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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1046/AV3 DEL 23/07/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 210603 – FORNITURA DI UN 
TERMODISINFETTORE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA DELL’AREA VASTA N. 3. 

 
 

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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aggiudicare alla ditta GETINGE s.p.a. – Via Dei Buonvisi, 61/D – 00148 Roma (RM) – C.F./P.IVA 

05506871002, che ha presentato l’offerta economicamnte più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di un Termodisinfettore da 
destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed 
approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 

Descrizione Prodotto Q.tà Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo 
unitario in € 
(IVA esclusa) 

Costo Totale in 
€ 

(IVA esclusa) 

1 
LAVASTRUMENTI GETINGE 46-
5 UNA PORTA CON 
ASCIUGATURA 

12.227,50 12.227,50 

1 VALVOLA DI INGRESSO ACQUA 
TRATTATA 46,25 46,25 

1 3° POMPA DETERGENTE 392,50 392,50 
1 4° POMPA DETERGENTE 391,25 391,25 

1 CONTROLLO DOSAGGIO 
DETERGENTE 930,00 930,00 

1 STAMPANTE 368,75 368,75 
1 OSMOTIZZATORE 60 LT 1.618,75 1.618,75 

LAVASTRUMENTI 
GETINGE 46- 
5 UNA PORTA CON 
ASCIUGATURA 

1 
CARRELLO DI LAVAGGIO 
INTERNO 
LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI 

1.003,75 1.003,75 
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10 
CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO 
DIN 
250x480x50 mm 

50,00 500,00 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
STRUMENTARIO MIS 1.537,50 1.537,50 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
CONTAINERS 1.687,50 1.687,50 

1 
RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 
15 
PAIA 

196,25 196,25 

 CARRELLO DI TRASPORTO E 
CARICO-SCARICO 850,00 850,00 

TOTALE A 21.750,00 
 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

21.750,00 + I.V.A. 21% = € 26.317,50, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 N.d.C. 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 

per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
4) di prendere atto che  ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti 

è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 
5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il dott. Maurizio Francesconi, Direttore 

dell0’U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
7) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
8) 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.; 
 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
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11) 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 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
12) di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio 

Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Maurizio Francesconi, Direttore 
dell0’U.O. Blocco Operatorio e al Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza. 

 
 

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

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la copertura derivante dall’adozione del presente atto 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 F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)      (Paolo Gubbinelli) 
 
 
La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- 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 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- 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”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

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

servizi in economia. Approvazione”. 
 
 

MOTIVAZIONE 
 

Premesso: 
 

che con determina a contrarre n. 1476 del 19 Ottobre 2012 il Direttore dell’Area Vasta n. 3 ha autorizzato 
l’acquisto di un Termodisinfettore da destinare all’U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata 
dell’Area Vasta n. 3; 

 
che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) – e sue successive 

modifiche ed integrazioni attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di selezionare, nel 
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, imprese fornitrici di 
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beni e servizi, con le quali stipulare convenzioni – a favore delle PP.AA. – in base alle quali le imprese prescelte 
si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle PP.AA. stesse alle condizioni ed ai prezzi 
stabiliti; 

 
che per l’espletamento di tale funzione, il Ministero si avvale della struttura denominata Concessionaria 

Servizi Informatici Pubblici – CONSIP s.p.a. – cui sono affidati tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel 
monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle PP.AA., la conclusione per conto dello stesso Ministero e delle 
altre  PP.AA. di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di 
controllo e verifica delle esecuzioni delle convenzioni stesse; 

 
che con l’entrata in vigore della Legge 7 agosto 2012 n. 135, cd spending review, al fine di ridurre la 

spesa pubblica è sorto in capo alle PP.AA. l’obbligo di acquisto di beni e servizi attraverso strumenti messi a 
disposizione da CONSIP s.p.a.; 
 
 che per le procedure sotto soglia (incluse le procedure in economia), in caso di assenza di attivazione di 
convenzioni della Centrale Regionale o CONSIP (ove possibile) si deve ricorrere al mercato elettronico della 
CONSIP (Corte dei Conti- sez. controllo Marche – parere 29/11/12 n. 169), in caso di assenza di un mercato 
elettronico della S.A. o  in caso di assenza di un mercato elettronico/sistema telematico della Centrale Regionale; 
 
 che il Termodisinfettore è presente sul Mercato Elettronico (MEPA); 
 
 che al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO; 
 
 che il punto istruttore ha inserito la RDO 210603, invitando le ditte: Cisa s.p.a., Miele Italia s.r.l., Steelco 
s.p.a. A.T.H. Attrezzature Ospedaliere, Ghiaroni & C., Laboindustria s.p.a., Montepaone s.r.l., e Getinge; 
 
