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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1441/AV2 DEL 05/10/2018  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 276/ASURDG/2018 – ACCORDO QUADRO 

FORNITURA GUANTI CHIRURGICI STERILI E NON STERILI – STIPULA  CONTRATTO 

ATTUATIVO PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 2 – Società CLINI-LAB. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 
VISTA la determina n. 276/ASURDG del 09.05.2018, recante ad oggetto “Procedura aperta 

telematica, suddivisa in n. 14 lotti, per stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici 

sterili e guanti chirurgici non sterili per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche 

Nord e INRCA - Aggiudicazione”; 

 

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. 1221/2018 ad oggetto: “Articolo 10, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2003 – 

Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”; 

- la determina n. 562/ASURDG/2018 ad oggetto: “DGRM  n. 1221 del 17.09.2018 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta”;  

- la determina n. 1370/AV2/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17.09.2018 e determina n. 

562/ASURDG del 25.09.2018”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e 

del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza, in riferimento 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto, rispettivamente, secondo le circostanze rappresentate nel documento istruttorio: 

 

- che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 276/ASURDG del 09.05.2018, recante “Procedura aperta telematica, suddivisa in 

n. 14 lotti, per stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici sterili e guanti 

chirurgici non sterili per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord e 

INRCA - Aggiudicazione”, che qui si intende integralmente richiamata, è stato adottato 

provvedimento di approvazione dei risultati delle operazioni di gara telematica, di rilevanza 
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comunitaria, indetta da questa Azienda con determina n. 556/ASURDG/2017 in qualità di 

centrale di committenza per conto e nell’interesse degli enti del Servizio Sanitario 

Regionale, per la fornitura quadriennale dei prodotti oggetto dell’Accordo stesso; 

 

- della intervenuta sottoscrizione in sede aziendale, tra gli altri, dell’Accordo Quadro in 

argomento con la società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE, per i lotti di interesse di questa 

Area Vasta n. 2 oggetto di efficace aggiudicazione;  

 

3. di dare atto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, del fabbisogno relativo ai prodotti oggetto 

dell’Accordo Quadro occorrente per le necessità di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche, e pertanto procedere all’aggiudicazione, nei confronti 

dell’operatore economico CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE, per il periodo 01.10.2018 / 

30.09.2022, della fornitura di guanti chirurgici sterili e non sterili oggetto di fabbisogno 

prospettati in sede di progettazione di gara ai lotti n. 1 / 3 / 5, secondo i prezzi unitari offerti 

per i singoli prodotti quali risultanti dal modulo offerta dell’aggiudicatario stesso in allegato alla 

citata determina n. 276/ASURDG/2018 e riepilogati nell’Accordo Quadro stesso, e secondo il 

limite di importo di competenza di questa stessa Area Vasta n. 2, incrementato del quinto 

d’obbligo, nel senso di seguito indicato: 

 

Importo quadriennale 

di aggiudicazione 
I.V.A. esclusa 

Opzione 

quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

I.V.A. 22% 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. compresa 

73.999,87 14.799,97 88.799,84 19.535,96 108.335,81 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto, quantificati, 

nel senso sopra indicato, per il periodo 01.10.2018 / 30.09.2022, per l’importo complessivo di € 

88.799,84 I.V.A. esclusa – quindi € 108.335,81 I.V.A. compresa al 22% – sono imputati al 

conto n. 0501130101 “acquisti di dispositivi medici” del bilancio ASUR 2018 per l’importo di € 

6.771,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.10.2018 / 31.12.2018, e resi economicamente 

coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche per gli ulteriori esercizi di pertinenza contrattuale, secondo la seguente ripartizione: 

 
Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.10.2018 / 31.12.2018 6.771,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 27.083,95 

01.01.2020 / 31.12.2020 27.083,95 

01.01.2021 / 31.12.2021 27.083,95 

01.01.2022 / 30.09.2022 20.312,96 

 

5. di dare mandato al Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 

n. 2 dr. Carlo SPACCIA – in questo medesimo contesto individuato in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento – di procedere agli adempimenti propedeutici per la conclusione del 

conseguente contratto attuativo; 

 

6. di riservarsi di procedere, previ adempimenti di cui al precedente punto del presente 

dispositivo, e giusta delega di cui al punto 10. del dispositivo della citata determina n. 

