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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1020/AV2
DEL
30/07/2015
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO SISTEMA PORTATILE PER
ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTE ALLA U.O. DI ANESTESIA / RIANIMAZIONE
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” 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, rispettivamente, la DGRM n. 533 del 08.07.2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del
Direttore Generale dell’ASUR Marche, e la DGRM n. 534 del 08.07.2015, concernente proroga degli
attuali Direttori delle Aree Vaste;
VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità
economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di procedere all’acquisto, in esito alle risultanze di negoziazione espletata secondo le circostanze ed
i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato,
presso l’operatore economico UROMED S.r.l. - ANCONA, di un sistema endoscopico portatile - di
produzione KARL STORZ – secondo il seguente dettaglio – occorrente alla Unità Operativa di
Anestesia / Rianimazione del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area
Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
- n. 1

- n. 1

SISTEMA COMPATTO GASTROPAK – codice 25043011 – completo di fonte di luce,
pompa d’insufflazione, monitor LCD TFT da 12”, tastiera, scheda PCMCIA - memory
card 64 MB, modulo processore d’immagine – produzione KARL STORZ – al prezzo di
€ 18.116,56 + I.V.A.
VIDEO GASTROSCOPIO – cod. 13821PKS – per esami di routine PAL, diametro mm.
9,3 – lunghezza cm. 110, canale operativo diametro mm. 2,8 – produzione KARL
STORZ – al prezzo di € 19.148,80 + I.V.A.

per una spesa complessiva dell’intera configurazione di € 37.265,36 I.V.A. esclusa;
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3.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento – quantificati per
l’importo di € 37.276,36 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 45.463,74 I.V.A.
compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei
Conti del Bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 adottato con determina del
Direttore Generale n. 511/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-200;

4.

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;

5.

di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6.

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;

7.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto
di I.V.A. di € 37.265,36.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
dott. Giovanni STROPPA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dal presente atto pari a € 37.112,00 + I.V.A. - quindi €
45.463,74 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del
Piano dei conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 adottato con determina
del Direttore Generale n. 511/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-200; autorizzazione
all’acquisto AV2 PROV3/53.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Loriana BARBETTA
La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato.

Impronta documento: 7921311045CFDC812E18AA8B604D9F999635FD87
(Rif. documento cartaceo 65BA091A557FCEF7875A3A0BBC61DCEA12C1E0BA, 257/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1020/AV2
Data: 30/07/2015

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO SISTEMA PORTATILE PER
ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTE ALLA U.O. DI ANESTESIA / RIANIMAZIONE DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” - AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

-

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;
Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 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;
Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PREMESSE

Con nota in data 19.09.2014, il Direttore della Unità Operativa di Anestesia / Rianimazione del Presidio
Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, ha rappresentato la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di una
apparecchiatura ENDOSCOPICA PORTATILE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, a titolo di aumento
di dotazioni esistenti, per consentire lo svolgimento di procedure endoscopiche su pazienti con
situazioni critiche per i quali non si ritiene opportuno il trasferimento al di fuori del proprio reparto di
degenza.
Come specificato nella suddetta nota della Direzione della Unità Operativa richiedente, tale sistema
endoscopico portatile è utile per eseguire procedure endoscopiche su pazienti sedati e ventilati
meccanicamente con apparecchiature non utilizzabili al di fuori della Terapia Intensiva – in situazioni in
cui si richiedono tempi rapidissimi e con adeguato monitoraggio presente solo in Terapia Intensiva o in
Sala Operatoria durante interventi chirurgici addominali urgenti.
Nel contesto della citata richiesta acquisita in atti, il Direttore della Unità Operativa interessata ha
proposto l’eventuale acquisizione del sistema compatto GASTRO PACK – di produzione KARL
STORZ, individuato quale unico sistema portatile per endoscopia digestiva, commercializzato sul
mercato di riferimento, che risponde alle caratteristiche richieste.
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CONSIDERAZIONI IN FATTO
Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, questa competente Unità
Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della
Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di
eventuale disponibilità del sistema occorrente ed individuato nel senso sopra rappresentato nell’ambito
del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA.
Posti gli esiti della citata indagine, secondo cui non è stata riscontrata allo stato nell’ambito di tali
piattaforme la disponibilità di una corrispondente classe merceologica di riferimento, questa competente
Unità Operativa, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa sede
operativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e della vigente
regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, ha provveduto ad invitare la
società UROMED S.r.l. – ANCONA, in qualità di azienda distributrice in esclusiva nel territorio
regionale di dispositivi di produzione KARL STORZ, a presentare propria migliore offerta per
l’eventuale fornitura del dispositivo individuato e richiesto.
Con proprio preventivo in data 04.06.2015, la società UROMED S.r.l. – ANCONA ha provveduto a
trasmettere propria migliore offerta per la eventuale fornitura del dispositivo richiesto, dettagliata nel
senso seguente
- n. 1

