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Numero: 1111/AV2 

Data: 26/07/2017 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1111/AV2 DEL 26/07/2017  

 

 

     

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

DERRATE ALIMENTARI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA AREA VASTA N. 2 – 

SEDE OPERATIVA DI FABRIANO. INDIZIONE. 

 

 

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 Unità Operativa Controllo di 

Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 

e successive modifiche ed integrazioni, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento 

istruttorio, l’avvio di procedura di gara in modalità telematica finalizzata alla fornitura di derrate alimentari 

occorrenti alla ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - strutture ospedaliere di Fabriano e Sassoferrato; 

 

2. di dare atto che, la base d’asta del presente appalto di forniture – della durata complessiva di mesi 12 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – in considerazione di quanto argomentato nel documento 

istruttorio  è quantificata in € 195.000,00 + I.V.A. e che, i costi realmente determinati in esito a favorevole 

conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto dedicato), saranno imputati – 

quota parte - al conto n. 0503010101 “acquisti prodotti alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – 

sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano - con stanziamento nel budget del corrente 

esercizio economico 2017 e - quota parte -  medesimi conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, 

reso coerente e compatibile con il budget che sarà successivamente assegnato; 

 

3. di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato al 

presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 
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- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- dichiarazione sostitutiva unica – (allegato 3); 

 

4. di nominare il Dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 Fabriano, 

Responsabile Unico del Procedimento delegandolo, nel medesimo contesto di cui alla presente determina, alla 

sottoscrizione dell’avviso esplorativo a manifestare interesse di cui al precedente punto 3 del presente 

dispositivo, ed alla pubblicazione dello stesso - in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui 

al Decreto Legislativo n. 50/2016: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2; 

- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della 

ASUR Marche; 
 

5. di dare atto che, la procedura telematica oggetto del presente provvedimento, sarà interamente esperita 

nell’ambito della piattaforma digitale denominata Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) mediante la modalità denominata “Richiesta di Offerta” (RDO), avendo cura, tra l’altro e 

rispettivamente: 

 

- di invitare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, un 

numero minimo di 5 fornitori abilitati dal sistema telematico a presentare offerta presso il 

BANDO: Prodotti Alimentari  / CATEGORIA: Alimenti, ristorazione e buoni pasto, sulla base 

delle manifestazioni di interesse presentate in relazione al citato avviso; 

 

- di stabilire che – ai sensi dell’articolo 95, comma 4, Decreto Legislativo n. 50/2016 - l’eventuale 

aggiudicazione dell’appalto in argomento sarà effettuata, per lotto intero, secondo il 

criterio del minor prezzo; 
 

6. di demandare ai competenti Uffici Aziendali il pagamento della contribuzione economica per la indizione 

della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 225,00, ai sensi dell’articolo 2 della 

deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016, secondo modalità e termini 

stabiliti dall’articolo 3 della citata deliberazione, dandosi atto, nel medesimo contesto che, il numero di 

iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, utile ai fini del suddetto pagamento è: 

6734226 e che, con riguardo  alla identificazione della gara / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG 

ad essa associato è il seguente: 70649515FF; 

 

7. di dare atto, sulla base di quanto esplicitato nel documento istruttorio, che i suddetti impegni di spesa sono 

calcolati al netto degli oneri derivanti dall’acquisto di alcune limitate categorie merceologiche – quali, ad 

esempio, prodotti freschi di panetteria ed acqua minerale il cui approvvigionamento – laddove possibile - 

verrà comunque garantito a fronte dell’espletamento – presso il Mercato Elettronico della PA - di autonome 

procedure telematiche (Richiesta d’offerta / Trattativa diretta) poste in essere in coerenza con le disposizioni 

di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni e con la vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria di cui alla determina n. 4/ASURDG/2017;   

 

8. di riservarsi di indicare - in esito alla eventuale, positiva, conclusione della presente procedura di gara – nel 

successivo provvedimento di aggiudicazione – ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (rif. artt. 101, 102 e 

111 per le parti di interesse) – il nominativo del Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento: 
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-  non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della 

Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai 

sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo 

stesso unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 

 

10. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

          UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Azienda e 

che, la spesa effettivamente sostenuta, sarà impegnata successivamente all’espletamento della presente procedura 

di gara. 

