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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
107/AV2
DEL
26/01/2015
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI UN
SISTEMA DI STOCCAGGIO, RICONSEGNA E TRASPORTO MATERIALE STERILE 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 alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 un
sistema di stoccaggio, riconsegna e trasporto di materiale sterile destinato alla Centrale di Sterilizzazione del
Presidio Ospedaliero di Fabriano – ASUR Marche - Area Vasta n. 2, nei confronti della spettabile impresa
PAOLETTI Srl – PORTO SANT’ELPIDIO (FM), nel senso di seguito rappresentato:
N. 1 SISTEMA di MOVIMENTAZIONE MATERIALE STERILE mod. Kanguruh System (produzione
Hupfer Italia Srl) composto dai sotto-elencati elementi costitutivi del sistema stesso:
-

n. 5 pedane di stazionamento a base fissa;
n. 4 carrelli di trasferimento;
n. 8 strutture interne di carico inseribili negli elementi di trasporto;
n. 2 scrigni di trasferimento e riconsegna;
n. 2 cabine di trasporto chiuse per l’approvvigionamento, ritiro e trasporto di unità sterili stoccate;

ad un costo complessivo della fornitura pari ad € 37.100,00 + 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 € 37.100,00 + IVA – quindi € 45.262,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto
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n. 0102020401“Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede
operativa di Fabriano;
3. di dare mandato alla Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di
Fabriano di procedere, successivamente alla acquisizione del sistema 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 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 ed al Responsabile Unico del Procedimento;
6. 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 N. 2
Dr. Giovanni STROPPA

Per il parere infrascritto:
UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, sulla base di quanto espresso nel documento istruttorio, attestano che i costi derivanti dal presente
atto pari ad € 37.100,00 + IVA – quindi € 45.262,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2015, ed inseriti nella
programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI UN
SISTEMA DI STOCCAGGIO, RICONSEGNA E TRASPORTO MATERIALE STERILE 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 nota in data 19.02.2013 (conservata in atti presso questa procedente Unità Operativa con ID n.
219109|19/02/2013|FBPROTOS) il Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri della AV2 sede operativa di
Fabriano rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la necessità provvedere – nell’ambito di
una più ampia disamina di tutte le forniture occorrenti per l’attivazione, presso il Presidio Ospedaliero “E. Profili”
di Fabriano, di una nuova Centrale di Sterilizzazione – la necessità di poter acquisire, un sistema di stoccaggio,
riconsegna e trasporto di materiale sterile che, inserito nel ciclo di sterilizzazione – oltre ad assolvere alle
menzionate funzionalità di sistema – ottimizzasse, da un lato, i processi lavorativi influenzando positivamente
l’efficienza prestazionale e, dall’altro consentisse agli utenti di operare con un ridotto pericolo nelle fasi di
trasferimento del materiale (trasporto e riconsegna) riducendo al minimo l’impiego manuale diretto sullo stesso
materiale sterilizzato.
In relazione alle menzionate, complessive necessità relative alla attivazione di una nuova Centrale di
Sterilizzazione, con successiva condivisa valutazione, concertata con la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
della AV2 sede operativa di Fabriano, questa U.O. Responsabile del Procedimento ha ritenuto di avviare, con
autonoma e separata procedura di gara - ex articolo 125, comma 11, Decreto Legislativo n. 163/2006 – procedura
negoziata / cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera del sistema di stoccaggio, riconsegna e trasporto di
materiale sterile in argomento.
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Stante quanto rappresentato in premessa, non potendo questa Unità Operativa procedente, nei fatti, selezionare in
base ad alcun criterio motivato di scelta gli operatori economici da invitare alla presente procedura di
affidamento, ha ritenuto opportuno pubblicare presso:
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l’albo pretorio della Area vasta n. 2 e presso la sezione “concorsi, gare ed appalti” della stessa AV2 (rif. ex
ZT6 Fabriano),

debito avviso a manifestare interesse, in relazione al quale, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso
medesimo, sono pervenute le seguenti candidature:
-

STEELCO – Treviso;
PAOLETTI Srl – Porto Sant’Elpidio;
SORDINA – Vicenza;
GETINGE – Roma;
CISA – Pomezia;
MIELE – San Michele Appiano;
CONF INDUSTRIES – Travagliato;
LUCINI Srl – Lainate;
HUPFER srl – Lainate;
SC FORNUTURE – Porto San Giorgio;

Con nota di protocollo n. 0114309|30/09/2014|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2014, stanti i presupposti di
legittimità e di merito in essa esplicitati, questa U.O. Responsabile del Procedimento procedeva ad invitare, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – per la fornitura di un sistema di stoccaggio,
riconsegna e trasporto di materiale sterile occorrente al Presidio Ospedaliero “E. Profili” di Fabriano, secondo
caratteristiche tecniche indicate all’articolo 1 – 1.1 del capitolato speciale di appalto, TUTTI gli operatori
economici interessati.
Estinto il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato dalla citata lettera di invito, per le ore 12:00
del 27.10.2014, e successivamente procrastinato – per ragioni di natura tecnica – alle ore 12:00 del giorno
30.10.2014, risultavano pervenute le seguenti candidature:
- PAOLETTI S.r.l.
- SC FORNITURE OSPEDALIERE
- CONF INDUSTRIES
- LUCINI SURGICAL CONCEPT

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
PORTO SAN GIORGIO (FM)
TRAVAGLIATO (BS)
LAINATE (MI).

