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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1210/AV2
DEL
04/08/2014
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI N. 1 RILEVATORE DI GAS
ANESTETICI – AGGIUDICAZIONE.

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 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. 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 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ad 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, quivi
integralmente richiamato e condiviso, della fornitura di n. 1 rilevatore di gas anestetici, da destinare al
Servizio Prevenzione/Protezione della Area Vasta n. 2, nel senso di seguito rappresentato:
-

n. 1 RILEVATORE DI GAS ANESTETICI / INQUINANTI mod. GC3000 – al costo di € 29.750,00
+ IVA, dotato di rilevatore universale ad elevata sensibilità, basato su Micro electro-mechanical
system (MEMS) in grado di abbassare la sensibilità al di sotto del ppm,

nei confronti dell’impresa POLLUTION Srl – BUDRIO (BO), al costo complessivo finale di € 36.295,00
IVA compresa al 22% - secondo l’offerta in atti registrata mediante RDO n. 535043 della piattaforma
digitale MEPA;
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo
di € 36.295,00 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”
del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano.
4. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede
operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione della attrezzatura in parola, a tutti
gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione della stessa, ai sensi della
Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e
seguenti;
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5. di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza:
- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
- al Responsabile del Procedimento;
6. di dare atto 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 L.R. n. 26/96,
come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento
si procede alla aggiudicazione di forniture.
IL DIRETTORE della AREA VASTA 2
Dott. Giovanni STROPPA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE:
per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante
dall’adozione del presente provvedimento, quantificata per l’importo di € 29.750,00 + I.V.A. - quindi € 36.295,00
I.V.A. compresa al 22% - sarà imputata al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2014
– sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI N. 1 RILEVATORE DI GAS ANESTETICI
– AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-

Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni
Determina n. 573/ASURDG/2006
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12
Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94
Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135
Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.
PREMESSA

Con propria comunicazione in data 04.04.2014, il Direttore del Servizio Prevenzione / Protezione presso l’Area
Vasta n. 2, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la cogente necessità di acquisire, in
tempi brevi, un rilevatore di gas anestetici - occorrente al Gruppo di Lavoro costituito in seno al progetto
aziendale deputato a curare i processi di verifica ambientale presso le Sale Operatorie e nei presidi individuati con
determina n. 284/ASURDG/in data 01.04.2009 – in sostituzione di analoga tecnologia dichiarata obsoleta e non
più in grado, pertanto, di effettuare misurazioni ambientali aventi esito regolare e veritiero, mantenendo, in tal
senso, standard qualitativi adeguati in osservanza alle vigenti disposizioni normative di settore.
In riscontro alla citata comunicazione, con determina del Direttore della Area Vasta 2, n. 895 del 12.06.2014,
questa competente U.O. Responsabile del Procedimento procedeva – stante intervenuta, contestuale approvazione
della sotto-elencata documentazione complementare di gara:
-

avviso a manifestare interesse;
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara,

alla indizione di procedura telematica finalizzata alla acquisizione della tecnologia in argomento.
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Richiamate tutte le circostanze in fatto ed in diritto - esplicitate nella parte istruttoria della citata determina di
indizione n. 895 del 12.06.2014 – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 328 del DPR n. 207/2010 - questa competente U.O. Acquisti e Logistica
provvedeva nell’ordine:
-

alla pubblicazione, in data 17.06.2014, presso il proprio albo pretorio informatico - in ottemperanza dei
principi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - di un avviso a
manifestare interesse, tramite il quale veniva resa nota l’intenzione della AV2 di Fabriano di procedere a
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prossimo espletamento di procedura negoziata finalizzata alla acquisizione del dispositivo in parola e, la
contestuale volontà della stazione appaltante stessa, di raccogliere eventuali candidature, da parte di operatori
economici eventualmente interessati, finalizzate al raggiungimento del numero minimo di candidati fissato
dal menzionato articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
-

ad avviare, in data 26.06.2014, presso la piattaforma digitale del Mercato Elettronico, debita Richiesta di
Offerta (RdO) - avente numero 53 5043 - per un importo a base d’asta fissato in € 30.000,00 esclusa I.V.A.
prevedendo aggiudicazione - ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni – per lotto intero - secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso.