 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

La presente determina consta n. 27 pagine - di cui n. 14 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

DERRATE ALIMENTARI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA AREA VASTA N. 2 – SEDE 

OPERATIVA DI FABRIANO. INDIZIONE. 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 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” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria), 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per l’affidamento dei 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

- dalla Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici 

dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- dal Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori); 

- dalla regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “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”; 

- Legge Regionale Marche 14 maggio 2012, n. 12; 

- D.G.R.M. n. 1220/2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 
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PREMESSE 

 

Stante la intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in essere tra l’Area Vasta n. 2 - sede operativa di 

FABRIANO e la impresa RICCI FORNITURE ALIMENTARI Srl - RAVENNA, a suo tempo aggiudicato - in 

esito all’espletamento di procedura negoziata in modalità telematica - con determina 762/ASURDG/2015, la 

citata sede territoriale, permanendo immutate le esigenze correlate alla fornitura di derrate alimentari occorrenti 

alle strutture ospedaliere di Fabriano e Sassoferrato, si trova nella condizione di dover procedere alla 

individuazione di un nuovo operatore economico affidatario. 

 

 PRESUPPOSTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’ 

 

L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 

n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non 

siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo 

comma 450 si prevede che “Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (…);  

 

All’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, si 

stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto - legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario 

nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 

piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto 

disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”. 

 

L’articolo 5 del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, approvato con determina ASUR/DG n. 4 in data 16.01.2017, prevede inoltre che 

“L’affidamento di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato 

nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità: a) a mezzo adesione alle convenzioni (Consip) 

(…), b) a mezzo utilizzo del Mercato Elettronico della PA, di cui all’articolo 36, comma 6, del Codice degli 

Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016), in via obbligatoria ove utilizzabile”;  

 

In esito a quanto sopra, questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica, al fine di procedere ad ogni 

iniziativa utile ad assicurare la continuità delle forniture occorrenti, ha provveduto a riscontrare rispettivamente: 

 

- l’assenza - presso la piattaforma digitale di e-procurement amministrata dalla spettabile Consip SpA - di 

qualsiasi convenzione attiva utile a soddisfare le descritte  necessità d’approvvigionamento;  

- l’avvenuta pubblicazione (in data dal 28.11.2014) nell’ambito della medesima piattaforma digitale, di un 

Bando MEPA denominato “Prodotti Alimentari” rispondente alle menzionate esigenze. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO  
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Riscontrata la circostanza secondo cui i prodotti presenti nel citato bando MEPA denominato “Prodotti 

Alimentari” rispondono pienamente alle  esigenze della AV2 sede operativa di Fabriano, costituisce oggetto della 

presente proposta di determina l’acquisizione della necessaria autorizzazione a contrarre finalizzata 

all’esperimento - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e comma 6 e 37, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 - di procedura di gara telematica – da espletarsi presso la citata piattaforma 

digitale - per assicurare la continuità delle correnti forniture - quali di seguito suddivise senza pretesa alcuna di 

esaustività per classi merceologiche (rif. allegato n. al capitolato di gara) - secondo le esigenze individuate ed 

assemblate dai competenti Uffici della sede operativa interessata, precisando, in tal senso che, i consumi ed i costi 

annui stimati sono stati debitamente calcolati in ragione dei volumi di spesa e di fornitura attualmente sostenuti - 

ed anno per anno consolidati negli ultimi tre esercizi – dalla sede operativa medesima. 