Nel rispetto della disciplina dell’articolo 7 del capitolato di appalto, in data 04.11.2014, questa procedente Unità
Operativa provvedeva a proporre al Direttore della Area Vasta n. 2 provvedimento di nomina della Commissione
Giudicatrice di Gara, nella composizione appresso riportata:
-

dr.ssa Stefania MANCINELLI in qualità di Presidente;
ing. Luca BALDINI in qualità di Commissario Esperto;
sig.ra Maria Rita FEDELI in qualità di Commissario Esperto.

Repertoriato in data 11.11.2014 il provvedimento di nomina di cui sopra con determina del Direttore AV2 n.
1677, secondo quanto previsto dal citato articolo 7 del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, il
Responsabile Unico del Procedimento provvedeva in data 24.11.2014 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 di tutti gli operatori economici - regolarità e ritualità della documentazione
amministrativa presentata a corredo dell’offerta, il RUP procedeva a consegnare le offerte tecniche delle quattro
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Data: 26/01/2015

imprese concorrenti alla menzionata Commissione Giudicatrice di Gara per il riscontro delle stesse, per la
necessaria verifica di conformità e rispondenza ai requisiti fissati dall’articolo 1 – 1.1 del capitolato speciale di
gara, per la successiva valutazione qualitativa delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi relativi al
parametro QUALITA’.
In data 25.11.2014, la Commissione Giudicatrice di Gara trasmetteva al sottoscritto Responsabile del
Procedimento propria relazione tecnico-valutativa, ai sensi della quale venivano attribuiti i punteggio di seguito
riportati in tabella:

PARAMETRI

Caratteristiche tecniche del sistema offerto
(caratteristiche tecniche, accessoristica in
dotazione, materiali, etc.);
Funzionalità e prestazioni delle sistema
(robustezza, semplicità d’uso e di gestione,
ergonomia, etc.);
Progetto di realizzazione e posa in opera del
sistema (tempi e modalità di realizzazione e
posa in opera del sistema,specifiche tecniche
degli accorgimenti/interventi impiantistici
etc.);
Servizi necessari al mantenimento in
efficienza del sistema (supporto alla
installazione, formazione, manutenzione, etc.);

PUNTI
MAX

LUCINI
SURGICAL
CONCEPT

SC
FORNITURE

PAOLETTI
SRL

CONF
INDUSTRIES
SRL

20

10

0

20

20

20

10

15

20

0

10

3

5

5

3

10

3

2

8

3

26

22

53

26

Punteggio qualità
Punteggio normalizzato qualità

60

In esito alle risultanze di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disciplinato
dall’art. 4 – 4.1 dal capitolato speciale d’appalto – che condizionava la validità delle offerte tecniche al
conseguimento di un punteggio complessivo minimo pari o superiore a 31 su 60 – attestava la mancata
rispondenza alla citata disciplina delle offerte tecniche prodotte dagli operatori economici:
-

LUCINI SURGICAL CONCEPT – LAINATE (MI);
SC FORNITURA OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO (FM);
CONF INDUSTRIES – TRAVAGLIATO (BS);

disponendone,
con
rispettive
comunicazioni
(n.ri
0152544|02/12/2014|ASURAV2|AFFGEN|P,
0152539|02/12/2014|ASURAV2|AFFGEN|P, 0152536|02/12/2014|ASURAV2|AFFGEN|P), l’esclusione dal
proseguo delle operazioni concorsuali.
Successivamente
con
nota
in
data
03.12.2014,
in
atti
con
n.
di
protocollo
0153856|04/12/2014|ASURAV2|AFFGEN|A - corredata da debita analisi di carattere tecnico - la spettabile
LUCINI SURGICAL CONCEPT – LAINATE (MI) avanzava istanza di riammissione alla procedura di gara in
parola, chiedendo – unitamente ad essa – rivalutazione qualitativa della propria offerta tecnica.
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In relazione alla menzionata richiesta con successiva relazione valutativa in data 10.12.2014, trasmessa alla
impresa interessata con nota di protocollo n. 0162719|19/12/2014|ASURAV2|AFFGEN|A, il RUP preso atto dei
riscontri effettuati dalla Commissione Giudicatrice di Gara in esito alla istanza di riammissione/rivalutazione di
cui sopra, modificava parzialmente il punteggio relativo al 1° elemento di valutazione (Caratteristiche tecniche
del sistema offerto (caratteristiche tecniche, accessoristica in dotazione, materiali, etc.) aumentandolo da punti
10 a punti 12 e confermava, in ragione di quanto sopra relazionato, l’esclusione della impresa LUCINI
SURGICAL CONCEPT – LAINATE (MI) dal proseguo delle operazioni di gara.
Fermo quanto sopra, data evidenza delle descritte circostanze, in ragione delle quali si intendeva ammessa al
proseguo delle operazioni di gara la sola impresa PAOLETTI FORNITURE OSPEDALIERE Srl, il Responsabile
del Procedimento – alla presenza di n. 2 testimoni qualificati – in data 15.01.2015, dava luogo alla apertura della
busta contenete l’offerta economica per la fornitura di un SISTEMA DI STOCCAGGIO, RICONSEGNA E
TRASPORTO DI MATERIALE STERILE OCCORRENTE ALLA ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 SEDE OPERATIVA FABRIANO – precedentemente accantonata – in esito alla quale emergevano le seguenti
risultanze:
Punti max
Offerte
economiche
Punteggio
economico

