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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 985/AV2 DEL 02/07/2018  
      

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. 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; 

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 procedere ad aggiudicare - in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell’impresa MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO 

BALSAMO (MI) la fornitura (e la posa in opera) di n. 8 stativi pensili occorrenti alla ASUR Marche - 

Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, dandosi atto - nel medesimo contesto di cui alla presente 

determina – che, il quantitativo complessivo di fornitura (inizialmente fissato in 6 stativi pensili), a fronte 

delle sopravvenute e documentate esigenze citate in istruttoria viene ridefinito – ai sensi e per gli effetti 

della prevista clausola di ampliamento contrattuale secondo il dettaglio appresso riportato: 

 

TECNOLOGIE DESTINAZIONE 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Chirurgia 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Oculistica 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Ost./Ginecologia/Urologia 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Ortopedia 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 93.712,00 + I.V.A. – quindi € 114.328,64 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale 

della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano secondo l’offerta in atti registrata alla richiesta n. 

1844752 della piattaforma digitale MEPA; 
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3. di dare atto che,  la spesa di cui trattasi, quale descritta al precedente punto 3 del presente dispositivo, 

trova regolare copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta 2 con 

nota DAV2 n. 00864474|ASURAV2|AFFGEN|P in data 01.06.2018; 

 

4. di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1 

del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara (approvato in allegato alla determina di indizione 

DAV2 n. 1312/2017) - l’efficacia del successivo contratto - in contraddittorio con il servizio di 

Ingegneria Clinica Aziendale - al superamento del previsto collaudo di conformità tecnica, nonché – ai 

sensi del citato D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in tal senso previsto dal DPR 445/2000 – al positivo 

riscontro sul possesso dei requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici; 

 

5. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli artt. 101, 102 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e per le ragioni tutte menzionate nella determina di 

indizione della presente procedura di gara n. 1312/DAV2/2017 – l’Ing. Chiara CURZIETTI - Servizio di 

Ingegneria Clinica – Area Vasta n. 2; 

 

6. di dare mandato ai competenti uffici della Unità Operative Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano di procedere, successivamente alla acquisizione delle tecnologie in argomento, 

a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione delle stesse, ai sensi 

della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e 

seguenti;  

 

7. di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è: 

6936630 e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 

CIG ad essa associato è il seguente: 7316472FAE; 

 

8. 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 DRG n. 

1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo 

integrato attiweb-decreti; 

 

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

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

modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto;  

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva d’appalto di forniture, per un importo contrattuale - al netto 

dell’IVA - pari ad € 93.712,00. 

 

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
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UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano i costi derivanti dall’adozione del presente atto – quantificati in € 93.712,00 + IVA - 

quindi complessivi € 114.328,64 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020401 

“attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede 

operativa Fabriano – __________________________________________. 

 

 

 

         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. 10 pagine di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
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. AGGIUDICAZIONE. 

 

- 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 
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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. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 

 

PREMESSA 

 

Stanti le considerazioni d’opportunità ed i presupposti di legittimità e di merito a suo tempo esplicitati nella 

determina di indizione  n. 1312/2017, in data 17.01.2018, la scrivente U.O.C. Supporto All’Area Acquisti e 

Logistica AV2 provvedeva ad avviare presso la piattaforma digitale MEPA (posta a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni dalla CONSIP SpA) - mediante ricorso ad RDO n. 1844752 – procedura di gara telematica 

finalizzata all’acquisizione di n. 6 stativi pensili, per le necessità del Blocco Operatorio della ASUR Marche AV2 

– sede operativa di Fabriano. 

 

In esito a quanto sopra – ultimate in data 13.06.2018, presso la citata piattaforma digitale, le previste operazioni di 

gara - costituisce oggetto della presente proposta di determina l’eventuale aggiudicazione definitiva della 

fornitura in argomento, mediante approvazione delle risultanze della citata procedura telematica n. 1844752, 

secondo quanto di seguito commentato, dandosi atto, rispettivamente ed in premessa: 

 

- di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 

agosto 2012, n. 135, secondo cui “(…) 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”; 

- che questa competente Unità Operativa proponente ha provveduto, a suo tempo, a riscontrare nel sito 

www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente nell’ambito della 

http://www.acquistinretepa.it/
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piattaforma digitale MEPA / meta-prodotto Beni – la presenza della categoria merceologica dei beni di 

interesse. 