  

CATEGORIA 01 - (CPV 1580000-1) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Pasta di semola di grano duro Kg. 4.044,5 

Semolino Kg. 190 

Riso Kg.  750 

Uova pezzo 15.450 

Sfarinati Kg. 1025 

CATEGORIA 02 - (CPV 15891500-5) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Preparati per brodo Kg. 105 

Conserve di Pomodoro pezzo (conf. 3 Kg) 1.954 

Conserve vegetali pezzo (conf. 3 Kg) 870 

Capperi Kg. 12 

CATEGORIA 02 - (CPV 15235000-4) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Conservati ittici Kg. 209 

CATEGORIA 02 - (CPV 15332400-8) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Confetture, conserve di frutta, marmellate Kg. 100 

Macedonia di frutta sciroppata Kg. 53 

CATEGORIA 02 - (CPV 15872000-1) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Spezie ed erbe aromatiche disidratate Kg. 5,350 

Sale fino Kg. 316 

Sale grosso Kg. 600 

CATEGORIA 02 - (CPV 15871000-4) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Olii / aceto Lit. 3.307 

Condimenti e salse Kg. 13 

CATEGORIA 03 - (CPV 15810000-9) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Biscotti, dolci e prodotti da prima colazione Kg. 2250 

Fette biscottate (monodose) pezzo 58.700 

CATEGORIA 03 - (CPV 15860000-4) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Caffè Kg. 29 

Thè pezzo 46.700 

Camomilla pezzo 900 

CATEGORIA 03 - (CPV 15830000-5) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Zucchero e dolcificanti Kg. 2175 

CATEGORIA 03 - (CPV 15900000-7) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Vino bianco in brik pezzo (da 0,25 lit.) 1200 

CATEGORIA 04 - (CPV 15111000-9) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Vitellone Kg. 5.650 
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CATEGORIA 04 - (CPV 15119100-6) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Coniglio Kg. 363 

CATEGORIA 04 - (CPV 15113000-3) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Suino Kg. 654 

CATEGORIA 04 - (CPV 15112120-3) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Pollo / tacchino Kg. 6.183 

CATEGORIA 05 - (CPV 15131120-2) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Salumi Kg. 1.504 

CATEGORIA 06 - (CPV 15500000-3) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Latte UTH (parzialmente scremato) Lit.  4.500 

Yogurt Pezzo (0,125 gr.) 13.340 

Prodotti lattiero caseari e sostitutivi Kg.  2.923,2 

Formaggio spalmabile porzionato  pezzo 1445 

CATEGORIA 07 - (CPV 15896000-5) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Paste surgelate Kg.  381 

Carni surgelate Kg. 1.045,2 

Pesce surgelato Kg.  2.403 

Preparati preconfezionati  Kg. 120 

Verdure surgelate Kg.  7007 

CATEGORIA 08 - (CPV 15881000-7) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Prodotti dietetici per l’infanzia Kg.  498,63 

Omogeneizzati pezzo 14.386 

CATEGORIA 09 - (CPV 03222000-3) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Frutta Fresca Kg.   15991 

CATEGORIA 09 - (CPV 03221000-6) UNITA’ di MISURA  TOTALE (per mesi 12) 

Verdura Fresca Kg.   16955 

                   L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA  

In merito a quanto sopra tuttavia, questa U.O. Responsabile del Procedimento, non potendo nei fatti selezionare in 

base ad alcun criterio motivato di scelta il numero minimo di cinque operatori economici da invitare alla presente 

procedura selettiva, in coerenza con la linea guida ANAC n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” e con il dettato normativo dello stesso articolo 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, ha ritenuto di dover procedere a porre in essere, quale strumento maggiormente idoneo a 

definire detta selezione, la pubblicazione di un avviso a manifestare interesse rivolto a tutte le imprese 

regolarmente accreditate presso il Bando Prodotti Alimentari  / Alimenti, ristorazione e buoni pasto attivo sul 

Mercato Elettronico della PA, riservandosi, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla 

procedura medesima, e comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti previsto dalla norma, 

espressa riserva da parte della Stazione Appaltante stessa di procedere all’invito di altri operatori economici, 

ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al citato avviso. 

