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                                                       DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 314/AV2 DEL 22/02/2018  
      

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

POSA IN OPERA DI N. 6 STATIVI PENSILI OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DELLA 

STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI 

GARA. 
 
 

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; 

RICHIAMATA 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 del 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, per quanto di competenza. 

  

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento aziendale per la 

nomina dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto beni e servizi, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 

istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, la Commissione Giudicatrice di Gara 

preposta alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalla imprese concorrenti in 

relazione alla procedura di gara evidenziata in oggetto, nella seguente composizione: 

 

Nome e Cognome Profilo funzionale ruolo 

Dott. Augusto VERZELLI Direttore U.O.C. Chirurgia AV2 Fabriano Presidente 

Dott. Paolo BELLUCCI Responsabile Blocco Operatorio AV2 Fabriano Componente 

Ing. Domenico PACCONE Servizio di Ingegneria Clinica Area Vasta 2  Componente 

 

2. di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 

3. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della acquisizione delle dichiarazioni di idoneità 

rese dai commissari di cui al precedente punto n. 1, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, 

incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al 

patto di integrità) con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016, affidandogli – 
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contestualmente – l’onere di procedere, nei confronti dei citati componenti della Commissione, alla 

verifica della insussistenza delle cause ostative e/o di astensione previste dall’articolo 77, commi 5 e 6 del 

menzionato Decreto Legislativo n. 50/2006; 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, ai sensi dell’articolo 29, commi 

1 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei 

componenti della Commissione Giudicatrice di Gara, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 

33/2013, sul portale Amministrazione Trasparente / sezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del 

committente; 

5. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – sezionale della Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 

Regionale Marche n. 36/2013; 

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 D.G.R. Marche n. 902/2008, come 

modificata dalla D.G.R. Marche n. 1670/2012; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale Marche n. 

26/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa 

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici per 

l’AV2 sede operativa di Fabriano e che, il costo che si determinerà in esito ad eventuale aggiudicazione della 

presente procedura di affidamento sarà oggetto di successivo atto dedicato. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE   U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  

                      AREA VASTA N. 2      AREA VASTA N. 2 

                Il Dirigente Responsabile           Il Dirigente Responsabile 

           Dott.ssa Maria Letizia PARIS      Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

 

 

 

La presente determina consta n. 7 pagine di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI N. 6 STATIVI PENSILI OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DELLA STRUTTURA 

OSPEDALIERA DI FABRIANO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. 

 

- 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. 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. 663/ASURDG, in data 02.11.2016; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 697/ASURDG, in data 21.11.2016; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 
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- Determina n. 663/ASURDG in data 02.11.2016, recante “Schema di Regolamento per la nomina dei 

componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”, e Regolamento allegato.    

 

                                                                           PREMESSA 

 

Con Determina del Direttore n. 1312 in data 14.09.2017, la procedente Azienda Sanitaria Unica delle Marche – 

Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, provvedeva ad indire procedura di gara in modalità telematica 

(RDO n. 1710538), finalizzata alla acquisizione (e posa in opera ) di n. 6 stativi pensili occorrenti al Blocco 

Operatorio della struttura ospedaliera di Fabriano.  

In relazione alla esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti – avvenuta in esito alla valutazione delle 

offerte tecniche da parte dalla preposta Commissione Giudicatrice di Gara in data 29.11.2017 (in atti con ID n. 

1484171|06/12/2017|AFFGEN) – la selezione concorsuale in parola veniva dichiarata improcedibile. 

 

Stante quanto sopra, questa competente SA ha proceduto - a fronte della acquisizione di nuove manifestazioni di 

interesse – ad avviare, nelle medesime modalità operative della precedente selezione, nuova richiesta di offerta 

(RDO n. 1844752) da aggiudicarsi – ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 – mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione del 

punteggio complessivo secondo la seguente ripartizione: 

 

OFFERTA TECNICA / parametro QUALITA’ – punti 70/100; 

OFFERTA ECONOMICA / parametro PREZZO – punti 30/100. 

 

Alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte – fissato dalla citata RDO n. 1844752 per le 

ore 12:00 del 09.02.2018 – sono pervenute, per via telematica, n. 2 offerte da parte dei sotto-elencati operatori 

economici: 

 

 Ragione sociale 

1 MAQUET ITALIA – CINISELLO BALSAMO (MI) 

2 TRUMPF MED ITALIA SRL – LIMENA (PD) 

 

                                                CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In esito a quanto sopra, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e tenuto conto, in particolar modo, del dettato 

di cui al comma 10 del medesimo articolo, recante: “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di 

annullamento della aggiudicazione o di annullamento della esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la 

medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’anullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 

commissione”, stante la necessità di proseguire con le previste operazioni concorsuali, si rende necessario 

provvedere (nuovamente) alla nomina della Commissione Giudicatrice di Gara, composta da un numero dispari di 

componenti, non superiore a cinque, esperti nelle specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 
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Come già precedentemente argomentato nella determina DAV2 n. 1600 dello 07.11.2017, ai sensi del citato 

articolo 77, comma 12 e dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC di cui 

all’articolo 78 del medesimo Codice, la Commissione di cui trattasi – in tutti i suoi componenti – continua ad 

essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante. 