276/ASURDG/2018, alla sottoscrizione di detto contratto attuativo, secondo gli schemi adottati 

e trasmessi dalla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
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7. di nominare sin d’ora, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e regolamentazione di 

riferimento, il dr. Carlo SPACCIA, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ed il sig. 

Stefano TONNIPERUCCI (per la sede operativa di SENIGALLIA), la sig.ra Silvia VAGNI (per la 

sede operativa di JESI), la sig.ra Daniela SIMONETTI (per la sede operativa di FABRIANO) e la 

sig.ra Mara CESARONI (per la sede operativa di ANCONA), in qualità di assistenti alla medesima 

Direzione; 

 

8. di dare atto, a quest’ultimo proposito, e nel senso di cui al punto n. 7 del dispositivo della citata 

determina n. 276/ASURDG/2018, che al valore economico di aggiudicazione del presente 

appalto specifico basato sull’Accordo Quadro in argomento dovrà aggiungersi, nel medesimo 

conto economico, ai sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 

9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, la quota di incentivazione per funzioni tecniche ex 

articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, a 

valere sull’importo complessivo di € 9.291,58 definito a livello aziendale per la fase di 

esecuzione contrattuale, secondo la quota che sarà stabilita di pertinenza di questa Area Vasta 

n. 2; 

 

9. 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; 

 

10. 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. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

11. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto; 

 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 88.799,84 al netto di I.V.A. 

 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                      Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati, nel senso 

commentato nel documento istruttorio, per il periodo 01.10.2018 / 30.09.2022, per l’importo 

complessivo di € 88.799,84 I.V.A. esclusa – quindi € 108.335,81 I.V.A. compresa al 22% – sono 

imputati al conto n. 0501130101 “acquisti di dispositivi medici” del bilancio ASUR 2018 per 

l’importo di € 6.771,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.10.2018 / 31.12.2018, e resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche per gli ulteriori esercizi di pertinenza contrattuale, secondo la 

seguente ripartizione. 

 
Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.10.2018 / 31.12.2018 6.771,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 27.083,95 

01.01.2020 / 31.12.2020 27.083,95 

01.01.2021 / 31.12.2021 27.083,95 

01.01.2022 / 30.09.2022 20.312,96 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina è composta da n. 11 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 

Oggetto: Riferimento determina n. 276/ASURDG/2018 – ACCORDO QUADRO FORNITURA 

GUANTI CHIRURGICI STERILI E NON STERILI – STIPULA  CONTRATTO ATTUATIVO PER LE 

NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 2 – Società CLINI-LAB. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 556/ASURDG/2017; 

- Determina n. 207/ASURDG del 09.05.2018, recante “Procedura aperta telematica, suddivisa in 

n. 14 lotti, per stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici sterili e guanti chirurgici 

non sterili per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord ed INRCA - 

Aggiudicazione”; 

- Accordo Quadro sottoscritto con la società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE.  

 

PREMESSE 

 

Con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

276/ASURDG del 13.04.2018, recante “Procedura aperta telematica, suddivisa in n. 14 lotti, per 

stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici sterili e guanti chirurgici non sterili per 

ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord e INRCA - Aggiudicazione”, che qui si 

intende integralmente richiamata, è stato adottato provvedimento di approvazione dei risultati 

delle operazioni di gara telematica multi - lotto, di rilevanza comunitaria, indetta da questa Azienda 

con determina n. 556/ASURDG/2017 in qualità di centrale di committenza per conto e 

nell’interesse degli enti del Servizio Sanitario Regionale, per la fornitura dei dispositivi indicati in 

oggetto. 

