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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 125/AV3 DEL 29/01/2013  
      

Oggetto: : FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E VETRERIA PER LABORATORI  
ANALISI NECESSARIO ALLE UNITÀ OPERATIVE  DI  CIVITANOVA MARCHE. - 
AFFIDAMENTO. 

 
 

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 - 
 
 
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 ricorso a MEPA, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, la fornitura fornitura di materiale monouso e vetreria per Laboratori 
Analisi, necessario per il normale svolgimento dell’attività sanitaria per un periodo di nove mesi,  
alle seguenti  ditta: 
Lotto n. 1 = Ditta VACUTEST KIMA importo fornitura presunto pari a € 5.402,65 + IVA 
Lotto n. 2 = Ditta LABOINDUSTRIA importo fornitura presunto pari a € 2.344,50 + IVA 
Lotto n. 3 = Ditta KALTEK SRL  importo fornitura presunto pari a  € 2.116,20 + IVA 

  
Tot.  importo  complessivo €. 9.863,35 + IVA 

 
 di dare atto che l’affidamento della fornitura di cui sopra avverrà per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento della stessa procedura a livello di Area Vasta e comunque per la 
durata massima di NOVE  mesi dalla data di aggiudicazione; 
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 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e il Responsabile 
dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, il Direttore dell’U.O. 
Laboratorio Analisi D.ssa Perfetti Clelia o suo delegato; 

 
 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 prevedere che la spesa presunta per l’aggiudicazione della fornitura di cui sopra ammontante 

ad un importo totale pari a circa €. 11.934,65 Iva inclusa  sarà imputata al Conto Economico 
0501080101 nel bilancio di previsione 2013  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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012 
  

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Civitanova Marche     Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Diana Baldassarri)                        (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”; 
 

Motivazione 
 
Tenuto conto: 
 
- che l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3,  sta predisponendo l’apposita istruttoria ed è in 
corso di acquisizione il fabbisogno delle tre sedi dell’Area Vasta n. 3 (Macerata, Civitanova e 
Camerino) per l’espletamento della procedura di gara a livello di Area Vasta per la fornitura di materiale 
monouso e vetreria per Laboratori Analisi; 
- che  il materiale monouso in questione è  indispensabili alle U.O. di Civitanova Marche  per garantire 
la continuità delle prestazioni sanitarie; 
 
Ritenuto pertanto di dover effettuare acquisti strettamente legati ai bisogni contingenti; 
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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 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; 
 
Preso atto altresì che i dispositivi medici in oggetto risultano presenti nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.). 

 
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; 
 
Ritenuto pertanto rispondente alla normativa ed ai principi propri dell’azione amministrativa procedere 
all’attivazione della procedura di acquisto  attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per garantire, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara a livello 
AV3 e per un periodo di circa 9 mesi, gli approvvigionamenti del materiale in questione necessario per 
le esigenze di Civitanova Marche; 
 
Visti i rispettivi importi posti a base di gara che, per NOVE MESI, risultano essere, per ogni singolo 
lotto, i seguenti: 
- lotto n. 1  =    €  5.780,00 + iva 
- lotto n. 2  =    €  2.500,00 + iva 
- lotto n. 3  =    €  3.300,00 + iva 
- lotto n. 4  =    €  2.000,00 + 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.  
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento 
per la procedura indicata è stata individuata la Sig.ra Grufi Donatella e il Responsabile dell’esecuzione 
contrattuale, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, il Direttore dell’U.O. Laboratorio 
Analisi D.ssa Perfetti Clelia o suo delegato; 
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Rilevato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135, contenente “disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, richiamato in 
particolare l’art. 15, comma 13, lett. a)”, la stazione appaltante dovrà applicare  la riduzione del 5% 
degli importi e delle connesse prestazioni.  
 
Dato atto che per attuare la riduzione del 5% degli importi, il Direttore dell’ U.O  Laboratorio Analisi ha 
preso cognizione che  dovrà obbligatoriamente tener conto della riduzione del 5%, attuabile attraverso 
la riduzione dei volumi, come stabilito dalla determina ASURDG 742 del 28/09/2012  in applicazioni 
della DRG 1220 del 01/08/2012 ed ha confermato il rispetto del tetto di spesa, definito o da definire,  in 
base alle riduzioni apportate con la  suddetta Determina ASURDG n. 742; 
 
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. 120110 avente per oggetto: fornitura di 
materiale monouso e vetreria per Laboratori Analisi, invitando tutti i n. 217  operatori economici iscritti ; 
 