La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti     1 
- CIG Z73099946B 
 
 che entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: GETINGE 
s.p.a. di Roma e S.C. Forniture Ospedaliere di Porto S. Giorgio (FM); 
 

che la documentazione tecnica delle Ditte partecipanti viene trasmessa alla Commissione Giudicatrice, 
per l’assegnazione dei punteggi previsti nel Capitolato Tecnico; 

 
che la Commissione si è riunita esprimendo le seguenti considerazioni: 

“………..CARATTERISTICHE DI MINIMA 
- Dimensioni massime di ingombro pari a circa: 250x85x90 (HxLxP) 
- Singola porta  
- Camera di lavaggio in acciaio inox 
- Capacità di incarico non inferiore a 10 cesti DIN 1/1 per ciclo 
- Dispositivi di dosaggio: 

- n.2 pompe di dosaggio per detergente liquido e neutralizzante 
- n.2 pompe di dosaggio per additivi speciali 

- Sistema di asciugatura ad aria calda filtrata 
- Sistema di demineralizzazione dell’acqua di alimentazione 
- Programmi diversi di lavaggio e termo disinfezione con possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle 

esigenze 
- Display di visualizzazione 
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- Controllo della temperatura 
- Presenza di allarmi 
- Sistema di sblocco d’emergenza 
- Stampante integrata 
- Massimo contenimento dei consumi 
- Massimo contenimento dei tempi di esecuzione  
- Isolamento termico ed acustico 

 
Accessori di minima: 
- carrello a 5 livelli completo di griglie 
- carrello per il lavaggio ed asciugatura di zoccoli e container completo di relativi accessori necessari al corretto 

utilizzo 
- carrello per il lavaggio ed asciugatura di strumentario da chirurgia mininvasiva, strumentario cavo ortopedico e 

laparoscopia, completo di relativi ugelli/adattatori/inserti necessari al corretto utilizzo 
- carrello di trasporto e carico/scarico 

 
Materiale di consumo 
La ditta dovrà fornire almeno: 
- n.1 confezione di circa 5 litri di detergente 
- n.1 confezione di circa 5 litri di neutralizzante 
- n.1 confezione di circa 5 litri di lubrificante 
- n.2 confezioni di carta stampante 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Il punteggio relativo al parametro “qualità” viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della 
documentazione tecnica, ai sensi dell’Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, applicando la 
seguente formula: 

K(x)= ∑i [W(x)i * V(x)i] 
dove: 
- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x 
- W(x)i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo dell’offerta x, in base ai seguenti 
parametri (sub-criteri): 

PARAMETRI Punti Max Punti Min (*) 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 2 - 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
robustezza,accessoristica in dotazione, etc.) 29 ≥ 17.4 

Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di 
gestione, ergonomia, etc.) 18  10.8 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, 
manutenzione, etc.) 

6  3.6 

Punteggio Qualità TOTALE 55 - 

        (*) punti minimi di ammissibilità 
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- V(x)i è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di 
valutazione, secondo un coefficiente variabile da 0 a 1 riferito al giudizio riportato nella seguente tabella di 
corrispondenza: 

Giudizio Coefficienti V(x)i 
Nullo  0 
Inadeguato  0,1 
Assolutamente insufficiente 0,2 
Gravemente insufficiente  0,3 
Insufficiente  0,4 
Mediocre  0,5 
Sufficiente  0,6 
Discreto  0,7 
Buono  0,8 
Ottimo  0,9 
Eccellente  1 

 
OFFERTE 
Sono pervenute offerte dalle ditte Getinge SpA e SC Forniture Ospedaliere Srl: 