 

Nel contesto del citato provvedimento n. 276/ASURDG/2018, ai fini e per gli effetti della presente 

proposta di determina, si stabilisce, tra l’altro: 

 

- “di dare atto – al punto n. 2 del dispositivo – che (…) la procedura (…) è finalizzata alla 

conclusione di Accordi Quadro della durata di sei mesi, da stipularsi in relazione al numero dei 

lotti aggiudicati (*) ad uno stesso operatore economico” e “con decorrenza dal giorno successivo 

alla data di stipula dell’accordo medesimo”, a cui “le Aree Vaste e gli altri Enti del Servizio 

Sanitario Regionale potranno aderire (…), nella vigenza del medesimo, per la stipula di propri 

contratti attuativi quadriennali nei limiti degli importi massimi indicati” nel provvedimento 

stesso; 

 
(*) Si osserva, incidentalmente, che nel contesto del citato provvedimento si dà atto della aggiudicazione di tutti i 

lotti, ad eccezione: 
 

- del lotto n. 6, avente ad oggetto “Guanto sterile da esaminazione in nitrile senza polvere lungo per 
ostetricia e ginecologia”, per il quale non è stata presentata alcuna offerta; 

- del lotto n. 9, avente ad oggetto “Guanto sterile da esaminazione in nitrile senza polvere”, per il quale non 
è stata presentata alcuna offerta valida; 
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- “di disporre – al punto n. 3 del dispositivo – l’aggiudicazione dei lotti oggetto di gara” a favore 

degli operatori economici ivi indicati, e tra gli altri, nei confronti dell’operatore economico 

CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE (*), prendendo atto – al punto n. 4 del dispositivo – “che è 

possibile concludere (…) accordo quadro per più lotti con lo stesso fornitore (…)”; 

 
(*) A tal proposito, si riscontra che la società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE è risultata aggiudicataria per i seguenti 

lotti di gara. 

 

Lotto Denominazione (secondo rispettive specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico di gara) 

4 GUANTO CHIRURGICO STERILE IN LATTICE SENZA POLVERE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA 

10 
GUANTO STERILE SINTETICO AD ALTA PROTEZIONE PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI 
ANTIBLASTICI E/O CITOTOSSICI SENZA POLVERE 

14 GUANTI STERILI DI PROTEZIONE ANTI-RX 

 

- “di approvare” – al punto n. 5 del dispositivo – “(…) l’importo di aggiudicazione relativo a tutti i 

lotti complessivamente considerati oggetto di affidamento”, dandosi atto, rispettivamente – al 

punto n. 6 del dispositivo – che “l’importo di dettaglio, distinto per singolo lotto, per l’adesione 

all’Accordo Quadro (…) calcolato moltiplicando i prezzi unitari di aggiudicazione, al netto di 

I.V.A., per i fabbisogni quadriennali rilevati a progetto (…)”, che per quanto concernente questa 

Area Vasta n. 2 per il citato operatore economico CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE è il seguente 

 

Lotto 
Denominazione (secondo rispettive specifiche tecniche riportate nel 

capitolato tecnico di gara) 
Quantità (1) Importo (2) 

4 
GUANTO CHIRURGICO STERILE IN LATTICE SENZA POLVERE PER 
CHIRURGIA ORTOPEDICA 

120.000 38.159,80 

10 
GUANTO STERILE SINTETICO AD ALTA PROTEZIONE PER LA 
PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI E/O CITOTOSSICI SENZA 
POLVERE 

8.000 4.159,96 

14 GUANTI STERILI DI PROTEZIONE ANTI-RX 1.200 31.680,11 

Totale I.V.A. esclusa 73.999,87 

 
(1) Quadriennale (2) I.V.A. esclusa   

 

e che pertanto la provvista necessaria alla stipula dell’eventuale contratto attuativo 

quadriennale da parte di questa Area Vasta n. 2, relativamente ai lotti di interesse ed oggetto 

di aggiudicazione nei confronti della società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE discendente 

dall’Accordo Quadro, comprensivo dell’eventuale incremento del quinto d’obbligo, è 

quantificata nel senso seguente: 

 

Importo 
quadriennale 

di aggiudicazione 

I.V.A. esclusa 

Opzione 
quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 

I.V.A. esclusa 

I.V.A. 
22% 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 

I.V.A. compresa 

73.999,87 14.799,97 88.799,84 19.535,96 108.335,81 

 

- “di dare atto – al punto n. 7 del dispositivo – che gli oneri di spesa relativi per la stipula dei 

contratti attuativi di cui sopra saranno registrati in sede di adozione dei provvedimenti di 

adesione all’Accordo Quadro adottati da ciascuna Area Vasta, stabilendo nei medesimi atti: 