 
(*) Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla possibilità di disponibilità di 

acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si rappresenta incidentalmente che la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a 

decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risulta ancora 

operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto delle necessità in 

argomento. 

 

PRESUPPOSTI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

Dall’analisi economica dei costi presunti relativi alla fornitura in parola - quali dettagliati nella determina di 

indizione 1312 del 14.09.2017 - a suo tempo oggetto di debita indagine da parte di questa scrivente U.O. 

Responsabile del Procedimento - l’importo complessivo dell’appalto in argomento, risultava rientrare  nei limiti 

di valore economico fissati dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, quali 

richiamati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle linee guida disciplinanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni come soglia economica al di sotto della quale poter accedere all’utilizzo degli 

strumenti di e-procurement digitali resi disponibili dalla CONSIP SpA. 

 

Ciò posto, non potendo questa procedente Unità Operativa - nei fatti - selezionare in base ad alcun criterio 

motivato di scelta, un numero minimo di cinque operatori economici da invitare alla procedura selettiva in parola, 

ai sensi di quanto previsto nella menzionata determina a contrarre ed in coerenza con la linea guida ANAC n. 4 

del 26.10.2016, recante “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” 

provvedeva a pubblicare, rispettivamente presso: 

 

- l’Albo Pretorio informatico della Area Vasta n. 2; 

- il portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi - del sito internet 

della ASUR Marche; 

 

debito avviso a manifestare interesse rivolto a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati a 

partecipare alla fornitura in argomento. 

 

In riscontro al citato avviso a manifestare interesse, questa competente Unità Operativa raccoglieva – secondo 

termini e modalità chiariti nell’avviso stesso – le sotto-elencate candidature: 

 

- AIR LIQUID SANITA’ SERVICE - MILANO; 

- DRAEGER MEDICAL ITALIA – CORSICO (MI); 

- MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO BALSAMO (MI); 

- PAOLETTI SRL – PORTO SANT’ELPIDIO (FE); 

- SAPIO LIFE SRL – MONZA; 

- SOSTEL SRL – SEGRATE (MI); 

- STERIS SRL – ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG); 

- TRUMPF MED ITALIA SRL – LIMENA (PD), 

 

ed ai sensi dei riferimenti normativi di cui sopra, provvedeva - in data 17.01.2018 - ad avviare debita procedura 

concorsuale - invitando a presentare offerta - per la eventuale fornitura (e posa in opera) di n. 6 stativi pensili (per  

un importo complessivo fissato a base d’asta, di cui alla determina a contrarre 1312 del 14.09.2017, fissata in € 

75.000,00esclusa I.V.A., i citati operatori economici candidati, nei confronti dei quali, procedeva preliminarmente 
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a riscontare il regolare accreditamento presso la piattaforma digitale MEPA ed ulteriore abilitazione a presentare 

offerta  nella categoria interessata, denominata “Beni”. 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura in parola veniva selezionato – quale criterio di aggiudicazione - ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - il 

criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo dettaglio appresso riportato: 

 

- QUALITA’ (massimo punti 70/100); 

- PREZZO (massimo punti 30/100) 
 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo: 09.02.2018 – ore 

12:00), risultavano pervenute, per via telematica, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO BALSAMO (MI) Singolo operatore economico 

TRUMPF MED ITALIA SRL – LIMENA (PD) Singolo operatore economico 

 

In esito a quanto sopra, stante disciplina dell’articolo 5 del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara 

rubricato “modalità di espletamento della procedura”, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita in data 

28.02.2018, la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta,  procedeva a trasmettere alla 

Commissione Giudicatrice preposta alle operazioni di Gara (debitamente nominata con determina  n. 314/2018) i 

files contenenti le caratteristiche delle offerte tecniche prodotte in sede di gara, per la successiva, necessaria 

valutazione e per la conseguente attribuzione dei punteggi relativi al parametro “QUALITA”. 

 

Nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 5 del capitolato di appalto, la Commissione Giudicatrice di Gara, 

trasmetteva in data 13.06.2018 (ID 1632024|13/06/2018|AFFGEN) al Responsabile Unico del Procedimento, 

propria relazione tecnico-valutativa, redatta sulla base dei punteggi (e sub-punteggi) individuati a pag. 4 del 

capitolato tecnico (allegato A al disciplinare di gara), recante: “criteri di aggiudicazione”. 