- n. 1

SISTEMA COMPATTO GASTROPAK – codice 25043011 – completo di fonte di luce,
pompa d’insufflazione, monitor LCD TFT da 12”, tastiera, scheda PCMCIA - memory card
64 MB, modulo processore d’immagine – produzione KARL STORZ – al prezzo di €
18.528,00 + I.V.A.
VIDEO GASTROSCOPIO – cod. 13821PKS – per esami di routine PAL, diametro mm. 9,3 –
lunghezza cm. 110, canale operativo diametro mm. 2,8 – produzione KARL STORZ – al
prezzo di € 19.584,00 + I.V.A.

per una spesa complessiva dell’intera configurazione di € 38.112,00 I.V.A. esclusa.
Dandosi atto della intervenuta valutazione di conformità tecnica dell’offerta rispetto a quanto richiesto,
questa competente Unità Operativa procedente ha provveduto ad invitare la società UROMED S.r.l. –
ANCONA a praticare miglioria economica sulla quotazione inizialmente proposta.
In esito a tal richiesta, la società UROMED S.r.l. – ANCONA, con proprio ulteriore preventivo in data
20.07.2015, ha provveduto a trasmettere nuova migliore offerta per la eventuale fornitura del dispositivo
richiesto, dettagliata nel senso seguente
- n. 1

SISTEMA COMPATTO GASTROPAK – codice 25043011 – completo di fonte di luce,
pompa d’insufflazione, monitor LCD TFT da 12”, tastiera, scheda PCMCIA - memory card
64 MB, modulo processore d’immagine – produzione KARL STORZ – al prezzo di €
18.116,56 + I.V.A.
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VIDEO GASTROSCOPIO – cod. 13821PKS – per esami di routine PAL, diametro mm. 9,3 –
lunghezza cm. 110, canale operativo diametro mm. 2,8 – produzione KARL STORZ – al
prezzo di € 19.148,80 + I.V.A.

per un importo complessivo di fornitura di € 37.265,36 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo dalla Direzione
della Unità Operativa richiedente e dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso la sede operativa
di JESI.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’
Le operazioni di negoziato adottate con la società UROMED S.R.L. - ANCONA per la eventuale
fornitura dei dispositivi in argomento, stante incidentalmente la attestata individuazione in termini di
esclusività tecnica da parte della Direzione della Unità Operativa richiedente secondo i presupposti
esplicitati in premessa, assumono profilo e presupposto di legittimità, ai fini e per gli effetti di cui alla
presente proposta di determina, dalla fattispecie di cui all’articolo 125, comma 11, del citato Decreto
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale “per servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la
quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di
ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata
regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con
fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, rappresentate, nell’ambito
della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone,
quanto alla compatibilità economica dell’acquisto dei dispositivi in argomento, che gli oneri di spesa
derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 37.265,36 + I.V.A. – quindi € 45.463,74
I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei
Conti del Bilancio ASUR 2015, dandosi atto, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina,
che detti oneri sono compresi nel piano investimenti 2015 adottato con determina del Direttore Generale
n. 511/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-200.
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, 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;
VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nel presente
documento istruttorio, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;
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VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore
Generale n. 511/DG/2015;
ATTESTATA da parte del Dirigente 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;
VISTO, in tal senso, l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
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”;
la DGRM n. 533 del 08.07.2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale
dell’ASUR Marche, e la DGRM n. 534 del 08.07.2015, concernente proroga degli attuali Direttori
delle Aree Vaste;

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’acquisto, in esito alle risultanze di negoziazione espletata secondo le circostanze ed
i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato,
presso l’operatore economico UROMED S.r.l. - ANCONA, di un sistema endoscopico portatile - di
produzione KARL STORZ – secondo il seguente dettaglio – occorrente alla Unità Operativa di
Anestesia / Rianimazione del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area
Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
- n. 1

SISTEMA COMPATTO GASTROPAK – codice 25043011 – completo di fonte di luce,
pompa d’insufflazione, monitor LCD TFT da 12”, tastiera, scheda PCMCIA - memory
card 64 MB, modulo processore d’immagine – produzione KARL STORZ – al prezzo di
€ 18.116,56 + I.V.A.
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VIDEO GASTROSCOPIO – cod. 13821PKS – per esami di routine PAL, diametro mm.
9,3 – lunghezza cm. 110, canale operativo diametro mm. 2,8 – produzione KARL
STORZ – al prezzo di € 19.148,80 + I.V.A.

per una spesa complessiva dell’intera configurazione di € 37.265,36 I.V.A. esclusa;
3.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento – quantificati per
l’importo di € 37.276,36 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 45.463,74 I.V.A.
compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei
Conti del Bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 adottato con determina del
Direttore Generale n. 511/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-200;

4.

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;

5.

di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6.

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;

7.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto
di I.V.A. di € 37.265,36.
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 Unico del Procedimento.
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