 

- la quota parte dell’importo annuale 2018, I.V.A. compresa, da imputare al piano dei conti 

del bilancio ASUR – sezionale dell’Area Vasta competente, con stanziamento nel budget 
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dell’esercizio economico 2018, in relazione alla data prevista per la stipula del contratto e/o 

avvio di esecuzione della fornitura; 

- di imputare al medesimo conto e sezionali la restante quota parte dei successivi esercizi 

economici” relativi al periodo che sarà contrattualizzato, “resi coerenti e compatibili con i 

budget che saranno successivamente assegnati”; 

- la quota degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice, di 

competenza di ciascuna Area Vasta, a valere sull’importo complessivo di euro 9.291,58, 

comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, sulla base delle indicazioni operative di 

cui alla nota protocollo aziendale n. 9636 del 30.03.2018 della Direzione Amministrativa”; 

 

- “di delegare – al punto n. 10 del dispositivo – il potere di firma dell’Accordo Quadro (…)” alla 

Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR “e il potere di firma dei singoli 

Accordi attuativi quadriennali discendenti dall’Accordo Quadro ai Direttori di Area vasta 

territorialmente competenti, previa conclusione dell’Accordo Quadro”. 

 

Con nota pervenuta al protocollo n. 133682|ASURAV2|AFFGEN|A di questa Area Vasta n. 2 in data 

28.08.2018, la Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR ha provveduto a 

comunicare la avvenuta stipula dell’Accordo Quadro e ad indicare il processo operativo per 

l’adesione all’Accordo stesso, trasmettendo in allegato: 

 

- copie degli Accordi Quadro sottoscritti per i diversi lotti; 

- schema di contratto attuativo; 

- scheda prodotti con repertorio, CND e codice produttore. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO 

 

Posta ogni suesposta premessa, costituisce oggetto della presente proposta di determina la 

aggiudicazione di appalto specifico basato sull’Accordo Quadro sottoscritto con la società CLINI-LAB 

S.r.l. – CONSELVE e la conseguente stipulazione del contratto attuativo, per la fornitura 

quadriennale di guanti chirurgici sterili e guanti chirurgici non sterili oggetto dell’Accordo stesso per 

le necessità di questa Area Vasta n. 2. 

 

Secondo le informazioni fornite per l’avvio del procedimento di adesione nel contesto della citata 

nota della Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR pervenuta in data 

28.08.2018, questa Area Vasta n. 2: 

 

- può aderire all’Accordo Quadro nei limiti di importo di propria competenza, in relazione ai 

fabbisogni prospettati in sede di progettazione per ciascun lotto di interesse, eventualmente 

incrementato del quinto d’obbligo regolamentato nell’Accordo stesso come in dettaglio 

riepilogato in apposita tabella riportata nel medesimo Accordo Quadro; 

 

- il Responsabile Unico del Procedimento individuato per la conclusione del contratto attuativo 

dovrà procedere, per ogni lotto, ad acquisire un CIG derivato a valere sul CIG originario di gara 

(*) per l’importo contrattuale di competenza, compreso l’eventuale incremento del quinto 

d’obbligo, proponendo alla Direzione di questa stessa Area Vasta l’adozione del provvedimento 

di adesione, nominando, se del caso, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

 
(*) Codici Identificativi Gara originari  

 

Lotto CIG 

4 7198310952 
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10 71983477DB 

14 7198369A02 

 

per i quali la stessa Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR ha già provveduto 

alla conclusione dell’Accordo Quadro. 

 

Tutto ciò premesso, per quanto concernente i dispositivi oggetto di aggiudicazione nei confronti 

della società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE per la fornitura quadriennale di guanti chirurgici sterili e 

guanto chirurgici non sterili oggetto dell’Accordo Quadro per le necessità di questa Area Vasta n. 2 

relativamente ai lotti di interesse n. 4 / 10 / 14, il limite di importo di competenza, incrementato 

del quinto d’obbligo, di cui con la presente proposta di determina si ritiene utilizzazione, è 

quantificato nel senso di seguito indicato. 