 

In data 13.06.2018 (alle ore 10.30) presso gli uffici della Unità Operativa Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 

2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - ai sensi dell’articolo 5 del capitolato speciale di appalto 

(previa comunicazione con le imprese a mezzo piattaforma MEPA) – in seduta pubblica virtuale/digitale, si dava 

luogo alle sotto-elencate operazioni concorsuali: 

 

- alla approvazione della documentazione tecnica prodotta da tutti gli operatori economici candidati; 

- alla assegnazione dei punteggi relativi al parametro QUALITA’, attribuiti dalla Commissione Giudicatrice di 

Gara, nel senso di seguito riportato: 
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SUB CRITERI 

 

 

 

MAX 

PUNTI 
MIN 

PUNTI 

Punteggio ottenuto 

 

Punteggio ottenuto 

 

TRUMPH MED 

ITALIA 

 

MAQUET ITALIA 

SPA 

Caratteristiche tecniche delle TS: 

- caratteristiche tecniche del sistema (qualità costruttiva, 

materiale e componentistica); 

- sistema di sicurezza; 

- layout testata utenze (tipologia testa, distribuzione delle 

utenze, degli accessori); 

- gomma e qualità di accessoristica disponibile 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

Funzionalità e prestazioni delle TS: 

- soluzione finale dell’intervento con rappresentazioni 

grafiche delle movimentazioni (tipologia e ampiezza 

movimentazioni) ed ingombri; 

- ergonomia; 

- semplicità d’uso; 

- facilità di pulizia e sanificazione; 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

30 

Servizi  necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 

servizi di supporto: 

- supporto alla installazione; 

- formazione; 

- manutenzione; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3,5 

Punteggio TOTALE                                70 / 64 68,5 

 

- alla successiva apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, al riscontro della regolarità 

formale e sostanziale delle stesse, ed alla presa visione delle seguenti risultanze: 

 

 TRUMPH MED ITALIA MAQUET ITALIA SPA 

offerta  economica € 67.863,00 € 70.284,00 

 

Alla chiusura della valutazione – stante applicazione del criterio di calcolo/bilanciamento dei valori (qualità + 

prezzo) denominato proporzionale inverso -  il sistema digitale MEPA provvedeva  a riscontrare le offerte 

economiche di cui sopra, formulando graduatoria delle offerte stesse secondo lo schema seguente: 

 

Concorrenti Punteggio Complessivo Miglior offerta 

MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO BALSAMO Punti 96,49 
Aggiudicataria provvisoria 

(proposta di aggiudicazione) 

TRUMPH MED ITALIA -  Punti 95,40  

 

in relazione alla quale, l’operatore economico MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO BALSAMO, in 

considerazione di quanto sopra rappresentato, stanti le previste modalità di aggiudicazione, risultava 

provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per un importo complessivo del lotto pari ad € 

70.284,00 I.V.A. esclusa. 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
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A fronte della intervenuta aggiudicazione, in data 14.06.2018, perveniva a questa competente U.O.C. Supporto 

all’Area Acquisti e Logistica AV2 comunicazione del Direttore del Blocco Operatorio della struttura ospedaliera 

di Fabriano avente identificativo n. 1632698|14/06/2018|FBDAO nella quale, dandosi atto di sopraggiunte 

necessità d’approvvigionamento – rispetto a quelle a suo tempo poste in gara – si chiedeva formalmente di poter 

attivare la prevista opzione di ampliamento contrattuale per ulteriori 2 stativi pensili da destinare alla Sala 

Operatoria di Ortopedia. 

 

     QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

VOCI di SPESA Importo 

Fornitura  

Fornitura di n. 8 stativi pensili € 93.712,00 (iva esclusa)  

Somme a disposizione dell’Amministrazione  
IVA al 22% € 20.616,64 

Incentivi per funzioni tecniche € 1.499,39 dei quali: 

 

 € 251.90  per responsabilità del 

procedimento, dei quali:  

- € 154,44 alla dott.ssa Sara Pantaloni 

(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano) in qualità di 

Collaboratore principale; 

- € 82,47 alla sig.ra Pacifica Isidori (U.O.C. 