In esito a quanto sopra venivano invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:

Elenco fornitori invitati
Ragione sociale
1

CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL – Rovigo

2

FARM SRL - Terni

3

MANTA SRL - Genova

4

MTPLUS SRL - Ancona

5

ORION - Padova

6

POLLUTION SRL – Budrio

7

VI.RA. SRL - Avellino
ESITO DELLA PROCEDURA

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione
offerte: 21.07.2014 – ore 12:00), perveniva per via telematica, l’offerta del seguente operatore economico:
1

POLLUTION SRL – Budrio (BO)

Singolo operatore economico

Stante quanto sopra, in data 28.07.2014, questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento
provvedeva all’apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalla impresa per la partecipazione alla
procedura di gara, rilevando, in esito all’avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione
amministrativa prodotta, secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO e rimetteva al
Servizio Prevenzione / Protezione della AV2 l’esame dell’offerta tecnica per la necessaria valutazione di
conformità alle prescritte disposizioni tecniche esplicitate nel capitolato speciale di appalto.
Con nota in data 31.07.2014 (in atti con identificativo n. 500811|31/07/2014|AFFGEN) il Direttore della struttura
interessata riscontrava la citata richiesta di valutazione esprimendo, in tal senso, positivo parere all’accoglimento
della offerta tecnica presentata in sede di gara dalla POLLUTION SRL – BUDRIO.
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Stante quanto rappresentato, alla chiusura della valutazione, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva a
riscontrare presso il sistema digitale MEPA l’offerta economica prodotta dall’operatore economico nel senso
seguente:
Concorrenti

POLLUTION SRL – Budrio (BO)

Valore complessivo
dell’offerta

29.750,00 + IVA

Aggiudicataria
provvisoria

in relazione alla quale l’operatore economico POLLUTION SRL – Budrio (BO), in considerazione di quanto
sopra relazionato in merito alle previste modalità di aggiudicazione, risultava provvisoriamente aggiudicatario
della fornitura in argomento, per l’importo complessivo del lotto di € 29.750,00 I.V.A. esclusa.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento della fornitura in parola, questa competente Unità
Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative 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 € 36.295,00 IVA
compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2014 –
sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano.
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;
ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la conformità della stessa alla
regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia adottata con determina del Direttore
Generale ASUR n. 573 in data 04.08.2006;
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio;
SI PROPONE
al Direttore Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente
schema di determina:
1) di procedere ad 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, quivi
integralmente richiamato e condiviso, della fornitura di n. 1 rilevatore di gas anestetici, da destinare al
Servizio Prevenzione/Protezione della Area Vasta n. 2, nel senso di seguito rappresentato:
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n. 1 RILEVATORE DI GAS ANESTETICI / INQUINANTI mod. GC3000 – al costo di € 29.750,00 +
IVA, dotato di rilevatore universale ad elevata sensibilità, basato su Micro electro-mechanical system
(MEMS) in grado di abbassare la sensibilità al di sotto del ppm,
nei confronti dell’impresa POLLUTION Srl – BUDRIO (BO), al costo complessivo finale di € 36.295,00
IVA compresa al 22% - secondo l’offerta in atti registrata mediante RDO n. 535043 della piattaforma
digitale MEPA;
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l’importo complessivo
di € 36.295,00 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”
del bilancio ASUR 2014 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano.
3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede
operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisizione della attrezzatura in parola, a tutti
gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione della stessa, ai sensi della
Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e
seguenti;
4) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
al Responsabile del Procedimento;

5) di dare atto 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 L.R. n. 26/96,
come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento
si procede alla aggiudicazione di forniture.
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 2.
IL DIRETTORE
UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA
AV2ST14074
- ALLEGATI Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti
presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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