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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1089/AV3 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: : FORNITURA DI SUPPORTI VARI DI MEMORIZZAZIONE E NASTRI DI 
STAMPA PER MASTERIZZATORI, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI DIAGNOSTICA 
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’AREA VASTA N. 3 – AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 - 
 
 

 di affidare, ai sensi dell’art.  125 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di 
beni e servizi in economia, mediante procedura di RdO espletata sul MEPA, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, la fornitura di supporti vari di memorizzazione e nastri di stampa per i relativi 
masterizzatori,  necessari per il normale svolgimento dell’attività sanitaria di diagnostica presso le varie 
UU.OO. di Radiologia presenti nelle strutture ospedaliere dell’Area Vasta n. 3, per un periodo di dodici 
mesi,  alla ditta TIOZZO GIUSEPPE SAS di Verona  per l’importo di fornitura di  €. 26.065,36  + IVA 

 
 di dare atto che, 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, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto 
attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di 
committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296; 

 
 di dare atto altresì che la spesa  per l’aggiudicazione della fornitura di cui sopra, ammontante ad un 

importo complessivo, per la durata del contratto (12 mesi), pari ad €. 26.065,36 + Iva, trova l’effettiva 
disponibilità economica: per la quota parte di € 15.204,79 + iva; all’interno del budget 2013 per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; per la 
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restante quota parte di € 10.860,57 + iva; nel budget 2014  dove verranno espressamente previste la 
somme necessarie a copertura,  

 
 
 

 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.;  

 
 di dare atto , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “aggiudicazione di fornitura”; 
 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
DOTT. ENRICO BORDONI 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 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; per l’anno 2014 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà 

negoziato ed assegnato. 

 

 

Il  Responsabile Controllo di Gestione   Il Responsabile Servizio Bilancio 
          (Paolo Gubbinelli)                                     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

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

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 

 
Normativa di riferimento contenuta in: 

- 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”; 
 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di supporti vari di memorizzazione e nastri per masterizzatori 
occorrenti per l’attività di diagnostica delle varie UU.OO. di Radiologia presenti nelle diverse strutture 
ospedaliere dell’Area Vasta n. 3; 
 
Visto che,  ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d), la successiva legge 135/2012 (“Conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”), si prevede che “….fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto 
Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio 
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 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 
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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….”. 
 
Preso atto che, alla data odierna, i beni contemplati nella presente determina non sono oggetto di convenzione 
CONSIP; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare i procedimenti e le procedure,  ricorrere al Mercato Elettronico che 
come noto rappresenta un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori 
inferiori alla soglia comunitari; 
 
Dato atto quindi che, essendo rispondente alla normativa ed ai principi propri dell’azione amministrativa 
procedere all’attivazione della procedura di acquisto  attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, la U.O. Approvvigionamenti e logistica ha esperito apposita RdO per l’acquisizione di  detti 
supposrti di memorizzazione; 
 
Visto l’importo posto a base di gara pari ad  €  37.000 + IVA; 
 
Visto che la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore 
economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 
del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della 
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area 
Vasta.  
 
Dato atto quindi che la U.O.A. Approvvigionamenti e logistica dell’Area Vasta 3 – zona di Civitanova Marche, 
ha proceduto  a predisporre la seguente RdO:  n. 193225 avente per oggetto: “Fornitura supporti di 
memorizzazione e nastri per stampa occorrenti al dipartimento radiologia dell’Area Vasta 3” invitando le seguenti 
Ditte, individuate fra quelle specializzate nella fornitura di supporti medicali “certificati”  
 
Duck Informatica Srl 
F.lli Biagini 
Informatica di Ciamarra Aneglo 
Phonoplast 
Siri 
Tiozzo Giuseppe Sas 
 
Tenuto conto che alla suddetta RDO hanno presentato offerta soltanto la ditta SIRI SPA e la ditta TIOZZO SAS; 
con la formulazione delle seguenti offerte: 
 

- ditta Tiozzo Sas per complessivi € 26.065,36 + iva 
- ditta Siri Spa per complessivi € 26.196,80 + iva 
 

Visto che le schede tecniche dei prodotti, richieste nella procedura della RdO sono state valutate dal Tecnico 
Coordinatore della radiologia di Civitanova M, in collaborazione con il suo collega di Macerata, e le stesse sono 
risultata idonee; 
 
Ritenuta congrua l’ offerta dalla ditta Tiozzo Giuseppe Sas , risultata migliore offerente presentando una offerta  
inferiore alla base d’asta (€ 37000) per la quale erano stati posti come riferimento i prezzi  di mercato; 
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Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, per la durata di 12  mesi, la fornitura di supporti vari di memorizzazione 
(CD inkjet – DVD thermal – dischi ottici – DVD Blu ray, ecc.) e nastri di stampa per masterizzatori alla ditta 
TIOZZO GIUSEPPE SAS di Veona  per un totale offerto di € 26.065,36 + IVA 
 
Dato altresì atto che, nell’espletamento della procedura oggetto della presente determina, si è tenuto conto della 
riduzione della spesa nella misura del 10% così come disposto con determina ASUR/DG n. 275/2013; 
 
Evidenziato che, proprio in ottemperanza a quanto disposto con la predetta determina Asur/DG, da un raffronto 
dei prezzi offerti dalla ditta Aggiudicataria, rispetto a quelli attualmente corrisposti, vi è stata una riduzione 
superiore al 10%; 
 
Fatto presente che la spesa 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 e che  la spesa per la fornitura in specie verrà imputata al  conto economico 0503040101 “cancelleria, 
stampati  e suppoprti meccanografici” del bilancio d’esercizio 2013/2014 
 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE 

 
l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
 

 di affidare, ai sensi dell’art.  125 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di 
beni e servizi in economia, mediante procedura di RdO espletata sul MEPA, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, la fornitura di supporti vari di memorizzazione e nastri di stampa per i relativi 
masterizzatori,  necessari per il normale svolgimento dell’attività sanitaria di diagnostica presso le varie 
UU.OO. di Radiologia presenti nelle strutture ospedaliere dell’Area Vasta n. 3, per un periodo di dodici 
mesi,  alla ditta TIOZZO GIUSEPPE SAS di Verona  per l’importo di fornitura di  €. 26.065,36  + IVA 

 
 di dare atto che, 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, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto 
attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di 
committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296; 

 
 di dare atto altresì che la spesa  per l’aggiudicazione della fornitura di cui sopra, ammontante ad un 

importo complessivo, per la durata del contratto (12 mesi), pari ad €. 26.065,36 + Iva, trova l’effettiva 
disponibilità economica: per la quota parte di € 15.204,79 + iva; all’interno del budget 2013 per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; per la 
restante quota parte di € 10.860,57 + iva; nel budget 2014  dove verranno espressamente previste la 
somme necessarie a copertura,  

 
  di stabilire che la spesa sarà imputata al Conto Economico 0503040101  - Acquisto di cancelleria, 

stampati e supporti meccanografici. 
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 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.;  

 
 di dare atto , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “aggiudicazione di fornitura”; 
 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 

 
 

    Il Responsabile del Procedimento 
            Sig.ra Franca Mobili 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 
 
 

     Il Funzionario              Il Responsabile  
U.O.C. Acquisti  e Logistica              U.O.C. Acquisti  e Logistica A.V. 3 
    A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata        Dott. Massimiliano Carpineti 

di Civitanova Marche 
Dott. Alberto Bonfigli 

 

 

 

      

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Nessun allegato 


