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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
493/AV2
DEL
15/04/2016
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO AD OSMOSI PER CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO.

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. 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 Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. 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 affidare – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che si
intende integralmente richiamato e condiviso, ai sensi del disposto del comma 3, lettera b) dell’articolo 57
del D.lgs. n. 163/2006 - alla impresa CICO Srl – ANCONA, la fornitura e la posa in opera dell’impianto ad
osmosi inversa occorrente alla Centrale di Sterilizzazione della struttura ospedaliera di Fabriano, alle
condizioni economiche e secondo dettaglio tecnico di cui alla offerta conservata in atti presso questa
competente U.O. Acquisti e Logista AV2;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento della fornitura in argomento – quantificati per
l’importo complessivo di € 8.000,00 IVA esclusa - quindi € 9.760,00 IVA compresa al 22% - siano imputati
al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di
questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà
assegnato per il corrente esercizio;
3. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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;
4. 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, alla U.O. Attività Tecniche ed al Servizio di
Ingegneria Clinica afferenti alla sede operativa di Fabriano;
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5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute che, con il presente provvedimento, si
procede ad “aggiudicazione di forniture”.
IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2
Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:
per il parere infrascritto:
I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del
presente atto pari ad € 8.000,00 IVA esclusa - quindi € 9.760,00 IVA compresa al 22% - sarà imputato al conto
n. 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta
n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente
esercizio - autorizzazione AV2PROV 93/9.
IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dott. Paolo GALASSI

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2
dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO AD OSMOSI PER CENTRALE DI
STERILIZZAZIONE STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO.
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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;
Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;
L.R. n. 17 dell’1.8.2011 “Ulteriori modifiche della LR 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”;
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

In data 25 gennaio 2016, con determina ASUR/DG n. 45, stanti gli intervenuti esiti di gara d’appalto espletata
interamente presso la piattaforma digitale MEPA, veniva definitivamente aggiudicata, in favore della spettabile
impresa CICO SRL – ANCONA, la fornitura e posa in opera di tecnologie varie (n. 3 autoclavi, n. 2 lava-ferri e
n. 1 sistema di tracciabilità) occorrenti alla struttura ospedaliera di Fabriano per la realizzazione della nuova
Centrale di Sterilizzazione.
In ragione delle caratteristiche tecniche delle tecnologie oggetto di aggiudicazione, quali di seguito sinteticamente
riportate in tabella:
TECNOLOGIE
n. 3 AUTOCLAVI
n. 2 LAVAFERRI
n. 1 SISTEMA di TRACCIABILITA’

PRODUTTORE
GENTINGE SpA
GENTINGE SpA
GENTINGE SpA

MODELLO
HS 6606 ER2
S 8668
T-DOC

la U.O. Attività Tecniche afferente alla sede operativa di Fabriano, di concerto con il Servizio di Ingegneria
Clinica Aziendale rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la necessità di provvedere, in
tempi brevi, stante la cogente necessità di poter rendere operativa la nuova Centrale di Sterilizzazione, ad
integrare le forniture di cui sopra con un impianto ad osmosi deputato ad operare un trattamento di filtrazione
dell’acqua finalizzato a proteggere le attrezzature interessate da qualsiasi residuo di sostanze non compatibili con
le attrezzature stesse.
Valutate le considerazioni di carattere tecnico espresse dalle citate Unità Operative proponenti, preso atto che,
non fosse - a suo tempo - possibile per questa stazione appaltante prevedere la necessità di dover acquisire un
sistema ad osmosi per il trattamento e la filtrazione dell’acqua - stante la corrente circostanza secondo la quale
non tutte le tecnologie attualmente presenti sul mercato di riferimento (potenziali oggetto d’offerta) necessitano
dell’attivazione di un sistema aggiuntivo per l’osmosi dell’acqua -, questa Unità Operativa Responsabile del
Procedimento ha provveduto a richiedere alla impresa CICO SRL – ANCONA – in qualità di fornitore originario
della tecnologie sopra riportate in tabella – propria migliore offerta per le soluzioni tecniche richieste.
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Riscontrata l’offerta prodotta dall’operatore economico interessato – inizialmente formulata per l’importo di €
8.450,00 + IVA – questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto ad espletare operazioni di
negoziato per il miglioramento dell’offerta stessa, concordando e ridefinendo le forniture in parola per un importo
finale pari ad € 8.000,00 + IVA – corrispondente ad uno sconto di circa il 5 % rispetto all’offerta inizialmente
formulata.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Dandosi atto dell’esito positivo del suddetto negoziato, secondo il quale risultano comprese nella quotazione
formulata, anche le prestazioni professionali per la posa in opera del sistema tecnologico in argomento, si ritiene,
ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che la procedura utilizzata per la scelta
del contraente sia conforme, rispettivamente, alla disciplina di cui:
-

-

All’articolo 57 – comma 3 – lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni, nella parte in cui è consentito il ricorso all’istituto della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario destinate (…) all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate (…) ”;
alla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina
n. 573/ASURDG/2006, con particolare riferimento all’articolo 7, secondo cui “è ammessa la possibilità
di richiedere offerta al medesimo contraente (originario) per forniture destinate al completamento, al
rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringerebbe
ad acquistare materiali di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli
difficoltà o incompatibilità tecniche”.

Sulla base dei citati presupposti in legittimità ed in merito, l’esperimento di procedura negoziata con l’impresa
CICO SRL – ANCONA per l’acquisto del citato sistema di osmosi e la conseguente posa in opera dello stesso, si
presenta quale soluzione maggiormente idonea ad assicurare il sicuro utilizzo delle tecnologie in dotazione alla
nuova Centrale di Sterilizzazione, ritenendosi assolutamente svantaggioso e tecnicamente complessa l’ipotesi di
una possibile compatibilità tecnica tra sistemi appartenenti a diversi fornitori.
CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente Unità
Operativa, di concerto con le Unità Operative Bilancio e Controllo di Gestione di questa AV 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 9.760,00 I.V.A. compresa, saranno imputati
al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 –
sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà
assegnato per il corrente esercizio.
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATI e RIMESSI all’attenzione dei preposti Uffici di Direzione il percorso istruttorio sopra descritto e
le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina,
sottoscritta dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2 in relazione ai contenuti di legittimità e regolarità tecnica
della stessa;
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ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale della
stessa in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree
Vaste Territoriali / sedi operative;
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio;
SI PROPONE
1) di procedere ad affidare – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che si
intende integralmente richiamato e condiviso, ai sensi del disposto del comma 3, lettera b) dell’articolo 57
del D.lgs. n. 163/2006 - alla impresa CICO Srl – ANCONA, la fornitura e la posa in opera dell’impianto ad
osmosi inversa occorrente alla Centrale di Sterilizzazione della struttura ospedaliera di Fabriano, alle
condizioni economiche e secondo dettaglio tecnico di cui alla offerta conservata in atti presso questa
competente U.O. Acquisti e Logista AV2;
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento della fornitura in argomento – quantificati per
l’importo complessivo di € 8.000,00 IVA esclusa - quindi € 9.760,00 IVA compresa al 22% - siano imputati
al conto n. 0102020301 “impianti e macchinari” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di
questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà
assegnato per il corrente esercizio;
3) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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;
4) 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, alla U.O. Attività Tecniche ed al Servizio di
Ingegneria Clinica afferenti alla sede operativa di Fabriano;
5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute che, con il presente provvedimento, si
procede ad “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
AV2BEV16027
- ALLEGATI Nessun allegato. La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e
Logistica AV2 Fabriano.
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