 

Importo quadriennale 

di aggiudicazione 
I.V.A. esclusa 

Opzione 

quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

I.V.A. 22% 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. compresa 

73.999,87 14.799,97 88.799,84 19.535,96 108.335,81 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

  

Quanto alla durata quadriennale dell’eventuale contratto di aggiudicazione di appalto specifico 

basato sull’Accordo Quadro oggetto della presente proposta di determina ed alla stipulazione del 

conseguente del contratto attuativo, l’avvio della esecuzione della fornitura si propone stimato a 

partire dal 01.10.2018. 

 

In tal senso, richiamato quanto previsto al punto n. 7 del dispositivo della citata determina n. 

276/ASURDG/2018, si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione 

dell’appalto di cui alla presente proposta di determina – stimati per il periodo 01.10.2018 / 

30.09.2022 nel senso commentato nelle premesse per l’importo complessivo di € 88.799,84 I.V.A. 

esclusa – quindi € 108.335,81 I.V.A. compresa al 22% – siano imputati al conto n. 0501130101 

“acquisti di dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale e resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche, secondo la seguente ripartizione.  

 

Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.10.2018 / 31.12.2018 6.771,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 27.083,95 

01.01.2020 / 31.12.2020 27.083,95 

01.01.2021 / 31.12.2021 27.083,95 

01.01.2022 / 30.09.2022 20.312,96 

 

Si precisa, nel senso di cui al punto n. 7 del dispositivo della medesima determina n. 

276/ASURDG/2018, che al valore economico di eventuale aggiudicazione dell’appalto specifico 

basato sull’Accordo Quadro in argomento dovrà aggiungersi, nel medesimo conto economico, ai 

sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in 

data 30.03.2018, la quota di incentivazione per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, a valere sull’importo 

complessivo di € 9.291,58 definito a livello aziendale per la fase di esecuzione contrattuale, 

secondo la quota che sarà stabilita di pertinenza di questa Area Vasta n. 2. 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

VISTA ed integralmente RICHIAMATA la determina del Direttore Generale di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 276/ASURDG del 13.04.2018, recante “Procedura aperta 

telematica, suddivisa in n. 14 lotti, per stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici 

sterili e guanti chirurgici non sterili per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche 

Nord e INRCA - Aggiudicazione”, con la quale è stato adottato provvedimento di approvazione dei 

risultati delle operazioni di gara telematica, di rilevanza comunitaria, indetta da questa Azienda con 

determina n. 556/ASURDG/2017 in qualità di centrale di committenza per conto e nell’interesse 

degli enti del Servizio Sanitario Regionale, per la fornitura quadriennale dei prodotti oggetto 

dell’Accordo stesso; 

 

RITENUTA, sulla base dei presupposti e delle circostanze commentate nel presente documento 

istruttorio, l’opportunità di procedere alla aggiudicazione di appalto specifico basato sul citato 

Accordo Quadro ed alla conseguente stipulazione del contratto attuativo con la società CLINI-LAB 

S.r.l. – CONSELVE, per la fornitura quadriennale di guanti chirurgici sterili e guanti chirurgici non 

sterili oggetto dell’Accordo stesso per le necessità di questa Area Vasta n. 2; 

 

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; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente 

proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità 

operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

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

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto, rispettivamente, secondo le circostanze rappresentate nel documento istruttorio: 

 

- che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 276/ASURDG del 09.05.2018, recante “Procedura aperta telematica, suddivisa in 

n. 14 lotti, per stipula di Accordi Quadro per fornitura guanti chirurgici sterili e guanti 

chirurgici non sterili per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord e 

INRCA - Aggiudicazione”, che qui si intende integralmente richiamata, è stato adottato 

provvedimento di approvazione dei risultati delle operazioni di gara telematica, di rilevanza 

comunitaria, indetta da questa Azienda con determina n. 556/ASURDG/2017 in qualità di 

centrale di committenza per conto e nell’interesse degli enti del Servizio Sanitario 

Regionale, per la fornitura quadriennale dei prodotti oggetto dell’Accordo stesso; 

 

- della intervenuta sottoscrizione in sede aziendale, tra gli altri, dell’Accordo Quadro in 

argomento con la società CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE, per i lotti di interesse di questa 

