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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1186/AV3
DEL
02/09/2013
Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 259140 – FORNITURA DI TONER.

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;
-DETERMINA1) di aggiudicare alla ditta SECURSYSTEM s.r.l. – Via Copernico, 30/32 – Ascoli Piceno (AP) - C.F./P.IVA
00921360442, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, per la RdO attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di toner per apparecchiature informatiche dell’Area
Vasta n. 3, meglio dettagliate nell’offerta economica allegata al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso, approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica.
Costo totale della fornitura è di € 15.482,52 + IVA;
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad €
15.482,52 + I.V.A. 21% = € 18.733,85, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3PROV
sull’autorizzazione n. 16 sub. 3/2013 NdC 05.03.04.01.01 “Acquisti di supporti informatici”, 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 Nabissi Pina dell’U.O.C. Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 3 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;
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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 ed al
Servizio Contabilità 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. 5 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 il Magazzino Economale ha fatto richiesta di reintegro della fornitura di toner, cartucce necessarie per
le stampanti ed altre apparecchiature informatiche presenti nei diversi Servizi ed U.O. dell’Area Vasta n. 3 di
Macerata;
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
beni e servizi, con le quali stipulare convenzioni – a favore delle PP.AA. – in base alle quali le imprese prescelte
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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 i toner/cartucce sono presenti 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 259140, invitando le ditte: Chiamaweb s.r.l., Ciemme, Eurocarta
s.r.l., F.lli Biagini, Secursystem s.r.l.;
La Richiesta di Offerta prevede:
- Criterio di aggiudicazione
- unità di misura dell'offerta
- Numero di lotti
- CIG Z980A9D8A3

offerta al prezzo più basso
a valore
1

che entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: Chiamaweb
s.r.l. e Secursystem s.r.l.;
che per il criterio dell’offerta al prezzo più basso, l’aggiudicataria della procedura è la ditta Secursystem
s.r.l., per un importo di € 15.482,52 + IVA;
che le offerte presentate sono allegate al presente provvedimento e costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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 3,23% rispetto all’importo presunto anche
superabile, pertanto l’importo totale del contratto sarà inferiore di 517,48 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto
in fase di indizione della gara.
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1) di aggiudicare alla ditta SECURSYSTEM s.r.l. – Via Copernico, 30/32 – Ascoli Piceno (AP) - C.F./P.IVA
00921360442, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, per la RdO espletata attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di toner per apparecchiature informatiche
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dell’Area Vasta n. 3, meglio dettagliate nell’offerta economica allegata al presente provvedimento che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e
Logistica.
Costo totale della fornitura è pari ad € 15.482,52 + IVA;
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad €
15.482,52 + I.V.A. 21% = € 18.733,85, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3PROV
sull’autorizzazione n. 16 sub. 3/2013 NdC 05.03.04.01.01 “Acquisti di supporti informatici”, 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 Nabissi Pina dell’U.O.C. Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 3 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 ed al
Servizio Contabilità per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti
- ALLEGATI -
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