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Numero: 1399/AV2 

Data: 27/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1399/AV2 DEL 27/10/2016  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA – rif.to RDO MEPA n. 1354332 – Affidamento 
servizi qualifica prestazione delle nuove tecnologie installate  presso la Centrale di 
Sterilizzazione del P.O. di Fabriano afferente all’Area Vasta 2 dell’ASUR Marche 

 

 
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. 
 
VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 
621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
  

1. di aggiudicare definitivamente, in esito alle risultanze di negoziazione espletate nell’ambito della piattaforma 
digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 
integralmente richiamato e condiviso, alla società Tectronik Srl unipersonale, la fornitura dei servizi di seguito 
rappresentati, occorrente all’Area Vasta n. 2 alle condizioni economiche e secondo le specifiche tecniche di 
cui alla richiesta di offerta (RDO) in atti registrata al numero 1354332 della citata piattaforma digitale:  

- Qualifica di Prestazione di autoclavi a vapore 
- Qualifica di prestazione di lavastrumenti 
- Qualifica di prestazione di termosaldatrici 

 
per un importo complessivo di € 3.200,00 I.V.A. esclusa. 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo complessivo di € 
3.200,00 + I.V.A. – quindi € 3.904,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto 0510020101 
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del Bilancio ASUR  nell’anno 2016; 

3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Antonella Pianosi, responsabile del servizio di 
Ingegneria Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie biomediche sull’area vasta 
n. 2; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1354332&submit=index&idP=2944252&backPage=get:1329883866&hmac=a52b87d002cb07001b4b899410fda0ce
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4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il referente della U.O. di Ingegneria Clinica 
aziendale presso l’Area Vasta n. 2 ing. Chiara Curzietti; 

5. di autorizzazione la pubblicazione degli esiti della procedura sul sito aziendale ASUR Marche; 

6. dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo contratto 
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento; 

10. di dare atto, che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 
presente determina si provvede all’ ‘aggiudicazione definitiva’ dell’appalto 

 
      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

      Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 
Per il parere infrascritto: 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, pari a € 3.904,00 (iva inclusa) saranno 
imputati  al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio 
ASUR 2016. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 
dr. Paolo GALASSI 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

 

 

 

 
La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2 

 

 

Normativa di riferimento 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

 DGRM n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui 
all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

 DGRM n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 
concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  

 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   

 L.R. n. 17/2011 “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”; 

 D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, 
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

Premesso  che:  
 

 Con determina n. 42/ASURDG del 25/01/2016, la Direzione Generale ASUR approvava l’aggiudicazione della   
procedura telematica per la fornitura e posa in opera di tecnologie varie occorrenti alla ASUR Marche - Area 
Vasta 2 - per la realizzazione di nuova centrale di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano; 
 

 Ai fini della messa in servizio di tali tecnologie è necessaria l’esecuzione delle Qualifiche di Prestazione (QP), 
secondo le normative vigenti in materia (UNI EN 17665/1:2007, UNI EN 15883-1-2-5: 2006 e UNI EN ISO 
11607-2:2006 e della UNI EN 868-5: 2009) da effettuarsi da operatore economico differente dal fornitore delle 
tecnologie. 

 
Verificato che: 
 

 All’interno dell’Amministrazione appaltante non sono presenti strumentazioni e professionalità in possesso 
delle specifiche conoscenze necessarie per l’espletamento delle attività in oggetto, né risulta possibile in 
ragione del dimensionamento essenziale dei professionisti presenti per la gestione delle tecnologie 
biomediche formare e dedicare professionisti per tutto o parte di tale attività. 

 
 

 Non esiste, come da note agli atti da parte delle UUOO Affari Generali di AV2 e ASUR, una convenzione 
attiva con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per attività di consulenza 
specialistica di Igiene Ospedaliera includente i servizi di qualifica di prestazione di cui al presente 
procedimento; 

 
Considerato il Servizio di Ingegneria Clinica presso l’Area Vasta n.2 ha quindi proceduto all’elaborazione della 
documentazione di gara per l’affidamento esternalizzato dei suddetti servizi, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di seguito richiamata, stimando quale importo dell’affidamento € 6.000,00 (iva esclusa): 

- relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico; 
- capitolato tecnico, completo di allegati. 