Fornitore Getinge SC 

Produttore Getinge Disinfection AB Miele 

Modello Serie 46- 5 G 7825 EL AP 
 
VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI  
NB: si segnala che per la valutazione è stata data maggior evidenza alle caratteristiche in cui le soluzioni offerte 
differiscono sensibilmente. 
Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
Rispetto alla ditta Getinge, le informazioni riportate nella documentazione offerta dalla ditta SC sono risultate in 
più punti poco chiare e non esaustive, necessitando di un maggior approfondimento da parte della Commissione.  
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 Getinge SC 
Componente 1 1 0.6 
Componente 2 1 0.6 
Componente 3 1 0.7 
V(x) medio 1 0.63 

 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio Getinge SC 
Caratteristiche generali dell’offerta 2 1.267 

 
Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 29 
Tutte le ditte offrono un sistema per Lavaggio e Disinfezione 10 DIN, a singola porta, completo di Sistema di 
demineralizzazione dell’acqua di alimentazione. 
Entrambe le apparecchiature presentano marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (D. Lgs 46/97 e 
37/10) e conformità alla UNI EN ISO 15883. 
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Dimensioni di ingombro e peso inferiori per i sistemi offerti da Getinge, rendendo ottimale l’allocazione degli 
stessi secondo la proposta di installazione avanzata. 
Il modello offerto da Getinge è dotato di un sistema integrato di condensazione vapori, ossia un sistema di 
abbattimento rapido dell’umidità e della temperatura degli scarichi, che consente una riduzione del carico di 
lavoro dell’impianto di condizionamento, con conseguente sensibile diminuzione dei consumi di energia elettrica, 
nonché migliori condizioni di lavoro per gli operatori sanitari; per il modello della ditta SC, seppur disponibile 
come componente opzionale nel manuale d’uso, il sistema di condensazione vapori non è stato incluso nella 
configurazione offerta in quanto, riportando testualmente la dichiarazione della ditta fornitrice, questo accessorio 
è stato ritenuto eccessivamente costoso e non necessario, e non è stato montato in nessuna delle installazioni da 
noi effettuate. A tal proposito, richiamando i valori di temperatura e umidità dell’aria di sfiato del modello 
G7825, rispettivamente pari a 70°/95°  e 80/100%, in particolare nel rispetto della salute e sicurezza degli 
operatori sanitari, tali condizioni operative risultano non tollerabili, e pertanto, la terza ipotesi di installazione 
suggerita dalla ditta SC nella dichiarazione di cui alla nota del 02/07/2013, diversa da quelle consigliate dal 
produttore, consistente nello scarico dello sfiato dell’aria direttamente nell’ambiente di lavoro, risulta non 
accettabile. 
Per la fase di asciugatura il modello offerto da SC propone un essiccatore TA; il modello di Getinge è dotato di 
uno scambiatore di calore, che consente un’asciugatura rapida e con risparmio di energia. 
Ampia disponibilità di programmi, con possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle esigenze per entrambi 
i casi; la configurazione proposta dalla ditta SC include il pacchetto Oxivario e Orthovario, programmi dedicati 
alla disinfezione del materiale ortopedico, tuttavia si evidenzia che il manuale d’uso non riporta menzione alcuna 
dell’Orthovario. 
Unica pompa di circolazione con portata di 450 l/min per il modello offerto da Getinge; n. 2 pompe di 
circolazione con portate di 1x300 l/min e 1x400 l/min per il modello offerto da SC. 
Doppia pompa di scarico per il modello offerto da SC. 
Isolamento acustico migliore per il modello offerto da Getinge  (rumore < 56 dB per Getinge e < 70 dB per SC). 
Dotazione accessoristica completa per entrambe le configurazioni offerte. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 Getinge SC 
Componente 1 1 0.6 
Componente 2 1 0.6 
Componente 3 1 0.7 
V(x) medio 1 0.63 

 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio Getinge SC 
Caratteristiche tecniche delle TS 29 18.367 

