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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1001/AV3 DEL 16/07/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI PROVETTE SOTTOVUOTO NECESSARIE ALLE UU.OO. 
DI MEDICINA DI LABORATORIO DELLA AREA VASTA N. 3 DI MACERATA – MEPA RDO 209023 –
CIG 5104103709. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aggiudicare alla Ditta VACUTEST KIMA SRL (P.IVA 03450130285) via dell'Industria n. 12 - 35020 

ARZERGRANDE (PD), che ha formulato al prezzo più basso un’offerta rispondente alle esigenze del 
Laboratorio, la Richiesta di offerta (RDO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per la fornitura di provette sottovuoto per il Laboratorio Analisi della Area 
Vasta n. 3 di Macerata, alle condizioni economiche specifiche previste nell’allegato al presente 
provvedimento, approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e Logistica; 

2) di stabilire che gli ordini dei materiali previsti potranno avvenire anche non in unica soluzione ma in base 
alle esigenze di approvvigionamento del Laboratorio Analisi; 

3) di far fronte alla spesa di € 15.438,60 + IVA = € 18.680,71 IVA compresa mediante imputazione al 
bilancio Economico 2013- N.d.C. 0501060101 sull’Autorizzazione AV3FARM 6 sub 5/2013 ex zona 10 - 
materiali diagnostici - in gara; 

4) di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente dal 01/07/2013; 

5) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 
dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare 
richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

6) di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nelle Condizioni di RDO, dall’offerta economica presentata 
dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per 
accettazione; 
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7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore del Laboratorio Analisi della Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 

8) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico 
della ditta aggiudicataria; 

9) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale, 
senza oneri economici; 

10) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
procedimento ed alla sottoscrizione del contratto il Punto Ordinante Me.Pa. Dott. Massimiliano Carpineti, 
Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

11) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; 

12) di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 
15 c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive 
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma 
CONSIP – Convenzioni; 

13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

15) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “aggiudicazione definitiva forniture”; 

16) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi; 

17) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Farmacia della 
sede di Camerino ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 

 IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta la copertura economica della spesa derivante dall’adozione del presente atto che ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione       Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli       Dott. Mario Forti 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

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

- 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 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 

 Motivazione: 
 

Con Determina del Direttore della Area vasta 3 n. 789 del 03/06/2013, avente ad oggetto: DETERMINA A 
CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE NECESSARIE ALLE UU.OO. DI MEDICINA DI 
LABORATORIO DELL’AREA VASTA N. 3 DI MACERATA, è stata autorizzata una procedura per l’acquisto di 
Provette sottovuoto per Laboratorio per le Unità Operative di Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Le forniture sono indispensabili per i servizi indicati e nelle more della attivazione dell’appalto di rilevo 
regionale per l’acquisizione delle stesse, tuttora in corso di progettazione, giusta Determina del Direttore Generale 
ASUR n. 914/ASURDG del 05/12/2012 avente ad oggetto: “Fornitura dispositivi e provette per prelievo ematico 
sottovuoto presso le Aree Vaste dell’ASUR - nomina formale nuovo nucleo incaricato della predisposizione delle 
specifiche tecniche ai fini progettazione gara di appalto”. 
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Come previsto dalla citata Determina n. 789/2013 si è proceduto alla creazione di una Richiesta di Offerta 
(RdO) tramite il portale all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/ del Ministero Economia e delle Finanze e 
CONSIP SpA. 

Il punto istruttore ha inserito le condizioni che regolano la procedura e i necessari fabbisogni nella RDO 
Numero: 209023  - PROVETTE SOTTOVUOTO PER PRELIEVO VENOSO.  

