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Data: 09/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1053/AV2 DEL 09/07/2018  
      

Oggetto: [  AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI BIOSMOSI 
INSTALLATI PRESSO LE UU.OO. NEFROLOGIA E DIALISI STABILIMENTI DI 
FABRIANO E SENIGALLIA P.O.U. DI AV2 - 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. 

 

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, in via definitiva, all’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A., in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

intendono integralmente trascritte e approvate, l’appalto per la fornitura di servizi di assistenza tecnica sull’impianto di 

biosmosi installati presso le UU.OO. Nefrologia e Dialisi gli stabilimenti di Fabriano e Senigallia del P.O.U. di Area 

Vasta 2 per mesi 36 e per un importo complessivo pari a € 125.400,00 (I.V.A. esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo di € 

125.400,00 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018, 2019 e 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione: 

- € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018; 

- € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019; 

- € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2020; 

- € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2021; 

e che tali oneri trovano copertura economica nel budget provvisorio assegnato alla U.O.C. Ingegneria Clinica con nota 

prot. 86484 del 01/06/2018 del Direttore di Area Vasta 2; 

 

3) di autorizzare la pubblicazione dell’esiti dell’aggiudicazione di cui al presente Procedimento sui seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 
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4) di autorizzare il Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica alla sottoscrizione digitale del relativo contratto di appalto 

mediante stipula in formato elettronico;  

  

 

5) di prendere atto che le attività di collaborazione principale e semplice nella fase di affidamento sono state svolte dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione nonché verificatore e certificatore della conformità del Contratto, l’Ing. 

Chiara Curzietti (Responsabile Unico del Procedimento) afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche; 

 

7) di assegnare la funzione di collaboratore principale e semplice nella fase di esecuzione all’operatore tecnico Stefania 

Ciattaglia, funzionalmente afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche – Area Vasta 2; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/13; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente 

provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attive - decreti; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma 

dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della presente 

proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 
SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ E BILANCIO – Area Vasta n. 2  
 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 125.400,00 (IVA inclusa 

22%), sono imputati: al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” e che trovano copertura: 

• per € 25.498,00 (I.V.A. al 22% inclusa) nel Budget di competenza per l’anno 2018;  

• per € 50.996,00 (I.V.A. al 22% inclusa) nel Budget di competenza per l’anno 2019; 

• per € 50.996,00 (I.V.A. al 22% inclusa) nel Budget di competenza per l’anno 2020. 

• per € 25.498,00 (I.V.A. al 22% inclusa) nel Budget di competenza per l’anno 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

(Dott.ssa Letizia PARIS) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 

(Dott.ssa Antonella CASACCIA) 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA  
 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28 e s.m.i., concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”; 

- L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento generale di 

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”;  

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

- Deliberazione Giunta Regionale 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”; 

- Deliberazione G.R. 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)”;  

- Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- 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”; 

- D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

  

 

Premesso che:  

 

1) con determina n. 860/AV2 del 05/06/2018 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) 

“Contratti sotto soglia” per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica triennale sugli impianti di biosmosi di 

produzione Fresenius installati presso le UU.OO. Nefrologia e Dialisi gli stabilimenti di Fabriano e Senigallia del 

P.O.U. di Area Vasta 2, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 126.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo le 

circostanze e i presupposti esplicitati nel richiamato atto; 

 

2) nel soprarichiamato atto si stabiliva di: 

- approvare la documentazione complementare di gara costituita da: 

 relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico; 

 disciplinare di gara, completo di allegati; 

 capitolato tecnico, completo di allegati; 

 documento di prima informazione e approccio al DUVRI; 

- dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento all’esperimento dell’appalto nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, ai sensi dell’art.58 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata; 

- dare atto della previsione di eventuale aggiudicazione della fornitura, secondo il criterio dell’offerta a prezzo più 

basso; 

 

3) secondo quanto disposto dal regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, di cui alla determina n. 4/ASURDG del 19/01/2017, si è proceduto a pubblicare sull’albo pretorio 

aziendale debito avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la partecipazione alla relativa procedura di gara; 
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Tutto ciò premesso: 

 
Dandosi atto del mandato ricevuto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’esperimento di appalto di 

natura telematica sulla piattaforma digitale MEPA promossa nei confronti della Fresenius Medical Care Italia S.p.A., unico 

operatore economico che, alla data di scadenza del suddetto avviso esplorativo, ha presentato istanza di partecipazione alla 

procedura. 