 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/42DG%282%29.pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/42DG%282%29.pdf
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Rilevato che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con 
Legge n. 135/2012 e  DCPM del 24 dicembre 2015 (GU del 6 febbraio 2016) sulla piattaforma MEPA di CONSIP 

risultava presente il metaprodotto “ Beni e servizi per la sanità – Servizi per le strutture sanitarie - Servizi di 

monitoraggio e validazione di ambienti e apparecchiature - Servizi di convalida di autoclavi di sterilizzazione ”, 

riconducibile all’oggetto principale della procedura oggetto del presente atto. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

In esito all’istruttoria fin qui descritta, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, secondo quanto 
disposto  dall’art.  36  del  Dlgs  50/2016  e  smi,    all’esperimento  di  appalto  di  natura telematica  mediante  la  
procedura  della  “Richiesta  di  Offerta”  (RDO  n.  1354332)  sulla  piattaforma  MEPA  selezionando i seguenti 
n. 5 operatori economici abilitati dallo stesso sistema digitale nell’ambito del meta-prodotto indicato: 
 

 Ragione sociale  

1 STERITEK SPA  MALAGNINO (CR) 

2 TECTRONIK SRL UNIPERSONALE LIMENA (PD) 

3 HOSPITAL ENGINEERING SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

4 STERIMED MILANO  

5 NORD TECNICA ALBIGNASEGO (PD) 

 
• OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura per l’ Affidamento servizi di qualifica di prestazione delle nuove 

tecnologie installate  presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Fabriano afferente all’Area Vasta 2 

dell’ASUR Marche”; 

• DESCRIZIONE DEI SERVIZI: 

• Fornitura base: 

• Qualifica di prestazione di autoclavi a vapore  

• Qualifica di prestazione di termosaldatrici 

• Qualifica di prestazione di lavastrumenti 

      sulle tecnologie installate presso la nuova centrale di sterilizzazione del P.O. di Fabriano 

• Forniture servizi complementari e opzionali: 

• Qualifica di prestazione di autoclavi a vapore  

• Qualifica di prestazione di termosaldatrici 

• Qualifica di prestazione di lavastrumenti 

       sulle tecnologie installate nei vari Presidi Ospedalieri e Distretti afferenti all’Area Vasta n.2 

• DURATA DELL’APPALTO: 12 (dodici) mesi; 

• IMPORTO DELL’APPALTO:  

• importo a base d’asta per l’esecuzione della fornitura base: € 6.000,00 (I.V.A. esclusa); 

• importo complessivo dell’appalto, per l’esecuzione della forniture complementari e opzionali: € 

6.000,00 (I.V.A. esclusa). 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 b) 

del D. Lgs. 50/16.; 

 
 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRicMeta.do?adfgenDispatchAction=searchElement&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theViewRicMetaFilterFrom.idMetaprodotto=200368
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRicMeta.do?adfgenDispatchAction=searchElement&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theViewRicMetaFilterFrom.idMetaprodotto=200368
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QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE: 
 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

VOCI DI SPESA Importo € 

Servizi  

Fornitura servizi base (I.V.A. esclusa)  6.000,00 

Fornitura servizi e complementari e opzionali  (I.V.A. esclusa) 6.000,00  

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) 12.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22% 2.640,00 

Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) 240,00  

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 14.880,00 
 
 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissata per il 14 ottobre ore 10:00, sono pervenute 
offerte tecnico – economiche, per via telematica, da parte dei seguenti operatori economici: 
 

 Ragione sociale  

1 STERITEK S.P.A. MALAGNINO (CR) 

2 TECTRONIK SRL UNIPERSONALE LIMENA (PD) 

3 HOSPITAL ENGINEERING SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, alla presenza di due testimoni,  secondo le 
modalità indicate dalle disposizioni vigenti in materia e riportato nell’allegato ‘RdO1354332: 
RiepilogoEsameOfferte_Lotto1 ‘, predisposto automaticamente dalla piattaforma MEPA e parte integrante e 
sostanziale del presente atto, a: 