 
La Richiesta di Offerta prevede: 

- Criterio di aggiudicazione    prezzo più basso 
- unità di misura dell'offerta    a valore 
- Numero di lotti     1 
- Data e ora inizio presentazione offerte:  06/05/2013 ore 17:37    
- Data e ora termine ultimo presentazione offerte:  21/05/2013 ore 13:18   
- Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:  15/05/2013 ore 17:18   
- CIG     5104103709 
- Nome Scheda Tecnica   Riga unica per la Fornitura di vetreria e monouso 

Sono stati invitati i seguenti fornitori: 
1. B.G.S. DI GRAZIANI ALESSIA 
2. GADA 
3. LABOINDUSTRIA S.P.A. 
4. NOVAMED SRL 
5. O.PI.VI. 
6. V.& V. MEDICAL S.R.L. 
7. VACUTEST KIMA 

Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute n. 2 offerte: 

- Ditta GADA ITALIA SRL (P.IVA 08230471008)  importo offerta € 21.257,00 + IVA; 

- Ditta VACUTEST KIMA SRL (P.IVA  03450130285) importo offerta € 15.438,60 + IVA. 

La documentazione presentata attraverso il portale è stata esaminata dal Punto Istruttore della Procedura, 
dott.ssa Martina Orlandi, unitamente al Punto Ordinante, dott. Massimiliano Carpineti. 

La Stazione Appaltante, prima dell’approvazione dell’atto di affidamento, ha richiesto la campionatura alla 
ditta che risulta aggiudicataria provvisoria della fornitura per aver offerto il miglior prezzo, al fine di verificare la 
rispondenza dei prodotti all’offerta tecnica. 

Le risultanze della procedura sono state trasmesse al Direttore del Laboratorio Analisi della Area Vasta n. 3 
di Macerata. 

Con nota Prot. 185059 del 03/06/2013 il Dott. Stefano Sagratella ha comunicato che “I prodotti offerti sono 
considerati idonei all’attività”. 

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni della Centrale 
Regionale, alle Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione di CONSIP SpA, si fa presente 
che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano attive opzioni di acquisto. 

Rispetto ai costi sostenuti nell’esercizio 2012, l’importo di aggiudicazione, rapportato ai costi unitari del 
precedente fornitore, ha una variazione, in diminuzione, pari a - 62%.  

 
 Esito dell’istruttoria:  

https://www.acquistinretepa.it/
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Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 
 
1) di aggiudicare alla Ditta VACUTEST KIMA SRL (P.IVA 03450130285) via dell'Industria n. 12 - 35020 

ARZERGRANDE (PD), che ha formulato al prezzo più basso un’offerta rispondente alle esigenze del 
Laboratorio, la Richiesta di offerta (RDO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per la fornitura di provette sottovuoto per il Laboratorio Analisi della Area Vasta 
n. 3 di Macerata, alle condizioni economiche specifiche previste nell’allegato al presente provvedimento, 
approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e Logistica; 

2) di stabilire che gli ordini dei materiali previsti potranno avvenire anche non in unica soluzione ma in base 
alle esigenze di approvvigionamento del Laboratorio Analisi; 

3) di far fronte alla spesa di € 15.438,60 + IVA = € 18.680,71 IVA compresa mediante imputazione al bilancio 
Economico 2013- N.d.C. 0501060101 sull’Autorizzazione AV3FARM 6 sub 5/2013 ex zona 10 - materiali 
diagnostici - in gara; 

4) di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente dal 01/07/2013; 

5) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 
dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare 
richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

6) di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nelle Condizioni di RDO, dall’offerta economica presentata 
dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore del Laboratorio Analisi della Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 

8) di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della 
ditta aggiudicataria; 

9) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale, senza 
oneri economici; 

10) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
procedimento ed alla sottoscrizione del contratto il Punto Ordinante Me.Pa. Dott. Massimiliano Carpineti, 
Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

11) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; 

12) di dare atto che per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 
c. 13 lett. d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, nella Regione Marche, non risultano attive convenzioni 
presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP – 
Convenzioni; 

13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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15) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 

16) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi; 

17) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Farmacia della sede 
di Camerino ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Martina Orlandi 
 
 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 

- ALLEGATI - 
 
PROVETTE SOTTOVUOTO - ALLEGATO 1 – Dettaglio prezzi  