Scaduti i termini di presentazione dell’offerta, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, secondo quanto 

predisposto nel Disciplinare di gara, a effettuare la seduta pubblica di gara su piattaforma telematica con apertura e verifica 

positiva della documentazione digitale amministrativa e successivamente di quella tecnica ed economica, rilevando un’offerta 

idonea pari a € 125.400,00 (I.V.A. esclusa). 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ritenuta congrua l’offerta, secondo quanto definito nella det. 860/AV2 del 

05/06/2018, ha proceduto con l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico Fresenius Medical Care Italia 

S.p.A. 

 

In esito all’istruttoria svolta il quadro economico di progetto e relativa competenza di spesa risulta rideterminato come da 

seguente prospetto:  

 

VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Servizi di primo intervento e 

manutenzione correttiva 

€ 152.988,00 (I.V.A. compresa al 22%) - imputati nel bilancio ASUR sezionale 

AV2 al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” 

secondo la seguente ripartizione: 

• € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018 (dal 01/07/2018 al 

31/12/2018), in coerenza con il budget che verrà assegnato per il corrente 

esercizio; 

• € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019 (dal 01/01/2019 al 

31/12/2019), in coerenza con il budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza; 

• € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2020 (dal 01/01/2020 al 

31/12/2020), in coerenza con il budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza; 

• € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2021 (dal 01/01/2021 al 

30/06/2021), in coerenza con il budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza. 

Contributo AVCP € 30,00 – imputati nel bilancio ASUR anno 2018 al conto 0901100101 “Imposte 

e tasse” 

Incentivi per funzioni tecniche (ai 

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) 

€ 1.881,00 – imputati nel bilancio ASUR sezionale AV2 al conto 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” anno 2018  

 

Nelle fasi di affidamento le attività di collaborazione principale e semplice sono state effettuate dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 539/ASURDDG del 16/09/2016, i cui presupposti di legittimità risultano 

complessivamente confermati; 

 

DATO ATTO delle iniziative adottate per l’argomento dal Responsabile Unico del Procedimento nel senso e per gli effetti 

commentati nelle premesse; 

 

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

della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente della U.O.C. Ingegneria Clinica;  
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RITENUTA congrua l’offerta economica dell’Aggiudicatario; 

 

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

seguente schema di determina:  

 

1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Fresenius Medical Care Italia S.p.A., in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si 

intendono integralmente trascritte e approvate, l’appalto per la fornitura di servizi di assistenza tecnica sull’impianto di 

biosmosi installati presso le UU.OO. Nefrologia e Dialisi gli stabilimenti di Fabriano e Senigallia del P.O.U. di Area 

Vasta 2 per mesi 36 e per un importo complessivo pari a € 125.400,00 (I.V.A. esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo di € 

125.400,00 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018, 2019 e 2020 e 2021 secondo la seguente ripartizione: 

- € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018; 

- € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019; 

- € 50.996,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2020; 

- € 25.498,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2021; 

e che tali oneri trovano copertura economica nel budget provvisorio assegnato alla U.O.C. Ingegneria Clinica con nota 

prot. 86484 del 01/06/2018 del Direttore di Area Vasta 2; 

 

3) di autorizzare la pubblicazione dell’esiti dell’aggiudicazione di cui al presente Procedimento sui seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

 

4) di autorizzare il Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica alla sottoscrizione digitale del relativo contratto di appalto 

mediante stipula in formato elettronico;  

 

5) di prendere atto che le attività di collaborazione principale e semplice nella fase di affidamento sono state svolte dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione nonché verificatore e certificatore della conformità del Contratto, l’Ing. 

Chiara Curzietti (Responsabile Unico del Procedimento) afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche; 

 

7) di assegnare la funzione di collaboratore principale e semplice nella fase di esecuzione all’operatore tecnico Stefania 

Ciattaglia, funzionalmente afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche – Area Vasta 2; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/13; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente 

provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attive - decreti; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma 

dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento; 

 

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della presente 

proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva. 
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  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

 

 (Ing. Chiara CURZIETTI) 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne 

propone l’adozione  al Direttore di Area Vasta.  

  

 

 

 IL DIRIGENTE  DELLA 

U.O. INGEGNERIA CLINICA 

 (Ing. Antonella PIANOSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso l’Unità Operativa 

Responsabile del Procedimento. 

 

 

 
 

 


