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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
722/AV2
DEL
27/05/2016
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI
OCCORRENTI ALLA U.O. DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PRESSO IL
SERVIZIO DI NEURORIABILITAZIONE 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. 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 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua
quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore economico
CHINESPORT S.p.A. – UDINE, dei seguenti dispositivi occorrenti alla Unità Operativa Medicina
Fisica e Riabilitazione, per il completamento dell’allestimento della palestra della Unità Operativa
stessa preso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 -

parallela multi - terapica cm. 300 x 72 x 75 – 115h – cod. 01326 + 01379 + 01335 - al
prezzo di € 1.530,00 I.V.A. esclusa
tavola semplice cm. 50 x 40 x 7h – cod. 02600 - al prezzo di € 40,00 I.V.A. esclusa
tavola oscillante cm. 70 x 40 x 13h – cod. 02610 - al prezzo di € 70,000 I.V.A. esclusa
deambulatore car con 2 ruote e 2 puntali – cod. 01386 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
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disco duo per trasferimento diametro circa 38 cm. – cod. 01151 - al prezzo di € 90,00
I.V.A. esclusa
cintura transfer aperta cm. 62 x 21,5 – cod. 01153 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
corsetto transfer chiuso cm. 41 – 114 x 16,5 – cod. 01154 al - prezzo di € 50,00 I.V.A.
esclusa
cuscinetto transfer diametro cm. 38 – cod. 01152 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
asse transfer cm. 67 x 20 x 2,5h – Kg.1 – cod. 01149 - al prezzo di € 75,00 I.V.A. esclusa
telo ad alto scorrimento per trasferimento – cod. 01146 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
telo antiscivolo per posizionamento – cod. 01145 - al prezzo di € 90,00 I.V.A. esclusa
sgabelli con piano di legno cm. 20 – 39 – 47h – cod. 12880 - al prezzo unitario di € 55,00
I.V.A. esclusa
scala fisioterapica con corrimano cm. 170 x 70 x 70 – cod. 01337 + 01346 - al prezzo di €
580,00 I.V.A. esclusa
specchio grande da fissa a muro – cod. 03941 - al prezzo di € 225,00 I.V.A. esclusa
specchio da tavolo regolabile nell’inclinazione logomirror per logopedista cm. 50 x 63 –
cod. 03650 al prezzo di € 120,00 I.V.A. esclusa
lettino per fisioterapia ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 85 cm. – cod.
LV131A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 920,00 I.V.A. esclusa
lettino visita ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 68 cm. – cod.
LV111A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 880,00 I.V.A. esclusa
pallone di Bobath di 65 cm. di diametro – cod. 02983 - al prezzo di € 13,00 I.V.A.
esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 25 – cod. 10030.W3 - al prezzo unitario di € 25,00
I.V.A. esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 15 – cod. 10020.W3 - al prezzo unitario di € 18,00
I.V.A. esclusa
tavoletta curva per trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina – cod. XH0001012
- al prezzo di € 60,00 I.V.A. esclusa
sedie con braccioli senza rotelle per posizionamento paziente con ridotto controllo del
tronco – cod. 02076 - al prezzo unitario di € 90,00 I.V.A. esclusa
paia di stampelle ad altezza regolabile – cod. 42050 - al prezzo unitario di € 15,00 I.V.A.
esclusa
cavigliere – polsiere da 1 Kg. – cod. 02545 - al prezzo unitario di € 12,00 I.V.A. esclusa
cavigliere – polsiere da 2 Kg. – cod. 02565 - al prezzo unitario di € 14,00 I.V.A. esclusa
rigeneratore articolare di movimento MOTOMED 2 COMPLET – cod. 07497 - al prezzo
di € 3.200,00 I.V.A. esclusa

per una spesa complessiva di 8.869,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo sulla base delle specifiche
tecniche a suo tempo rappresentate, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al
numero RDO 1159409 della medesima piattaforma digitale MEPA;
3.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati
per l’importo di € 8.869,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 10.820,18 I.V.A.
compresa al 22% - sono imputati rispettivamente:
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- per l’importo di € 3.495,30 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 - nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti
con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n.
42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 3.147,60 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di
protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 3.904,00 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”
del medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio
degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di
protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 273,28 I.V.A. compresa - al conto n. 0501130101 “dispositivi medici” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisoriamente
assegnato a questa Area Vasta n. 2;
4.

di dare mandato alla U.O. Acquisti e Logistica di procedere, successivamente all’acquisizione dei
beni in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la
inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni - articoli 20 e seguenti;

5.

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;

6.

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;

7.

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;

8.

