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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
895/AV2
DEL
12/06/2014
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 RILEVATORE
DI GAS ANESTETICI. INDIZIONE.

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. di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel
documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’avvio dell’esperimento di
gara per la fornitura di n. 1 rilevatore di gas anestetici occorrente al Servizio Prevenzione Protezione della
Area Vasta n. 2, di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, secondo dettaglio riportato in
istruttoria, mediante ricorso a procedura d’acquisizione telematica da espletarsi interamente presso la
piattaforma digitale di e-procurement denominata Mercato Elettronico, posta a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP Spa;
2. di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato
al documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:
-

avviso a manifestare interesse (allegato 1);
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);

3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina ed in
applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n.
163/2006, di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 2,
per le ragioni tutte esplicitate in istruttoria, sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2 / sezionale della sede
operativa di Fabriano;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda e che
la spesa effettivamente sostenuta sarà impegnata successivamente all’espletamento della procedura di
acquisto sul Mercato Elettronico della PA mediante successivo atto dedicato;
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5. di stabilire che la procedura telematica oggetto del presente provvedimento sarà interamente esperita dal
Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i
presupposti di cui alla vigente regolamentazione del Mercato Elettronico edita dalla CONSIP SpA,
mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO), avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
-

-

di invitare, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, un numero minimo di 5
operatori economici, i cui nominativi saranno individuati tra quelli che avranno manifestato interesse ai
sensi del citato avviso di cui al precedente punto 3 del presente dispositivo, e/o comunque tra le imprese
fornitrici abilitate dal sistema telematico a presentare offerta in relazione al meta-prodotto di interesse;
di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per lotto intero secondo il criterio
della offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue
successive modifiche ed integrazioni;

6. di riservarsi l’opportunità, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 di non procedere ad
aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
come pure di riservarsi la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
7.

di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI Responsabile Unico del Procedimento;

8. 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;
9. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico
del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento è adottato, stante la circostanza secondo cui non risultano allo
stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per conto di
questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura di dispositivi analoghi a quelli in
argomento.
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2
Dott. Giovanni STROPPA
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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 e confermato in merito alla legittimità
e regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2,
attestano che dall’adozione del presente non derivano oneri a carico dell’Azienda e che la spesa effettivamente
sostenuta sarà impegnata successivamente all’espletamento della procedura di acquisto sul Mercato Elettronico
della PA mediante successivo atto dedicato;

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. 20 pagine - di cui n. 13 di allegati (soltanto in formato cartaceo).

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 RILEVATORE DI
GAS ANESTETICI. INDIZIONE.
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 Giunta Regionale Marche n. 1220/2012
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012
Legge n. 228 del 24.12.2013.
PREMESSA

Con nota in data 14.04.2014, il Direttore del Servizio Prevenzione / Protezione della Area Vasta n. 2,
rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la necessità di provvedere all’acquisto di n. 1
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.
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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 esito a quanto sopra, ritenute circostanziate le premesse necessità, costituisce oggetto della presente proposta di
determina l’esperimento di gara – mediante ricorso alla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) – per la fornitura di n. 1 RILEVATORE di GAS ANESTETICI per il
monitoraggio ambientale.
In merito a quanto sopra questa U.O. Responsabile del Procedimento, non potendo nei fatti selezionare in base ad
alcun criterio motivato di scelta il numero minimo di cinque operatori economici – quali previsti dall’articolo 125,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 - da invitare alla presente procedura selettiva, ha ritenuto di dover
procedere a porre in essere, quale strumento maggiormente idoneo a definire detta selezione, la pubblicazione di
un avviso a manifestare interesse rivolto a tutte le imprese interessate regolarmente accreditate presso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, riservandosi, al fine di garantire la più ampia partecipazione
possibile alla presente procedura di gara, e comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti
sopra esplicitato, di prevedere espressa riserva di procedere all’invito di altri operatori economici, ulteriori
rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al citato avviso.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge
n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non
siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo
comma 450 si prevede che “Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 (…)” (del D.P.R. n. 207/2010).
All’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, si
stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto - legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario
nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”.
Dandosi atto, incidentalmente, quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni
alla possibilità/disponibilità di acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, che la Stazione
Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche n.
12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche
n. 1670/2012, non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali di gara per forniture
analoghe a quelle oggetto delle necessità in argomento, questa competente Unità Operativa ha provveduto a
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riscontrare nel sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – la presenza dei prodotti in argomento.
Rilevata la mancata disponibilità della tecnologia occorrente – secondo l’esatta configurazione della stessa
prodotta dal Servizio Prevenzione / Protezione AV2 – ma la contestuale presenza del meta-prodotto di riferimento
denominato monitoraggio degli inquinanti chimici negli ambienti sanitari, costituisce oggetto del presente
provvedimento - ai sensi dell’articolo 125 Decreto Legislativo n. 163/2006 - l’avvio di procedura di gara – da
espletarsi integralmente, secondo quanto sopra esplicitato, presso la piattaforma digitale denominata Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – finalizzata alla acquisizione della tecnologia in parola.
QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO
Sulla base del fabbisogno, quale sopra rappresentato, utile a far fronte alla necessità del S.P.P. di questa Area
Vasta n. 2, calcolato in ragione dell’analisi dei prezzi medi di medesime tecnologie facenti parte del segmento di
mercato di riferimento, il valore dell’appalto è quantificabile, presuntivamente, per l’importo complessivo di €
30.000,00 esclusa I.V.A..
L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA
La procedura telematica oggetto della presente proposta di determina sarà interamente esperita dal Responsabile
Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i presupposti di cui alla
vigente regolamentazione del Mercato Elettronico edita dalla CONSIP SpA, mediante la modalità della
“Richiesta di Offerta” (RDO), avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
-