Area Vasta n. 2 oggetto di efficace aggiudicazione;  

 

3) di dare atto, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, del fabbisogno relativo ai prodotti oggetto 

dell’Accordo Quadro occorrente per le necessità di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria 
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Unica Regionale delle Marche, e pertanto procedere all’aggiudicazione, nei confronti 

dell’operatore economico CLINI-LAB S.r.l. – CONSELVE, per il periodo 01.10.2018 / 

30.09.2022, della fornitura di guanti chirurgici sterili e non sterili oggetto di fabbisogno 

prospettati in sede di progettazione di gara ai lotti n. 1 / 3 / 5, secondo i prezzi unitari offerti 

per i singoli prodotti quali risultanti dal modulo offerta dell’aggiudicatario stesso in allegato alla 

citata determina n. 276/ASURDG/2018 e riepilogati nell’Accordo Quadro stesso, e secondo il 

limite di importo di competenza di questa stessa Area Vasta n. 2, incrementato del quinto 

d’obbligo, nel senso di seguito indicato: 

 

Importo quadriennale 
di aggiudicazione 

I.V.A. esclusa 

Opzione 
quinto d’obbligo 

I.V.A. esclusa 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. esclusa 

I.V.A. 22% 

Totale fornitura 
comprensivo 

quinto d’obbligo 
I.V.A. compresa 

73.999,87 14.799,97 88.799,84 19.535,96 108.335,81 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto, quantificati, 

nel senso sopra indicato, per il periodo 01.10.2018 / 30.09.2022, per l’importo complessivo di € 

88.799,84 I.V.A. esclusa – quindi € 108.335,81 I.V.A. compresa al 22% – sono imputati al 

conto n. 0501130101 “acquisti di dispositivi medici” del bilancio ASUR 2018 per l’importo di € 

6.771,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.10.2018 / 31.12.2018, e resi economicamente 

coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche per gli ulteriori esercizi di pertinenza contrattuale, secondo la seguente ripartizione: 

 
Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.10.2018 / 31.12.2018 6.771,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 27.083,95 

01.01.2020 / 31.12.2020 27.083,95 

01.01.2021 / 31.12.2021 27.083,95 

01.01.2022 / 30.09.2022 20.312,96 

 

5) di dare mandato al Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 

n. 2 dr. Carlo SPACCIA – in questo medesimo contesto individuato in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento – di procedere agli adempimenti propedeutici per la conclusione del 

conseguente contratto attuativo; 

 

6) di riservarsi di procedere, previ adempimenti di cui al precedente punto del presente 

dispositivo, e giusta delega di cui al punto 10. del dispositivo della citata determina n. 

276/ASURDG/2018, alla sottoscrizione di detto contratto attuativo, secondo gli schemi adottati 

e trasmessi dalla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

7) di nominare sin d’ora, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e regolamentazione di 

riferimento, il dr. Carlo SPACCIA, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ed il sig. 

Stefano TONNIPERUCCI (per la sede operativa di SENIGALLIA), la sig.ra Silvia VAGNI (per la 

sede operativa di JESI), la sig.ra Daniela SIMONETTI (per la sede operativa di FABRIANO) e la 

sig.ra Mara CESARONI (per la sede operativa di ANCONA), in qualità di assistenti alla medesima 

Direzione; 

 

8) di dare atto, a quest’ultimo proposito, e nel senso di cui al punto n. 7 del dispositivo della citata 

determina n. 276/ASURDG/2018, che al valore economico di aggiudicazione del presente 

appalto specifico basato sull’Accordo Quadro in argomento dovrà aggiungersi, nel medesimo 
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conto economico, ai sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 

9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, la quota di incentivazione per funzioni tecniche ex 

articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, a 

valere sull’importo complessivo di € 9.291,58 definito a livello aziendale per la fase di 

esecuzione contrattuale, secondo la quota che sarà stabilita di pertinenza di questa Area Vasta 

n. 2; 

 

9) 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; 

 

10) 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. 902/2008 come 

modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente 

mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto; 

 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 88.799,84 al netto di I.V.A. 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

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

e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda sanitaria Unica 

Regionale delle Marche. 

  

 

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA 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 del Procedimento. 

 

 