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 € 8.869,00.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per
l’importo di € 8.869,00 + I.V.A. - quindi € 10.820,18 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati
rispettivamente
- per l’importo di € 3.495,30 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 - nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti
con fondi correnti – anno 2016 – autorizzazione all’acquisto AV2PROV 110/1 – di cui alla nota del
Direttore Generale di protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 3.147,60 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – autorizzazione all’acquisto AV2PROV 100/18 – di
cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 3.904,00 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – autorizzazione all’acquisto AV2PROV 98/24 – di cui
alla nota del Direttore Generale di protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 273,28 I.V.A. compresa - al conto n. 0501130101 “dispositivi medici” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisoriamente
assegnato a questa Area Vasta n. 2.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
dott. PAOLO GALASSI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
dr.ssa ANTONELLA CASACCIA

La presente determina è composta da n. 12 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI OCCORRENTI
ALLA U.O. DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI
NEURORIABILITAZIONE 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 note acquisite in atti, il Direttore della Unità Operativa Medicina Fisica e Riabilitazione del
Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, ha manifestato la necessità e l’urgenza di acquisire varie attrezzature, ad
integrazione di dotazioni esistenti, per consentire il completamento dell’allestimento della palestra di
Neuro - riabilitazione presso il medesimo Presidio, nel senso di seguito riportato.
-

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 3

parallela multiterapica cm. 300 x 72 x 75 – 115h
tavola semplice cm. 50 x 40 x 7h
tavola oscillante cm. 70 x 40 x 13h
deambulatore car con 2 ruote e 2 puntali
disco duo per trasferimento diametro circa 38 cm.
cintura transfer aperta cm. 62 x 21,5
corsetto transfer chiuso cm. 41 – 114 x 16,5
cuscinetto transfer diametro cm. 38
asse transfer cm. 67 x 20 x 2,5h – Kg.1
telo ad alto scorrimento per trasferimento
telo antiscivolo per posizionamento
sgabelli con piano di legno cm. 20 – 39 – 47h
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n. 1 scala fisioterapica con corrimano cm. 170 x 70 x 70
n. 1 specchio grande da fissa a muro
n. 1 specchio da tavolo regolabile nell’inclinazione logomirror per logopedista cm. 50 x 63
n. 1 lettino per fisioterapia ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 85 cm.
n. 1 lettino visita ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 68 cm.
n. 1 pallone di Bobath di 54 cm. di diametro
n. 3 cilindri di gommapiuma cm. 50 x 25
n. 3 cilindri di gommapiuma cm. 50 x 15
n. 1 tavoletta curva per trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina
n. 3 sedie con braccioli senza rotelle per posizionamento paziente con ridotto controllo del tronco
n. 2 paia di stampelle ad altezza regolabile
n. 1 rigeneratore articolare di movimento
n. 2 cavigliere – polsiere da 1 Kg.
n. 2 cavigliere – polsiere da 2 Kg.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

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 dei beni occorrenti nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA.
Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere
– secondo il combinato disposto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010 e sue successive modifiche ed
integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 – tramite il proprio “Punto
Ordinante”, all’acquisizione dei beni in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” – RDO
n. 1159409 – promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al MEPA, invitati a
presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura dei beni stessi.
Fornitori invitati
Ragione sociale
1

CHINESPORT S.P.A.

UDINE

2

GRUPPO GIODICART S.R.L.

TRANI

3

GYMRIBE DI DANTE BARIGELLI

FALCONARA MARITTIMA

4

HOSPITAL TRENTINTE S.a.s.

ALA

5

MEDHOS S.r.l.

SAN GIOVANNI ROTONDO

6

PLASTI FOR MOBIL S.A.S.

MILANO

7

VASSILLI

SAONARA
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Data: 27/05/2016

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato
speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente di concerto con il Servizio di Ingegneria
Clinica aziendale, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni – per lotto intero e non divisibile – secondo il
criterio del prezzo più basso tra prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, è risultata pervenuta offerta, per via
telematica, da parte del solo e seguente operatore economico.
1

CHINESPORT S.p.A. – UDINE

Singolo operatore economico

Riscontrata la trasmissione dell’offerta, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto
all’apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa inviata dall’operatore
economico offerente, rilevando formale regolarità e ritualità dell’offerta stessa secondo i criteri e le
modalità previsti in sede di formulazione della RDO.
Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’apertura ed alla trasmissione alla
Unità Operativa richiedente della busta virtuale contenente l’offerta tecnica prodotta dall’operatore
economico partecipante alla gara, per il riscontro di idoneità e conformità a quanto richiesto dell’offerta
stessa.
Alla chiusura della valutazione, stante la valutazione di idoneità e conformità a quanto richiesto
dell’offerta tecnica formulata effettuata dalla Unità Operativa richiedente, il sistema digitale MEPA ha
provveduto a riscontrare l’offerta economica nel senso seguente
Concorrenti

CHINESPORT S.p.A. – UDINE

Valore complessivo
dell’offerta

8.869,00 + I.V.A.