 

In tal senso, in applicazione di quanto disposto dallo stesso articolo 36, comma 2, lett. b) del citato Decreto 

Legislativo n. 50/2016 ed in coerenza con i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità 

di cui al medesimo decreto delegato, questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica AV2, ritiene 
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opportuno - e coerente con le vigenti normative - procedere alla pubblicazione del menzionato avviso a 

manifestare interesse presso i seguenti recapiti istituzionali: 

 

- sull’albo pretorio informatico della Area Vasta n. 2; 

- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della 

ASUR Marche. 

 

Di seguito, stante la intervenuta individuazione degli operatori economici interessati, questa U.O. Responsabile 

del Procedimento provvederà a porre in essere, secondo modalità e ritualità previste nel disciplinare di gara e nel 

rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti nelle Linee guida sull’utilizzo del Mercato Elettronico edite 

dalla Consip SpA, propria procedura di gara mediante la menzionata modalità della “Richiesta di Offerta” (RDO), 

avendo cura, tra l’altro e rispettivamente: 

 

- di invitare un numero minimo di 5 fornitori accreditati dal sistema ed abilitati a presentare offerta con 

riferimento al meta-prodotto denominato “Prodotti Alimentari”, i cui nominativi saranno individuati tra 

quelli che avranno manifestato interesse ai sensi del citato avviso esplorativo di cui al punto 3 della parte 

dispositiva della presente proposta di determina, e/o comunque tra imprese fornitrici abilitate dal sistema 

telematico a presentare offerta in relazione al meta-prodotto di interesse;  

- di stabilire che l’eventuale aggiudicazione dei servizi in argomento sarà effettuata - ai sensi dell’articolo 

95, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 (criterio del minor prezzo) - nei confronti 

dell’operatore economico che avrà proposto il maggior ribasso percentuale sulla cifra posta a base d’asta; 

 

     LA SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

Nel senso indicato nel capitolato speciale di appalto, allegato al presente documento istruttorio quale sue parte 

integrante e sostanziale, stanti le circostanze secondo cui: 

 

- le forniture richieste appaiono esattamente definite nella loro configurazione (allegato – 2), senza margine 

alcuno per le imprese concorrenti di poter contribuire a modificare qualitativamente o funzionalmente il 

denunciato fabbisogno della stazione appaltante; 

- le forniture di cui trattasi appaiono, evidentemente, connotate dalla caratteristica della elevata ripetitività, 

risultando appaltate, ad oggi, da circa dieci anni consecutivi; 

- il valore economico dell’appalto in argomento, della durata complessiva di mesi 12, si intende fissato in € 

195.000,00 / anno, 

 

nell’ambito della presente procedura concorsuale questa stazione appaltante intende far ricorso al criterio 

d’aggiudicazione del minor prezzo (per forniture idonee e conformi rispetto a quanto richiesto) – secondo le 

modalità del pubblico incanto - in esito al quale, detta aggiudicazione avverrà ai sensi ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico che avrà applicato il maggior ribasso 

percentuale sulla somma fissata a base d’asta (€ 195.000,00 / anno + IVA). 

 

Fatto salvo quanto espressamente indicato nella citata documentazione complementare di gara, in allegato alla 

presente proposta di determina quali sue parti integranti e sostanziali, si ritiene infine di prevedere espressa 

riserva, da parte della stazione appaltante, di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non ritenute 

idonee all’accoglimento sotto l’aspetto tecnico / normativo, ovvero qualora non si ritengano congrui i prezzi di 

offerta, fatta salva, in tal senso, la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, 

annullamento, revoca e/o abrogazione dell’indizione della procedura, dandone comunicazione agli operatori 

economici invitati alla gara. 
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Ad ulteriore salvaguardia della stazione appaltante, si ritiene in ultimo di prevedere nella documentazione 

complementare di gara - a titolo di legge speciale ed in uniformità con la prevalente e costante giurisprudenza in 

materia  - la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una 

sola offerta (purché ritenuta congrua e conveniente). 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 

Secondo le esigenze individuate ed assemblate dai competenti Uffici della sede operativa interessata, precisando, 

in tal senso che, i consumi ed i costi annui stimati sono stati debitamente calcolati in ragione dei volumi di spesa e 

di fornitura attualmente sostenuti - ed anno per anno consolidati negli ultimi tre esercizi – dalla sede operativa 

medesima, la base d’asta del presente appalto di forniture si intende fissata in € 195.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