-

di invitare, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, un numero minimo di 5
operatori economici, i cui nominativi saranno individuati tra quelli che avranno manifestato interesse ai
sensi del citato avviso di cui al precedente punto 3 del presente dispositivo, e/o comunque tra le imprese
fornitrici abilitate dal sistema telematico a presentare offerta in relazione al meta-prodotto di interesse;
di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per lotto intero secondo il criterio
della offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
ESITO DELL’ISTRUTTORIA

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono
presupposto della presente proposta di determina;
DATO ATTO che non risultano allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura dei prodotti analoghi rispetto
a quelli oggetto della presente proposta di determina;
RIMESSI in approvazione:
-

l’avviso a manifestare interesse;
lo schema di disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto

sulla base dei quali invitare a presentare offerta, per il dispositivo in argomento, un numero minimo di 5 operatori
economici abilitati a sistema nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, allegati al presente documento
istruttorio quali sue parti integranti e sostanziali;
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ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del
presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale /
Aree Vaste / sedi operative;
SI PROPONE
al Direttore di questa Area Vasta n. 2 la adozione del seguente schema di determina:

1) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti giuridici esplicitati nel
documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, l’avvio dell’esperimento di
gara per la fornitura di n. 1 rilevatore di gas anestetici occorrente al Servizio Prevenzione Protezione della
Area Vasta n. 2, di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, secondo dettaglio riportato in
istruttoria, mediante ricorso a procedura d’acquisizione telematica da espletarsi interamente presso la
piattaforma digitale di e-procurement denominata Mercato Elettronico, posta a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP Spa;
2) di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato
al documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:
- avviso a manifestare interesse (allegato 1);
- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2);
3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina ed in
applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n.
163/2006, di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 2,
per le ragioni tutte esplicitate in istruttoria, sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2 / sezionale della sede
operativa di Fabriano;
4) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda e che
la spesa effettivamente sostenuta sarà impegnata successivamente all’espletamento della procedura di
acquisto sul Mercato Elettronico della PA mediante successivo atto dedicato;
5) di stabilire che la procedura telematica oggetto del presente provvedimento sarà interamente esperita dal
Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del sistema digitale MEPA secondo le condizioni ed i
presupposti di cui alla vigente regolamentazione del Mercato Elettronico edita dalla CONSIP SpA,
mediante la modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO), avendo cura, tra l’altro e rispettivamente:
-

-

di invitare, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, un numero minimo di 5
operatori economici, i cui nominativi saranno individuati tra quelli che avranno manifestato interesse ai
sensi del citato avviso di cui al precedente punto 3 del presente dispositivo, e/o comunque tra le imprese
fornitrici abilitate dal sistema telematico a presentare offerta in relazione al meta-prodotto di interesse;
di stabilire che l’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata per lotto intero secondo il criterio
della offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue
successive modifiche ed integrazioni;

6) di riservarsi l’opportunità, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 di non procedere ad
aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
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come pure di riservarsi la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
7) di nominare il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI Responsabile Unico del Procedimento;
8) 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;
9) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico
del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
10) di dare atto che il presente provvedimento è adottato, stante la circostanza secondo cui non risultano allo
stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per conto di
questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura di dispositivi analoghi a quelli in
argomento.
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”.
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
AV2ST14052
- ALLEGATI -

schema di avviso a manifestare interesse;
schema di disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto (solo in formato cartaceo).
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