 
Funzionalità e prestazioni delle TS – Punti 18 
Entrambi i sistemi presentano un design ergonomico e risultano di facile utilizzo. 
Il modello offerto da SC dispone di un sistema di riconoscimento automatico del carrello (previsto come opzione 
dal produttore), che consente la seleziona automaticamente del programma corrispondente; tuttavia, riprendendo 
testualmente quanto evidenziato dal produttore nel manuale d’uso, è necessario fare attenzione che il listello 
magnetico inferiore, non sia coperto da nessun piccolo oggetto o utensile in metallo, attratti dal forte effetto 
magnetico, infatti a causa di questi oggetti metallici il codice potrebbe essere letto in modo errato, e che, prima 
di avviare il programma, occorre assolutamente verificare se il programma necessario per questo carrello è 
visualizzato sul display: la Commissione, in caso di aggiudica a favore della ditta SC, ritiene necessario eliminare 
questa specifica componente opzionale, in quanto ritenuta poco funzionale ed eludente la sicurezza dell’operatore.  
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
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 Getinge SC 
Componente 1 1 1 
Componente 2 1 1 
Componente 3 1 1 
V(x) medio 1 1 

 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio Getinge SC 
Funzionalità e prestazioni delle TS 18 18 

 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 6 
Entrambe le ditte offrono una soddisfacente ed equivalente proposta formativa: una giornata per Getinge, tre 
giornate per SC. 
Le proposte di assistenza tecnica risultano soddisfacenti rispetto alle necessità in entrambi i casi. 
Garanzia (full risk) di 24 mesi per entrambe le ditte; parti di ricambio incluse per SC. 
Sede locale per l’assistenza tecnica nella Regione Marche per SC, che pertanto garantisce minor Tempo di 
intervento.  
Tempo di risoluzione guasti inferiore per Getinge. 
Fornitura di un’apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto prolungato per SC. 
A parità di tipologia di intervento (durata), mediamente costi minori associabili al singolo intervento 
eventualmente affidato a SC (da correlarsi all’affidabilità dei sistemi e professionalità del personale tecnico). 
Relativamente ai sistemi di osmosi offerti, il modello della ditta SC prevede la sostituzione della pompa ogni 12 
mesi e della membrana ogni 7 anni; il modello della ditta Getinge prevede la sostituzione della membrana ogni 3 
anni, e un intervento manutentivo annuale per la pulizia della pompa, senza necessità di sostituzione della stessa. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 Getinge SC 
Componente 1 1 1 
Componente 2 1 1 
Componente 3 1 1 
V(x) medio 1 1 

 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio Getinge SC 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto 6 6 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 GETINGE  
S.C. 

Forniture 
Ospedaliere 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, chiarezza della 
documentazione tecnica, etc.) 2 1.267 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, robustezza, accessoristica 
in dotazione, etc.) 29 18.367 

Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di gestione, ergonomia, etc.) 18 18 
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Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto 
(supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.) 6 6 

PUNTEGGIO TOTALE 55 43,634 
……”… 
 
che successivamente si è provveduto ad all’apertura delle  buste economiche riscontrando le seguenti 

proposte: 
 

DITTA GETINGE S.P.A. 

Descrizione Prodotto Q.tà Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo 
unitario in € 
(IVA esclusa) 

Costo Totale in 
€ 

(IVA esclusa) 

1 
LAVASTRUMENTI GETINGE 46-
5 UNA PORTA CON 
ASCIUGATURA 

12.227,50 12.227,50 

1 VALVOLA DI INGRESSO ACQUA 
TRATTATA 46,25 46,25 

1 3° POMPA DETERGENTE 392,50 392,50 
1 4° POMPA DETERGENTE 391,25 391,25 

1 CONTROLLO DOSAGGIO 
DETERGENTE 930,00 930,00 

1 STAMPANTE 368,75 368,75 
1 OSMOTIZZATORE 60 LT 1.618,75 1.618,75 

1 
CARRELLO DI LAVAGGIO 
INTERNO 
LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI 

1.003,75 1.003,75 

10 CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO 
DIN 250x480x50 mm 50,00 500,00 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
STRUMENTARIO MIS 1.537,50 1.537,50 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
CONTAINERS 1.687,50 1.687,50 

1 RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 
15 PAIA 196,25 196,25 

LAVASTRUMENTI 
GETINGE 46-5 UNA 
PORTA CON 
ASCIUGATURA 

 CARRELLO DI TRASPORTO E 
CARICO-SCARICO 850,00 850,00 

TOTALE A 21.750,00 
 
S.C. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. 