Occorre incidentalmente rappresentare come il suddetto impegno di spesa sia stato calcolati al netto degli oneri 

derivanti dall’acquisto di alcune limitate categorie merceologiche – quali, ad esempio, prodotti freschi di 

panetteria ed acqua minerale il cui approvvigionamento verrà comunque garantito – laddove possibile - a fronte 

dell’espletamento – presso il Mercato Elettronico della PA - di autonome procedure telematiche (Richiesta 

d’offerta / Trattativa diretta) poste in essere in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e 

b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e con la vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui alla 

determina n. 4/ASURDG/2017 

               QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Tenuto conto della valutazione di spesa di cui sopra e di quanto previsto all’articolo 113 decreto legislativo n. 

50/2016, rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, il quadro economico di progetto – risulta dettagliato come di 

seguito: 

VOCI di SPESA Importo € 

Forniture  

Fornitura di derrate alimentari occorrenti alla AV2 strutture 

ospedaliere di Fabriano e Sassoferrato (rif. capitolato speciale 

di appalto) 

€ 195.000,00 (esclusa IVA)  

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22 %                         € 42.900,00 

Incentivi per funzioni tecniche                € 3.900,00 - dei quali: 

 

 € 2.000,00 per responsabilità 

del procedimento; 

 € 1.900,00 per direzione 

esecutiva del contratto. 

 

COSTIO TOTALE DELL’APPALTO (IVA compresa)  241.800,00 
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In esito a quanto rappresentato in tabella, la copertura economico-finanziaria dovrà essere garantita, secondo 

quanto appresso riportato: 

- spesa per affidamento forniture: € 195.000,00 (esclusa IVA); La spesa effettivamente sostenuta sarà 

impegnata successivamente all’espletamento della presente procedura di gara; 

- incentivi per funzioni tecniche: € 3.900,00, da imputarsi nell’anno di esercizio di competenza a fronte della 

costituzione di un fondo economico destinato e della approvazione del Regolamento Aziendale dedicato (rif. 

art. 113, comma 3, decreto legislativo n. 50/2016).* 

*La ripartizione economica degli incentivi per le funzioni tecniche - da distribuirsi tra Responsabile Unico del 

Procedimento (e propri collaboratori) e Direttore della Esecuzione del Contratto (e propri collaboratori) – sarà 

adeguatamente dettagliata nella (eventuale) determina di aggiudicazione della presente procedura di gara. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento delle forniture in argomento, in considerazione di quanto 

esplicitato in premessa;  

 

DATO ATTO per le ragioni sopra rappresentate e per la stima economica dell’appalto in parola, che la scelta 

della procedura negoziata in modalità telematica appare lo strumento maggiormente idoneo nella forma e nella 

sostanza, oltreché pienamente legittima rispetto ai requisiti di merito, a soddisfare le citate esigenze; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 

normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e servizi, la sua regolarità procedurale in coerenza 

con le modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi 

operative e la contestuale regolarità tecnica degli allegati di gara; 

 
PRECISATO che i prodotti oggetto della presente procedura sono stati individuati in coerenza con le categorie 

merceologiche elencate dal bando “Prodotti Alimentari” secondo il sistema CPV (common Procurement 

Vocabulary); 

 

OSSERVATO che l’eventuale provvedimento aziendale adottato in esito alla presente proposta di determina non 

è assoggettabile, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue 

successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né  alla disciplina di cui all’articolo 4 

della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni in tema di controllo regionale; 

 
RIMESSA, in tal senso, per la relativa approvazione la seguente documentazione di gara, allegata alla presente 

proposta di determina quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 3); 

 

SI PROPONE 
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al Direttore della Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel 

documento istruttorio, l’avvio di procedura di gara in modalità telematica finalizzata alla fornitura di 

derrate alimentari occorrenti alla ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - strutture ospedaliere di Fabriano e 

