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Numero: 1595/AV2 

Data: 28/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1595/AV2 DEL 28/10/2014  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 1 

KAP METER. 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; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze 

di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, della fornitura di n. 1 

Kap Meter da destinare Servizio di Fisica Medica presso la ASUR Marche – Area Vasta 2, nei confronti della 

spettabile impresa EL.SE. Srl – TREZZANO S/N (MI) , nel senso di seguito rappresentato: 

 

N. 1 KAP METER modello KermaX plus IDP, di produzione IBA Dosimetry per la misurazione di DAP, 

corredato dai seguenti elementi: 

 

- camera a ionizzazione trasparente rettangolare a facce piane e parallele con elettronica e display LC 

integrati; 

- alimentatore HS; 

- adattatore per collimatore, 

 

al costo di  € 2.440,00 + IVA - secondo l’offerta conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 2.440,00 + I.V.A. – quindi € 2.976,8 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 

0102020710“Altri beni” del bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di 

Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014; 
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4. di dare mandato alla U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano di procedere, 

successivamente alla acquisizione del dispositivo in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti 

la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47 del 

19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

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 trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore 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 Unico del Procedimento;  

- al Servizio di Fisica Medica presso questa AV2; 

 

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 e confermato in merito alla regolarità 

tecnica / legittimità del presente atto da parte del Direttore U.O. Acquisti e Logistica della AV2, attestano che la 

spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo di € 2.440,00 + I.V.A. – quindi € 

2.976,8 I.V.A. compresa al 22% - sarà imputata al conto n. 0102020710“Altri beni” del bilancio ASUR 2014 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano. 

 

 

   U.O CONTROLLO DI GESTIONE                 U.O. BILANCIO  

         Il Dirigente Amministrativo             Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                          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 AV2  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 1 KAP 

METER. 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. 

 

              PREMESSE 

 

Con propria comunicazione in data 16.06.2014, il Responsabile del Servizio di Fisica Medica presso questa Area 

Vasta n. 2, stante l’intervenuta attivazione - da parte della Direzione della Area Vasta stessa - del nuovo servizio  

in parola, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica l’esigenza di provvedere, in tempi brevi, 

all’acquisto di diversa strumentazione sanitaria  - ritenuta indispensabile e non rinunciabile - al fine di dare avvio 

alla propria attività istituzionale. 

 

Al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dal Responsabile del Servizio di Fisica Medica e, nel caso di specie,  

con il preciso intento di procedere – in tempi contenuti - all’acquisizione di n. 1 sistema denominato Kap Meter, 

questa U.O. Responsabile del Procedimento, in ottemperanza a quanto in tal senso disposto dal DECRETO 

LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e della 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, ha preliminarmente constatato la possibilità 

di procedere alla fornitura in argomento mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato 

elettronico, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione), posti a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazione da parte della CONSIP SpA. 

 

Dall’indagine effettuata presso i citati strumenti d’acquisizione digitale in relazione alla fornitura occorrente - 

valutata anche in ragione della configurazione tecnica, complessiva, richiesta dal Responsabile della struttura di 

riferimento - emergeva tuttavia la completa impossibilità di procedere all’utilizzo dei menzionati sistemi 

d’approvvigionamento telematico. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Fermo quanto argomentato in premessa, con nota di protocollo 0107247|17/09/2014|ASURAV2|AFFGEN|P in 

data 17.09.2014, stanti i presupposti di legittimità e di merito, esplicitati nella stessa, questa U.O. Responsabile 

del Procedimento procedeva ad invitare, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – per la 
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fornitura di n. 1 kap meter occorrente al Servizio di Fisica Medica presso l’Area Vasta n. 2 - secondo 

caratteristiche tecniche indicate all’articolo 1 – 1.1 del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, i 

seguenti operatori economici:  

 

 - TECNOLOGIE AVANZATE  Srl  TORRIMPIETRA / FIUMICINO (Roma) 

 - EL.SE. Srl     TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 - TEMA SINERGIE S.p.A.   FAENZA (RA) 

 - ELEXIND     MELZO (MI) 

 - CYBERQUAL    GORIZIA 

 

Estinto il termine di presentazione delle offerte, fissato dalla lettera di invito, per le ore 12.00 dello 16.10.2014, 

risultavano pervenute le seguenti candidature: 

 

- EL.SE. Srl     TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 - TEMA SINERGIE S.p.A.   FAENZA (RA) 

 

In data 16.10.2014, secondo quanto previsto all’articolo 5 del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, 

il Responsabile del Procedimento procedeva all’apertura dei plichi unici pervenuti per il preliminare riscontro 

della integrità degli stessi e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Imprese 

candidate. 

