TENUTO CONTO delle circostanze di indifferibilità e di urgenza manifestate dalla citata Direzione
della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA relativamente alla necessità di
procedere all’affidamento del servizio in argomento, allo scopo di assicurare il buon funzionamento
degli impianti di distribuzione gas medicinali in dotazione alle diverse Unità Operative / Servizi presso
il Presidio Ospedaliero stesso, a garanzia della qualità e sicurezza al momento della somministrazione
del farmaco alla persona assistita;
Ritenuta, stanti rispettivamente la specificità del servizio in argomento e le responsabilità in tal senso
ricondotte dalla normativa e regolamentazione vigenti esplicitate in premessa, l’opportunità di affidare
al Direttore della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA – dr.ssa Lucia
RACCA – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 300, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 e sue
successive modifiche ed integrazioni, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto eventualmente
stipulato in esito alla adozione della presente proposta di determina;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative
adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:
- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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 delle Legge
Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere all’affidamento, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società SOL S.p.A. –
MONZA, ai sensi della normativa e della regolamentazione vigenti commentate nel documento
istruttorio stesso, del servizio di controllo di qualità delle prese gas medicinali in dotazione alle
diverse Unità Operative presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per assicurare il buon funzionamento degli
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impianti di distribuzione gas medicinali a garanzia della qualità e sicurezza al momento della
somministrazione del farmaco alla persona assistita;
3) di dare atto che per il corrente esercizio 2014, nel senso di cui all’offerta tecnico – economica
formulata dalla società SOL S.p.A. condivisa dalla la Direzione della U.O. di Farmacia presso il
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di concerto con la U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività
Tecniche presso questa stessa Area Vasta n. 2, tale servizio di controllo sarà effettuato su n. 178
prese gas medicinali, corrispondenti al 35% degli impianti di distribuzione in dotazione, per un costo
complessivo di € 7.476,00 I.V.A. esclusa (€ 42,00 + I.V.A. per singolo controllo);
4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’effettuazione degli interventi in argomento –
quantificati per l’importo di € 7.476,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 9.120,72
I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà
assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio;
5) di nominare la dr.ssa Lucia RACCA – Direttore della U.O. di Farmacia presso il Presidio
Ospedaliero di SENIGALLIA - stanti rispettivamente la specificità del servizio in argomento e le
responsabilità in tal senso ricondotte dalla normativa e regolamentazione vigenti esplicitate in
premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 300, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 e sue
successive modifiche ed integrazioni, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
6) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
7) di trasmettere il presente provvedimento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al Collegio
Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni, al Direttore della U.O. di Farmacia presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA ed
al Direttore della U.O. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche presso questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
dalla DGR n. 1670/2012;
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’affidamento di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di €
7.476,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
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 presente Procedimento.
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