Aggiudicataria
provvisoria

in relazione alla quale l’operatore economico CHINESPORT S.p.A. – UDINE viene allo stato
individuato quale provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, secondo la seguente
offerta
n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 -

parallela multi - terapica cm. 300 x 72 x 75 – 115h – cod. 01326 + 01379 + 01335 - al
prezzo di € 1.530,00 I.V.A. esclusa
tavola semplice cm. 50 x 40 x 7h – cod. 02600 - al prezzo di € 40,00 I.V.A. esclusa
tavola oscillante cm. 70 x 40 x 13h – cod. 02610 - al prezzo di € 70,000 I.V.A. esclusa
deambulatore car con 2 ruote e 2 puntali – cod. 01386 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
disco duo per trasferimento diametro circa 38 cm. – cod. 01151 - al prezzo di € 90,00
I.V.A. esclusa
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cintura transfer aperta cm. 62 x 21,5 – cod. 01153 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
corsetto transfer chiuso cm. 41 – 114 x 16,5 – cod. 01154 al - prezzo di € 50,00 I.V.A.
esclusa
cuscinetto transfer diametro cm. 38 – cod. 01152 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
asse transfer cm. 67 x 20 x 2,5h – Kg.1 – cod. 01149 - al prezzo di € 75,00 I.V.A. esclusa
telo ad alto scorrimento per trasferimento – cod. 01146 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
telo antiscivolo per posizionamento – cod. 01145 - al prezzo di € 90,00 I.V.A. esclusa
sgabelli con piano di legno cm. 20 – 39 – 47h – cod. 12880 - al prezzo unitario di € 55,00
I.V.A. esclusa
scala fisioterapica con corrimano cm. 170 x 70 x 70 – cod. 01337 + 01346 - al prezzo di €
580,00 I.V.A. esclusa
specchio grande da fissa a muro – cod. 03941 - al prezzo di € 225,00 I.V.A. esclusa
specchio da tavolo regolabile nell’inclinazione logomirror per logopedista cm. 50 x 63 –
cod. 03650 al prezzo di € 120,00 I.V.A. esclusa
lettino per fisioterapia ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 85 cm. – cod.
LV131A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 920,00 I.V.A. esclusa
lettino visita ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 68 cm. – cod.
LV111A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 880,00 I.V.A. esclusa
pallone di Bobath di 65 cm. di diametro – cod. 02983 - al prezzo di € 13,00 I.V.A. esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 25 – cod. 10030.W3 - al prezzo unitario di € 25,00
I.V.A. esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 15 – cod. 10020.W3 - al prezzo unitario di € 18,00
I.V.A. esclusa
tavoletta curva per trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina – cod. XH0001012
- al prezzo di € 60,00 I.V.A. esclusa
sedie con braccioli senza rotelle per posizionamento paziente con ridotto controllo del
tronco – cod. 02076 - al prezzo unitario di € 90,00 I.V.A. esclusa
paia di stampelle ad altezza regolabile – cod. 42050 - al prezzo unitario di € 15,00 I.V.A.
esclusa
cavigliere – polsiere da 1 Kg. – cod. 02545 - al prezzo unitario di € 12,00 I.V.A. esclusa
cavigliere – polsiere da 2 Kg. – cod. 02565 - al prezzo unitario di € 14,00 I.V.A. esclusa
rigeneratore articolare di movimento MOTOMED 2 COMPLET – cod. 07497 - al prezzo
di € 3.200,00 I.V.A. esclusa

per una spesa complessiva di 8.869,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo sulla base delle specifiche
tecniche a suo tempo rappresentate.
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
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della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone,
quanto alla compatibilità economica dell’acquisto dei beni in argomento, che gli oneri di spesa derivanti
dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 8.869,00 + I.V.A. – quindi € 10.820,18 I.V.A.
compresa al 22% - siano imputati rispettivamente:
-

-

-

-

per l’importo di € 3.495,30 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 - nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti
con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n.
42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
per l’importo di € 3.147,60 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n.
42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
per l’importo di € 3.904,00 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n.
42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
per l’importo di € 273,28 I.V.A. compresa - al conto n. 0501130101 “dispositivi medici” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisoriamente
assegnato a questa Area Vasta n. 2.
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 Unico 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;
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, vigenti allo stato della formulazione della RDO in argomento;
RITENUTA l’opportunità, nel senso previsto per prassi corrente e stante l’urgenza di procedere
all’acquisto dei beni in argomento, di procedere alla aggiudicazione della fornitura anche in rispettiva
presenza di una sola offerta valida e valutabile, rilevata idonea e conforme a quanto richiesto ed
economicamente congrua;
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ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti allo stato della formulazione della RDO in argomento 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. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;