- apertura della documentazione digitale  amministrativa e approvarne il contenuto - agli atti nella 
piattaforma digitale MEPA 

- apertura della documentazione digitale tecnica e approvarne il contenuto, a seguito della verifica della 
conformità alle richieste di capitolato e dei chiarimenti intercorsi con gli operatori economici - agli atti nella 
piattaforma digitale MEPA; 

- all’apertura dell’offerta economica, rilevando l’offerta da parte degli operatori economici concorrenti 
secondo la tabella seguente:  

 

ID Concorrenti 
Valore complessivo  

 IVA esclusa 

Ribasso % rispetto 
base asta 

1 TECTRONIK SRL UNIPERSONALE € 3.200,00 46.67% 

2 STERITEK S.P.A. € 4.740,00 21% 

3 HOSPITAL ENGINEERING € 5.800,00 3,33% 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1354332&submit=index&idP=2944252&backPage=get:1329883866&hmac=a52b87d002cb07001b4b899410fda0ce
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- aggiudicazione provvisoria all’operatore economico Tectronik Srl dei  servizi di qualifica di prestazione di 
autoclavi a vapore, lavastrumenti e  termosaldatrici in dotazione alla nuova centrale di sterilizzazione del 
PO di Fabriano per un importo complessivo  di € 3.200,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al 
rispetto del limite economico fissato a base d’asta nella formulazione della RDO in argomento. 

 
Si attesta che gli oneri di spesa complessivi della fornitura base, pari a € 3.200,00 (I.V.A. compresa al 22%), 
saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 
bilancio ASUR 2016. 
  
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
 
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Servizio di 
Ingegneria Clinica dell’ Area Vasta n. 2 - 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;  
 
VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina;  
 
ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle 
normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la sua regolarità 
procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / 
Aree Vaste Territoriali;  
 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

1. di aggiudicare definitivamente, in esito alle risultanze di negoziazione espletate nell’ambito della piattaforma 
digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 
integralmente richiamato e condiviso, alla società TECTRONIK SRL UNIPERSONALE, la fornitura dei servizi 
di seguito rappresentati, occorrente all’Area Vasta n. 2 alle condizioni economiche e secondo le specifiche 
tecniche di cui alla richiesta di offerta (RDO) in atti registrata al numero 1354332 della citata piattaforma 
digitale:  

- Qualifica di Prestazione di autoclavi a vapore 
- Qualifica di prestazione di lavastrumenti 
- Qualifica di prestazione di termosaldatrici 

 
per un importo complessivo di € 3.200,00 I.V.A. esclusa. 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo complessivo di € 
3.200,00 + I.V.A. – quindi € 3.904,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto 0510020101 
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del Bilancio ASUR  nell’anno 2016; 

3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Antonella Pianosi, responsabile del servizio di 
Ingegneria Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie biomediche sull’area vasta 
n. 2; 

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il referente della U.O. di Ingegneria Clin ica 
aziendale presso l’Area Vasta n. 2 ing. Chiara Curzietti; 

5. di autorizzazione la pubblicazione degli esiti della procedura sul sito aziendale ASUR Marche; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1354332&submit=index&idP=2944252&backPage=get:1329883866&hmac=a52b87d002cb07001b4b899410fda0ce
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6. dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo contratto 
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento; 

10. di dare atto, che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 
presente determina si provvede all’ ‘aggiudicazione definitiva’ dell’appalto. 

 
Il Referente dell’Istruttoria   
Ing. Chiara CURZIETTI   

   
   
   
  IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 
  Ing. Antonella PIANOSI 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato 1: RdO1354332: RiepilogoPA’  predisposto automaticamente dalla piattaforma MEPA solo in formato 
cartaceo 
Allegato 2: RdO1354332: RiepilogoEsameOfferte_Lotto1 ‘predisposto automaticamente dalla piattaforma MEPA 
solo in formato cartaceo 


