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Data: 25/02/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 243/AV2 DEL 25/02/2014  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI ANCONA - SERVIZIO VETERINARIO – ACQUISTO 
ANALIZZATORE BIOCHIMICO. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) procedere all’acquisto presso l’impresa SCIL ANIMAL CARE COMPANY S.r.l. - Cassano d’Adda 

– (MI) secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, della seguente apparecchiatura, alle condizioni economiche e 

secondo la configurazione, di cui all’offerta in atti, di seguito indicate: 

 

APPARECCHIATURA IMPORTO 

 

- ANALIZZATORE di biochimica Scil Reflovet Plus Roche  

€ 3.500,00+ IVA 

Principio di funzionamento:   Fotometria a riflessione 

Sorgente luminosa:   LED 

Campione:   Analisi su campioni da 32 µl di Sangue Intero, Plasma o Siero 

Stampante:   Stampante ad aghi integrata 

Interfaccia dati:   Porta seriale RS-232 
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3) stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento, 

quantificati per l’importo complessivo di € 3.500,00 + I.V.A. – quindi €  4.270,00 I.V.A. compresa 

al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2014; 

 

4) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

5) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii 

 

6) 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 AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

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 € 3.500,00 + I.V.A. – quindi € 4.270,00 I.V.A. compresa al 22%. – verrà imputata al conto n. 

0102020401 “attrezzature sanitarie” del Bilancio ASUR 2014, sezionale Area Vasta 2. 
 

 

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. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: SEDE OPERATIVA DI ANCONA - SERVIZIO VETERINARIO – ACQUISTO 

ANALIZZATORE BIOCHIMICO. 

 

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, in data 13/05/2013 il Direttore del Servizio Sanità Animale presso il Dipartimento di 

Prevenzione della sede operativa di Ancona di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche provvedeva a trasmettere a questa competente Unità Operativa, specifica 

richiesta di acquisto di un’ apparecchiatura diagnostica indispensabile allo svolgimento delle attività 

istituzionali previste dalla D.G.R.M. 1652/2012 ad oggetto “Piano monitoraggio e controllo della 

Leishmaniosi canina”. 

 

La strumentazione ritenuta più idonea a tale scopo veniva identificata, nella medesima nota, nel prodotto 

denominato REFLOVET PLUS o comunque in un prodotto similare in grado di rilevare rapidamente 

alcuni parametri ematici (creatinina, urea, glicemia, elettroliti, ecc.) su cani e gatti randagi malati o feriti 

in quanto le strumentazioni di cui sono dotati le strutture diagnostiche di laboratorio di questa Area 

Vasta, sono predisposti esclusivamente per la lettura dei parametri umani. 

 

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. 

 

Posto che dalla citata indagine è risultato che la tipologia del bene in questione non appariva prevista nel 

capitolato tecnico di nessuno dei Bandi del Mercato Elettronico, questa competente Unità Operativa, ha 

ritenuto comunque opportuno verificare preventivamente la disponibilità del bene da acquisire 

attraverso Richiesta di Offerta “RDO” ai competenti fornitori abilitati al MEPA al bando “Beni e Servizi 

per la Sanità /Strumenti e materiale per laboratorio” presso il quale potersi desumere disponibilità a 

catalogo. 
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Pertanto, questa competente Unità Operativa, ha provveduto - 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”, a 

negoziare l’apparecchiatura in questione tramite MEPA mediante la procedura “Richiesta di Offerta” - 

RDO n. 151717 – formulata nel senso seguente: 
 

Numero lotto Lotto 1 

Denominazione lotto ANALIZZATORE BIOCHIMICO per uso VETERINARIO 

Codice CIG Z4F0AB62B8 

Importo totale a base d'asta  3500,00    

 

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

  Ragione sociale 

1 ANALYTICAL CONTROL DE MORI 

2 BECKMAN COULTER 

3 BIOANALITICA STRUMENTI  

4 LABOINDUSTRIA 

5 RIXLAB  

6 SENECO  

 