Tenuto conto che alla suddetta RDO ha presentato offerta n. 4 ditte: KATEK SRL, LABOINDUSTRIA, 
VACUTEST KIMA e VWR INTERNATIONAL PBI  e che i prodotti offerti, dalla valutazione delle schede 
tecniche  presentate, effettuata dal  Direttore dell’ U.O  Laboratorio Analisi D.ssa Perfetti Clelia sono 
risultati  idonei; 
 
Ritenute altresì congrue le seguenti offerte, risultate inferiori alla base d’asta per la quale erano stati 
posti come riferimento i prezzi  di mercato: 
 
- LOTTO 1    
importo a base d’asta € 5.780,00 
offerte presentate n. 2: 
ditta LABOINDUSTRIA =  tot. offerta € 5.772,50 
ditta VACUTEST KIMA =  tot. offerta € 5.402,65 
Migliore offerta pari ad € 5.402.65 della Ditta  VACUTEST KIMA 
 
- LOTTO 2    
importo a base d’asta € 2.500,00 
offerte presentate n. 2: 
ditta LABOINDUSTRIA =  tot. offerta € 2.344,50 
ditta VACUTEST KIMA =  tot. offerta € 2.411,00 
Migliore offerta pari ad € 2.344,50 della Ditta  LABOINDUSTRIA 
 
- LOTTO 3    
importo a base d’asta € 3.300,00 
offerte presentate n. 3: 
ditta KALTEK   SRL       =   tot. offerta € 2.116,20                     
ditta LABOINDUSTRIA =  tot. offerta € 2.868,10 
ditta VWR INTERN. PBI=  tot. offerta € 3.159,17 
Migliore offerta pari ad € 2.116,20 della Ditta  KALTEK SRL 
 
- LOTTO 4    
importo a base d’asta € 2.000,00 
NESSUNA OFFERTA 
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- Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, per la durata di nove mesi,  fatta salva la possibilità di recesso 
anticipato nel caso di aggiudicazione della medesima procedura a livello ASUR o AREA VASTA o nel 
caso di attivazione di convenzioni CONSIP a condizioni più favorevoli, la fornitura di materiale 
monouso e vetreria per Laboratori Analisi alle sotto indicate Ditte: 
 
- Lotto n. 1  Provette-tappi-pipette-contenitori vari= 
 aggiudicataria provvisoria ditta VACUTEST KIMA tot. offerta € 5.402,65 + IVA 
- Lotto n. 2 Tamponi=  
aggiudicataria provvisoria ditta LABOINDUSTRIA tot. offerta € 2.344,50 + IVA 
- Lotto n. 3  Materiale vario e vetreria=  
aggiudicataria provvisoria ditta KALTEK SRL  tot. offerta € 2.116,20 + IVA 
 
 
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 ricorso a MEPA, per le motivazioni indicate 
nel documento istruttorio, la fornitura fornitura di materiale monouso e vetreria per Laboratori 
Analisi, necessario per il normale svolgimento dell’attività sanitaria per un periodo di nove mesi,  
fatta salva la possibilità di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione della medesima 
procedura a livello ASUR o AREA VASTA o nel caso di attivazione di convenzioni CONSIP a 
condizioni più favorevoli,  alle seguenti  ditte: 
Lotto n. 1 = Ditta VACUTEST KIMA importo fornitura presunto pari a € 5.402,65 + IVA 
Lotto n. 2 = Ditta LABOINDUSTRIA importo fornitura presunto pari a € 2.344,50 + IVA 
Lotto n. 3 = Ditta KALTEK SRL  importo fornitura presunto pari a  € 2.116,20 + IVA 

  
Tot.  importo  complessivo €. 9.863,35 + IVA 

 
 di dare atto che l’affidamento della fornitura di cui sopra avverrà per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento della stessa procedura a livello di Area Vasta e comunque per la 
durata massima di NOVE  mesi dalla data di aggiudicazione; 

 
 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e il Responsabile 

dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, il Direttore dell’U.O. 
Laboratorio Analisi D.ssa Perfetti Clelia o suo delegato; 

 
 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; 
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 di prevedere che la spesa presunta per l’aggiudicazione della fornitura di cui sopra ammontante 
ad un importo totale pari a circa €. 11.934,65 Iva inclusa  sarà imputata al Conto Economico 
0501080101 nel bilancio di previsione 2013  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. 

 
 

    Il Responsabile del Procedimento 
            Sig.ra Grufi Donatella   

 

 

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 Dirigente Responsabile 

       Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Nessun allegato 