Supporto all’Area Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano), in qualità di collaboratore 

semplice al RUP; 

- € 14,99 alla sig.ra Daniela Simonetti 

(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano), in qualità di 

collaboratore esecutore al RUP; 

 

 € 389,84 per la direzione della esecuzione 

del contratto, dei quali: 

- € 277,39 al Direttore della esecuzione del 

contratto: ing. Chiara Curzietti (Servizio 

Ingegneria Clinica); 

- € 112,45 per il Verificatore delle 

conformità e certificatore regolare 

esecuzione. 

 

COSTO TOTALE DELL’APPALTO € 115.858,03 

 

 

A tal riguardo, al fine della quantificazione della spesa presunta relativa agli incentivi in questione, si è proceduto 

ad effettuare il conteggio secondo le modalità descritte nella nota ASURDG protocollo 9636 del 30.03.2018, 

tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura di affidamento, è individuato 

tra il personale dirigenziale e come tale non avente titolo all’incentivo.   
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto, della regolarità procedurale della presente proposta di 

determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree 

Vaste Territoriali / sedi operative e di ogni ulteriore circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente 

documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal 

proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA - da parte del Responsabile del Procedimento proponente - la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 50/2016 i, con particolare 

riferimento all’articolo 36 del codice medesimo; 

 

CONSTATATO che non risultano allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura dei prodotti oggetto 

della presente proposta di determina; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

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 procedere ad aggiudicare - in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell’impresa MAQUET ITALIA SPA – CINISELLO 

BALSAMO (MI) la fornitura (e la posa in opera) di n. 8 stativi pensili occorrenti alla ASUR Marche - 

Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, dandosi atto - nel medesimo contesto di cui alla presente 

determina – che, il quantitativo complessivo di fornitura (inizialmente fissato in 6 stativi pensili), a fronte 

delle sopravvenute e documentate esigenze citate in istruttoria viene ridefinito – ai sensi e per gli effetti 

della prevista clausola di ampliamento contrattuale secondo il dettaglio appresso riportato: 

 

TECNOLOGIE DESTINAZIONE 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Chirurgia 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Oculistica 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Ost./Ginecologia/Urologia 

n. 2 STATIVI PENSILI Sala Operatoria di Ortopedia 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo 

complessivo di € 93.712,00 + I.V.A. – quindi € 114.328,64 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale 

della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano secondo l’offerta in atti registrata alla richiesta n. 

1844752 della piattaforma digitale MEPA; 

3) di dare atto che,  la spesa di cui trattasi, quale descritta al precedente punto 3 del presente dispositivo, 

trova regolare copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta 2 con 

nota DAV2 n. 00864474|ASURAV2|AFFGEN|P in data 01.06.2018; 

 

4) di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1 

del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara (approvato in allegato alla determina di indizione 
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DAV2 n. 1312/2017) - l’efficacia del successivo contratto - in contraddittorio con il servizio di 

Ingegneria Clinica Aziendale - al superamento del previsto collaudo di conformità tecnica, nonché – ai 

sensi del citato D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in tal senso previsto dal DPR 445/2000 – al positivo 

riscontro sul possesso dei requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici; 

 

5) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli artt. 101, 102 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e per le ragioni tutte menzionate nella determina di 

indizione della presente procedura di gara n. 1312/DAV2/2017 – l’Ing. Chiara CURZIETTI - Servizio di 

Ingegneria Clinica – Area Vasta n. 2; 

 

6) di dare mandato ai competenti uffici della Unità Operative Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano di procedere, successivamente alla acquisizione delle tecnologie in argomento, 

a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione delle stesse, ai sensi 

della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e 

seguenti;  

 

7) di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è: 

6936630 e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 

CIG ad essa associato è il seguente: 7316472FAE; 

 

8) 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 DRG n. 

1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo 

integrato attiweb-decreti; 

 

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

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

modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed al Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto;  

 

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva d’appalto di forniture, per un importo contrattuale - al netto 

dell’IVA - pari ad € 93.712,00. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

AV2BEV18022 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

UNITÀ OPERATIVA SUPPORTO  

ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

dott. Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 
   

Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso questa U.O. Responsabile del 

Procedimento 