PAOLETTI Srl
€ 37.100,00 + IVA (ribasso percentuale sulla base d’asta – (meno) 7,25 %)

40
40

Preso atto della congruità dell’offerta economica prodotta rispetto alle disposizioni previste dal capitolato speciale
d’appalto (ed alle successive rettifiche comunicate alle imprese concorrenti con nota di protocollo n.
0125582|20/10/2014|ASURAV2|AFFGEN|P) quanto alla ammissibilità di sole offerte in diminuzione rispetto al
valore fissato a base d’asta, ai sensi degli articoli 4 (4.1 e 4.2) e 5 del citato capitolato di appalto / disciplinare di
gara, constatato il venir meno della necessità di avviare – in virtù della presenza di una sola offerta economica
ammessa in gara – le operazioni di normalizzazione dei punteggi attribuiti in termini di “qualità” (art. 4 – 4.1
capitolato di gara), si procedeva al bilanciamento dei punteggi QUALITA’ + PREZZO, determinando, in esito
allo stesso, il risultato appresso dettagliato;

Punteggio
complessivo

Punti max
100

PAOLETTI Srl
93

Concluse - in seduta pubblica - le operazioni di cui sopra e dato atto dei riscontri emersi - fatta salva ogni
eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto / disciplinare
di gara in termini di autotutela amministrativa, richiamata la circostanza secondo cui: “(…) Fatta salva ogni
prescrizione sopra riportata, questa stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, ritenuta congrua e
conveniente” quale disciplinata e prevista all’articolo 14 del capitolato di appalto / disciplinare di gara, il
Responsabile del Procedimento disponeva, nei confronti dell’operatore economico offerente PAOLETTI
FORNITURE OSPEDALIERE Srl – PORTO SANT’ELPIDIO (FM) pronunciamento di aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in oggetto.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento della fornitura in argomento, questa procedente
Unità Operativa, di concerto con le competenti UU. OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV
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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 Euro 37.100,00 + IVA –
quindi € 45.262,00 I.V.A. compresa al 22% - possano essere imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature
sanitarie” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2015 – sezionale della Area Vasta 2 – sede
operativa Fabriano - con copertura economica nel budget 2015.
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;
DATO ATTO della impossibilità di procedere all’acquisto delle tecnologie in parola mediante ricorso 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 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;
CONSTATATA l’ulteriore impossibilità – stante la completa mancanza delle tecnologie occorrenti e dei servizi
di posa in opera connessi - di soddisfare l’esigenza prospettata dal Direttore medico dei PP.OO. di Fabriano,
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 di CONSIP SpA, ai sensi del 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;
SI PROPONE
al Direttore della 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 un sistema di stoccaggio, riconsegna e trasporto di materiale sterile destinato alla Centrale di
Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Fabriano – ASUR Marche - Area Vasta n. 2, nei confronti
della spettabile impresa PAOLETTI Srl – PORTO SANT’ELPIDIO (FM), nel senso di seguito
rappresentato:
N. 1 SISTEMA di MOVIMENTAZIONE MATERIALE STERILE mod. Kanguruh System (produzione
Hupfer Italia Srl) composto dai sotto-elencati elementi costitutivi del sistema stesso:
-

n. 5 pedane di stazionamento a base fissa;
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n. 4 carrelli di trasferimento;
n. 8 strutture interne di carico inseribili negli elementi di trasporto;
n. 2 scrigni di trasferimento e riconsegna;
n. 2 cabine di trasporto chiuse per l’approvvigionamento, ritiro e trasporto di unità sterili stoccate;

ad un costo complessivo della fornitura pari ad € 37.100,00 + IVA - secondo l’offerta conservata in atti
presso questa 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 € 37.100,00 + IVA – quindi € 45.262,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al
conto n. 0102020401“Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2
– sede operativa di Fabriano;
3) di dare mandato alla Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di
Fabriano di procedere, successivamente alla acquisizione del sistema 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 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 ed al Responsabile Unico del Procedimento;
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 della Area Vasta n. 2.
IL DIRETTORE
UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA
AV2ST15008
- ALLEGATI La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e Logistica AV2
Fabriano.
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