Sassoferrato; 

 

2) di dare atto che, la base d’asta del presente appalto di forniture – della durata complessiva di mesi 12 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – in considerazione di quanto argomentato nel 

documento istruttorio  è quantificata in € 195.000,00 + I.V.A. e che, i costi realmente determinati in esito 

a favorevole conclusione della predisponenda procedura di gara (oggetto di successivo atto dedicato), 

saranno imputati – quota parte - al conto n. 0503010101 “acquisti prodotti alimentari” del Piano dei 

Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano - con stanziamento 

nel budget del corrente esercizio economico 2017 e - quota parte -  medesimi conto e sezionale - nel 

successivo esercizio economico, reso coerente e compatibile con il budget che sarà successivamente 

assegnato; 

 

3) di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato 

al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- dichiarazione sostitutiva unica – (allegato 3); 

 

4) di nominare il Dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 

Fabriano, Responsabile Unico del Procedimento delegandolo, nel medesimo contesto di cui alla presente 

determina, alla sottoscrizione dell’avviso esplorativo a manifestare interesse di cui al precedente punto 3 

del presente dispositivo, ed alla pubblicazione dello stesso - in applicazione dei principi di pubblicità e 

trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2; 

- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi 

della ASUR Marche; 
 

5) di dare atto che, la procedura telematica oggetto del presente provvedimento, sarà interamente esperita 

nell’ambito della piattaforma digitale denominata Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) mediante la modalità denominata “Richiesta di Offerta” (RDO), avendo cura, tra l’altro e 

rispettivamente: 

 

- di invitare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, un numero 

minimo di 5 fornitori abilitati dal sistema telematico a presentare offerta presso il BANDO: Prodotti 

Alimentari  / CATEGORIA: Alimenti, ristorazione e buoni pasto, sulla base delle manifestazioni di 

interesse presentate in relazione al citato avviso; 

- di stabilire che – ai sensi dell’articolo 95, comma 4, Decreto Legislativo n. 50/2016 - l’eventuale 

aggiudicazione dell’appalto in argomento sarà effettuata, per lotto intero, secondo il criterio 

del minor prezzo; 
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6) di demandare ai competenti Uffici Aziendali il pagamento della contribuzione economica per la indizione 

della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 225,00, ai sensi dell’articolo 2 

della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 in data 21.12.2016, secondo modalità 

e termini stabiliti dall’articolo 3 della citata deliberazione, dandosi atto, nel medesimo contesto che, il 

numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, utile ai fini del suddetto 

pagamento è: 6734226 e che, con riguardo  alla identificazione della gara / tracciabilità dei flussi 

finanziari, il codice CIG ad essa associato è il seguente: 70649515FF; 

 

7) di dare atto, sulla base di quanto esplicitato nel documento istruttorio, che i suddetti impegni di spesa 

sono calcolati al netto degli oneri derivanti dall’acquisto di alcune limitate categorie merceologiche – 

quali, ad esempio, prodotti freschi di panetteria ed acqua minerale il cui approvvigionamento – laddove 

possibile - verrà comunque garantito a fronte dell’espletamento – presso il Mercato Elettronico della PA - 

di autonome procedure telematiche (Richiesta d’offerta / Trattativa diretta) poste in essere in coerenza 

con le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni e con la vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e 

servizi sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui alla determina n. 4/ASURDG/2017;   

 

8) di riservarsi di indicare - in esito alla eventuale, positiva, conclusione della presente procedura di gara – 

nel successivo provvedimento di aggiudicazione – ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 (rif. artt. 

101, 102 e 111 per le parti di interesse) – il nominativo del Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento: 

 

-  non è assoggettato alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della 

Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

- è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai 

sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà allo 

stesso unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti; 

 

10)  di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

11)  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2.  

IL DIRETTORE  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 
      

       (soltanto in firmato cartaceo) 

     

- avviso esplorativo a manifestare interesse – (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- dichiarazione sostitutiva unica – (allegato 3); 

 
 