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, non risulta  pervenuta alcuna offerta 

per via telematica da parte degli operatori economici invitati nell’ambito del MEPA; 

 

Pertanto, dandosi atto di gara telematica deserta, questa competente Unità Operativa stabiliva di 

procedere all’esperimento di procedura negoziata con l’impresa SCIL ANIMAL CARE COMPANY 

S.r.l. - Cassano d’Adda - (MI), operatore economico, non iscritto presso l’albo fornitori MEPA, che 

esercita la propria attività nel settore della distribuzione di apparecchiature per la Diagnostica 

Veterinaria ed è distributore dell’apparecchiatura indicata dal Direttore del Servizio Sanità Animale di 

Ancona; 

 

In seguito alla richiesta formale di offerta in tale senso formulata dalla competente Unità Operativa 

procedente, l’impresa SCIL ANIMAL CARE COMPANY S.r.l. - Cassano d’Adda – (MI), ha 

provveduto a proporre propria migliore offerta per la apparecchiatura occorrente, alle condizioni 

economiche e secondo la configurazione di seguito indicate: 
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APPARECCHIATURA IMPORTO 

 

- ANALIZZATORE di biochimica Scil Reflovet Plus Roche  

€ 3.500,00+ IVA 

Principio di funzionamento:   Fotometria a riflessione 

Sorgente luminosa:   LED 

Campione:   Analisi su campioni da 32 µl di Sangue Intero, Plasma o Siero 

Stampante:   Stampante ad aghi integrata 

Interfaccia dati:   Porta seriale RS-232 
 

 

Esaminata la proposta formulata dall’impresa SCIL ANIMAL CARE COMPANY S.r.l. - Cassano 

d’Adda – (MI), la Direzione del Servizio interessato alla fornitura ha espresso, secondo documentazione 

in atti alla Unità Operativa procedente, proprio parere di idoneità tecnica della apparecchiatura offerta. 
 

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 € 3.500,00 + I.V.A. – quindi €  4.270,00 I.V.A. compresa al 22% - siano da 

imputarsi al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014; 

 

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; 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene che il percorso 

istruttorio utilizzato per la scelta del contraente e per l’acquisto della citata apparecchiatura di 

produzione individuata nel senso espressamente richiesto dal Servizio destinatario risulti conforme: 

 

- in via analogica, alla disciplina di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 57 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è consentito il 

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora, in esito 

all’esperimento di una procedura aperta o ristretta - per la presente fattispecie, trattasi di gara 

telematica deserta negoziata tramite MEPA, in quanto di importo sotto soglia comunitaria, mediante 

la procedura “Richiesta di Offerta” - RDO n. 151717 - non sia stata presentata nessuna offerta, o 

nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (…); 

- per limite di valore economico consentito, alla 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 inferiori a quarantamila euro – come nel caso di specie – “è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. 
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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; 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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 della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.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: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) procedere all’acquisto presso l’impresa SCIL ANIMAL CARE COMPANY S.r.l. - Cassano d’Adda 

– (MI) secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato,della seguente apparecchiatura, alle condizioni economiche e 

secondo la configurazione, di cui all’offerta in atti, di seguito indicate: 

 

APPARECCHIATURA IMPORTO 

 

- ANALIZZATORE di biochimica Scil Reflovet Plus Roche  

€ 3.500,00+ IVA 

Principio di funzionamento:   Fotometria a riflessione 

Sorgente luminosa:   LED 

Campione:   Analisi su campioni da 32 µl di Sangue Intero, Plasma o Siero 

Stampante:   Stampante ad aghi integrata 

Interfaccia dati:   Porta seriale RS-232 
 

 

3) stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento, 

quantificati per l’importo complessivo di € 3.500,00 + I.V.A. – quindi €  4.270,00 I.V.A. compresa 

al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del 

Bilancio ASUR 2014; 

 

4) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

5) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii 
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6) 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 

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. 