 

Riscontrata – nei confronti degli operatori economici concorrenti - regolarità e ritualità della documentazione 

amministrativa presentata a corredo dell’offerta, il RUP procedeva a consegnare le offerte tecniche delle due 

imprese candidate al Referente del Servizio di Fisica Medica AV2 per la successiva valutazione di conformità 

delle stesse e per la conseguente predisposizione, ai sensi di quanto disciplinato dal citato articolo 5, della prevista 

relazione tecnica. 

 

In data 22.10.2014, acquisita in atti – da parte di questa competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 - con 

identificativo n. 554494|22/10/2014|AFFGEN la relazione tecnico-valutativa di cui sopra, il Responsabile del 

Procedimento ammetteva all’apertura delle offerte ECONOMICHE le sotto-elencate imprese candidate: 

 

- EL.SE. Srl     TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 - TEMA SINERGIE S.p.A.   FAENZA (RA) 

 

e procedeva – ai sensi dell’articolo 5 e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 3 del capitolato 

speciale di appalto / disciplinare di gara – all’esame delle offerte economiche ammesse, dalle quali emergevano le 

seguenti risultanze: 

 

IMPRESA: COSTO DELL’APPALTO RIBASSO % APPLICATO ALLA BASE 

D’ASTA 

EL.SE. Srl € 2.440,00 + IVA  - 30,29 % 

TEMA SINERGIE S.p.A. € 2.520,00 + IVA - 28 % 

 

In esito a quanto sopra, si riscontrava per i due operatori economici candidati la congruità delle offerte 

economiche rispetto alle disposizioni previste dal capitolato speciale d’appalto quanto alla ammissibilità di sole 

offerte in diminuzione rispetto al valore fissato a base d’asta. 

Concluse le operazioni di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva ogni eventuale ulteriore 

determinazione da parte della stazione appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto 
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/ disciplinare di gara / lettera di invito in merito alla valutazione della documentazione amministrativa e tecnica 

prodotta dalle Imprese in sede di gara, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto-tutela amministrativa, 

stanti i previsti criteri di aggiudicazione dell’appalto in argomento, formulava ai sensi dell’articolo 3 del citato 

capitolato, pronunciamento di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nei confronti dell’Impresa:  

 

EL.SE. Srl - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito in esso esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal 

proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative 

vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

CONSTATATA l’impossibilità di soddisfare l’esigenza prospettata dal Referente del Servizio di Fisica Sanitaria, 

quale sopra descritta, mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi 

quadro, sistemi dinamici di acquisizione), attivi presso la piattaforma digitale posta a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazione da parte della CONSIP SpA, secondo quanto disciplinato dal 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; 

 

VERIFICATA infine, incidentalmente e per completezza di istruttoria, l’ulteriore impossibilità di acquisto delle 

tecnologie in parola in esito a procedure di affidamento espletate da “centrali di committenza regionali di 

riferimento”, in considerazione del fatto 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;  

 

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) di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le 

risultanze di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, della 

fornitura di n. 1 Kap Meter da destinare Servizio di Fisica Medica presso la ASUR Marche – Area Vasta 

2, nei confronti della spettabile impresa EL.SE. Srl – TREZZANO S/N (MI) , nel senso di seguito 

rappresentato: 

 

N. 1 KAP METER modello KermaX plus IDP, di produzione IBA Dosimetry per la misurazione di DAP, 

corredato dai seguenti elementi: 
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- camera a ionizzazione trasparente rettangolare a facce piane e parallele con elettronica e display 

LC integrati; 

- alimentatore HS; 

- adattatore per collimatore, 

 

al costo di  € 2.440,00 + IVA - secondo l’offerta conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 2.440,00 + I.V.A. – quindi € 2.976,8 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al 

conto n. 0102020710“Altri beni” del bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede 

operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014; 

 

3) di dare mandato alla U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano di 

procedere, successivamente alla acquisizione del dispositivo in argomento, a tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge Regionale 

Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti; 

 

4) 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; 

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore 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 Unico del Procedimento;  

- al Servizio di Fisica Medica presso questa AV2; 

 

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 UNICO 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  U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2ST14096 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