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 alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore economico
CHINESPORT S.p.A. – UDINE, dei seguenti dispositivi occorrenti alla Unità Operativa Medicina
Fisica e Riabilitazione, per il completamento dell’allestimento della palestra della Unità Operativa
stessa preso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 -

parallela multi - terapica cm. 300 x 72 x 75 – 115h – cod. 01326 + 01379 + 01335 - al
prezzo di € 1.530,00 I.V.A. esclusa
tavola semplice cm. 50 x 40 x 7h – cod. 02600 - al prezzo di € 40,00 I.V.A. esclusa
tavola oscillante cm. 70 x 40 x 13h – cod. 02610 - al prezzo di € 70,000 I.V.A. esclusa
deambulatore car con 2 ruote e 2 puntali – cod. 01386 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
disco duo per trasferimento diametro circa 38 cm. – cod. 01151 - al prezzo di € 90,00
I.V.A. esclusa
cintura transfer aperta cm. 62 x 21,5 – cod. 01153 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
corsetto transfer chiuso cm. 41 – 114 x 16,5 – cod. 01154 al - prezzo di € 50,00 I.V.A.
esclusa
cuscinetto transfer diametro cm. 38 – cod. 01152 - al prezzo di € 80,00 I.V.A. esclusa
asse transfer cm. 67 x 20 x 2,5h – Kg.1 – cod. 01149 - al prezzo di € 75,00 I.V.A. esclusa
telo ad alto scorrimento per trasferimento – cod. 01146 - al prezzo di € 60,00 I.V.A.
esclusa
telo antiscivolo per posizionamento – cod. 01145 - al prezzo di € 90,00 I.V.A. esclusa
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sgabelli con piano di legno cm. 20 – 39 – 47h – cod. 12880 - al prezzo unitario di € 55,00
I.V.A. esclusa
scala fisioterapica con corrimano cm. 170 x 70 x 70 – cod. 01337 + 01346 - al prezzo di €
580,00 I.V.A. esclusa
specchio grande da fissa a muro – cod. 03941 - al prezzo di € 225,00 I.V.A. esclusa
specchio da tavolo regolabile nell’inclinazione logomirror per logopedista cm. 50 x 63 –
cod. 03650 al prezzo di € 120,00 I.V.A. esclusa
lettino per fisioterapia ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 85 cm. – cod.
LV131A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 920,00 I.V.A. esclusa
lettino visita ad altezza regolabile elettricamente con larghezza 68 cm. – cod.
LV111A2W3 + AC0031 - al prezzo di € 880,00 I.V.A. esclusa
pallone di Bobath di 65 cm. di diametro – cod. 02983 - al prezzo di € 13,00 I.V.A.
esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 25 – cod. 10030.W3 - al prezzo unitario di € 25,00
I.V.A. esclusa
cilindri di gommapiuma cm. 50 x 15 – cod. 10020.W3 - al prezzo unitario di € 18,00
I.V.A. esclusa
tavoletta curva per trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina – cod. XH0001012
- al prezzo di € 60,00 I.V.A. esclusa
sedie con braccioli senza rotelle per posizionamento paziente con ridotto controllo del
tronco – cod. 02076 - al prezzo unitario di € 90,00 I.V.A. esclusa
paia di stampelle ad altezza regolabile – cod. 42050 - al prezzo unitario di € 15,00 I.V.A.
esclusa
cavigliere – polsiere da 1 Kg. – cod. 02545 - al prezzo unitario di € 12,00 I.V.A. esclusa
cavigliere – polsiere da 2 Kg. – cod. 02565 - al prezzo unitario di € 14,00 I.V.A. esclusa
rigeneratore articolare di movimento MOTOMED 2 COMPLET – cod. 07497 - al prezzo
di € 3.200,00 I.V.A. esclusa

per una spesa complessiva di 8.869,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo sulla base delle specifiche
tecniche a suo tempo rappresentate, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al
numero RDO 1159409 della medesima piattaforma digitale MEPA;
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati
per l’importo di € 8.869,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 10.820,18 I.V.A.
compresa al 22% - sono imputati rispettivamente:
- per l’importo di € 3.495,30 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del
Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 - nell’ambito del budget provvisorio degli investimenti
con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di protocollo n.
42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 3.147,60 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020501 “mobili e arredi” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio degli
investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di
protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
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- per l’importo di € 3.904,00 I.V.A. compresa - al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”
del medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisorio
degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di
protocollo n. 42251/ASUR/DG/P in data 15.12.2015;
- per l’importo di € 273,28 I.V.A. compresa - al conto n. 0501130101 “dispositivi medici” del
medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2016 – nell’ambito del budget provvisoriamente
assegnato a questa Area Vasta n. 2;
4) di dare mandato alla U.O. Acquisti e Logistica di procedere, successivamente all’acquisizione dei
beni in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la
inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni - articoli 20 e seguenti;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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 € 8.869,00.

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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