 

Nel senso di cui sopra, richiamata la circostanza secondo cui la linea guida ANAC n. 5 – approvata con delibera 

n. 1190 del 16 novembre 2016 – ad oggetto “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni”, non ha ad oggi superato il periodo 

transitorio e considerato che, il Regolamento Aziendale per la nomina dei componenti delle commissioni di 

aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di 

competenza dell’ASUR – approvato con determina DG n. 663 del 02 novembre 2016 - prevede, tra l’altro, che: 

 

 la Commissione sia composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora, la valutazione delle 

offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque; 

 i componenti siano selezionati tra il personale dell’ASUR e siano individuati: 

 

- il presidente, tra il personale dirigente; 

- i commissari, diversi dal presidente, tra il personale appartenente almeno alla categoria C; 

- i componenti debbano essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da   

affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al medesimo; 

 

Fermo quanto sopra, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale, si ritiene che la composizione della 

Commissione di aggiudicazione della presente procedura concorsuale possa essere articolata secondo i seguenti 

criteri: 

- la funzione di Presidenza sarà ricoperta da un Direttore di Unità Operativa; 

- i commissari - diversi dal Presidente - saranno scelti tra diverse figure professionali dotate di esperienza 

nella materia oggetto di appalto, inquadrate (almeno) nella categoria C; 

- il ruolo di segretario della Commissione sarà svolto, per ragioni di funzionalità ed economia procedurale, 

dallo stesso Presidente di Commissione; 

 

I componenti della Commissione non dovranno altresì trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 77, 

commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, prima dell’insediamento della Commissione di Gara dovranno 

rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

RIMESSE all’attenzione le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio quanto all’intervenuto avvio 

di gara telematica nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – riferimento RDO n. 1844752 – a cura del 
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Responsabile Unico del Procedimento, per la eventuale fornitura e posa in opera di n. 6 STATIVI PENSILI per le 

necessità della ASUR Marche - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

 

RICHIAMATA la circostanza secondo cui per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del 

disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara è stata prevista aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, comma 

2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RICHIAMATO altresì, per le ragioni argomentate in istruttoria, il contenuto del comma 10, dell’articolo 77 del 

secreto legislativo n. 50/2016 recante: “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento 

della aggiudicazione o di annullamento della esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima 

commissione, fatto salvo il caso in cui l’anullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 

commissione”; 

 

ATTESA la necessità di procedere al proseguimento delle operazioni concorsuali di gara per l’appalto in 

argomento mediante provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione, dandosi atto della 

circostanza secondo cui la presente proposta di determina interviene successivamente alla estinzione del termine a 

suo tempo previsto per la presentazione delle offerte; 

 

VISTI gli articoli 77, comma 3 e 216, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

VISTO, altresì, a quest’ultimo proposito, ed ai fini e per effetti della presente proposta di provvedimento, il 

“Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Marche ai sensi degli articoli 216, comma 12, e 77, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016”, adottato in 

allegato alla determina del Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

663/DG in data 02.11.2016;    

 

RIMESSA alla approvazione, salvo diverso orientamento, la composizione della Commissione di aggiudicazione 

nella compagine oggetto della presente proposta di determina, rappresentando che detti componenti non hanno 

svolto alcuna funzione o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto da affidare;  

 

ASSICURATA la circostanza secondo cui il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla 

eventuale adozione della presente proposta di determina, provvederà, nei confronti dei componenti della 

Commissione di aggiudicazione alla verifica della insussistenza delle cause ostative e/o di astensione previste 

dall’articolo 77, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo le modalità dalla determina del 

Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 697/DG/2016, commentata nelle 

premesse;  

 

ATTESTATA, in tal senso, da parte del Responsabile del Procedimento, la conformità della presente proposta di 

determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;   

 

Stante tutto quanto sopra rappresentato, SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 della Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento aziendale per la 

nomina dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto beni e servizi, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento 

istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, la Commissione Giudicatrice di Gara 
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preposta alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalla imprese concorrenti in 

relazione alla procedura di gara evidenziata in oggetto, nella seguente composizione: 

 

Nome e Cognome Profilo funzionale ruolo 

Dott. Augusto VERZELLI Direttore U.O.C. Chirurgia AV2 Fabriano Presidente 

Dott. Paolo BELLUCCI Responsabile Blocco Operatorio AV2 Fabriano Componente 

Ing. Domenico PACCONE Servizio di Ingegneria Clinica Area Vasta 2  Componente 

 

2) di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al punto precedente; 

3) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento della acquisizione delle dichiarazioni di idoneità 

rese dai commissari di cui al precedente punto n. 1, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, 

incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al 

patto di integrità) con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016, affidandogli – 

contestualmente – l’onere di procedere, nei confronti dei citati componenti della Commissione, alla 

verifica della insussistenza delle cause ostative e/o di astensione previste dall’articolo 77, commi 5 e 6 del 

menzionato Decreto Legislativo n. 50/2006; 

4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, ai sensi dell’articolo 29, commi 

1 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei 

componenti della Commissione Giudicatrice di Gara, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 

33/2013, sul portale Amministrazione Trasparente / sezione “Bandi di gara e contratti” del profilo del 

committente; 

5) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – sezionale della Area vasta n. 2 di Fabriano; 

6) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 6, Legge 

Regionale Marche n. 36/2013; 

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 D.G.R. Marche n. 902/2008, come 

modificata dalla D.G.R. Marche n. 1670/2012; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale Marche n. 

26/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa 

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – regolamentare e la legittimità del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche. 

 

 

IL DIRETTORE 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA  

ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 dott. Carlo SPACCIA 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0E91F08A747448E932E7511BA73886D4BB75781F 

(Rif. documento cartaceo 529634D53195B0F57B5FB7172A43A4430B0DC7E5, 7/01/6A2PROVV_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero:  

Data:  

 

AV2BEV18006 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato; la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O.C. Supporto 

all’Area Acquisti e Logistica AV2 Fabriano. 

 