Descrizione Prodotto Q.tà Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo 
unitario in € 
(IVA esclusa) 

Costo Totale in 
€ 

(IVA esclusa) 
LAVATRICE 
SPECIALE 
TERMODISINFETT
ANTE MIELE 

1 

Lavatrice speciale 
Termodisinfettante Miele 
mod. G 7825 EL AP codice 
 

20.030,00 20.030,00 
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1 

Stampante codice PRT/1 inserita 
nella parte asettica che ha la 
possibilità・di fornire diverse 
indicazioni come: data e numero 
della macchina; numero del 
programma, nome, inizio e fine 
programma, concentrazioni del 
detersivo, temperatura e numero 
della pompa 1-4; temperatura di 
lavaggio e asciugatura; segnalazione 
guasti; interventi manuali; 
svolgimento dei programmi di 
termodisinfettore 

580,00 580,00 

1 

codice E775Carrello per il lavaggio 
di zoccoli e container in acciaio inox 
completo di braccio irroratore per 
l'accoglimento di accessori porta 
zoccoli su 2 livelli; Accessorio da 
inserire nel carrello base E775 per 
l'accoglimento di 20 zoccoli da sala 
operatoria codice E730 Accessorio 
per lavaggio containers codice 
E711/SP 

1.520,00 1.520,00 

1 Impianto di osmosi codice gs2000hp 2.350,00 2.350,00 

1 Neodischer IP Konz lubrificante in 
tanica da 5 litri 89,00 89,00 

1 Neodischer MediClean detersivo in 
tanica da 5 litri 40,00 40,00 

1 Neodischer Z neutralizzante in tanica 
da 5 litri 47,00 47,00 

MOD. G 7825 EL AP 
CODICE 

2 Carta per stampante in confezione da 
5 pezzi 14,00 28,00 

TOTALE 29.704,00 
 

che in base al criterio di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa, parametri qualità / 
prezzo, l’aggiudicataria della prestne procedura risulta la ditta GETINGE S.P.A di Roma; 

 
che l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa e 

pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 
27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora 
Direttore di Area Vasta; 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 5,43% rispetto all’importo presunto anche 
superabile, pertanto l’importo totale del contratto sarà inferiore di 1.250,00 (IVA esclusa) rispetto a quello 
previsto in fase di indizione della gara.  
 

Esito dell’istruttoria:  
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Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 

1) di aggiudicare alla ditta GETINGE s.p.a. – Via Dei Buonvisi, 61/D – 00148 Roma (RM) – C.F./P.IVA 
05506871002, che ha presentato l’offerta economicamnte più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di un Termodisinfettore da 
destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed 
approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 

Descrizione Prodotto Q.tà Specifiche tecniche attrezzatura 
offerta 

Costo 
unitario in € 
(IVA esclusa) 

Costo Totale in 
€ 

(IVA esclusa) 

1 
LAVASTRUMENTI GETINGE 46-
5 UNA PORTA CON 
ASCIUGATURA 

12.227,50 12.227,50 

1 VALVOLA DI INGRESSO ACQUA 
TRATTATA 46,25 46,25 

1 3° POMPA DETERGENTE 392,50 392,50 
1 4° POMPA DETERGENTE 391,25 391,25 

1 CONTROLLO DOSAGGIO 
DETERGENTE 930,00 930,00 

1 STAMPANTE 368,75 368,75 
1 OSMOTIZZATORE 60 LT 1.618,75 1.618,75 

1 
CARRELLO DI LAVAGGIO 
INTERNO 
LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI 

1.003,75 1.003,75 

10 
CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO 
DIN 
250x480x50 mm 

50,00 500,00 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
STRUMENTARIO MIS 1.537,50 1.537,50 

1 CARRELLO DI LAVAGGIO 
CONTAINERS 1.687,50 1.687,50 

1 
RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 
15 
PAIA 

196,25 196,25 

LAVASTRUMENTI 
GETINGE 46- 
5 UNA PORTA CON 
ASCIUGATURA 

 CARRELLO DI TRASPORTO E 
CARICO-SCARICO 850,00 850,00 

TOTALE A 21.750,00 
 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

21.750,00 + I.V.A. 21% = € 26.317,50, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 N.d.C. 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 

per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 
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4) di prendere atto che  ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti 

è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 
5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il dott. Maurizio Francesconi, Direttore 

dell0’U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
7) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
8) 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.; 
 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
11) 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 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
12) di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio 

Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Maurizio Francesconi, Direttore 
dell0’U.O. Blocco Operatorio e al Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Elisabetta Carpineti 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
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 - 

 


