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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1393/AV3 DEL 23/10/2013  
      

Oggetto: [ACQUISTO DI KIT PER COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA PER LE 
NECESSITA’ DELL’U.O. DI CHIRURGIA DELL’OSPEDALE DI CAMERINO.] 

 
 

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. PRENDERE ATTO del fabbisogno di acquisto, comunicato dalla Farmacia territoriale, dell’U.O. 

di Chirurgia dell’Ospedale di Camerino di n.10 kit per colecistecomia laparoscopica. 
 

2. AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse  nel documento istruttorio, l’indizione di una  
procedura di gara in economia, ai sensi  dell’art. 125 del  D.Lgs.163/2006, mediante ricorso al 
Mercato Elettronico di Consip ai sensi dell’art. 328 comma 4, del Regolamento attuativo (Dpr 
207/2010) realizzata attraverso il confronto concorrenziale delle offerte presentate in risposta alla  
richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati ai Bandi Mepa, considerato l’importo 
descritto nel documento istruttorio. 

 
3. DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica e che la 

spesa verrà imputata al conto economico 0501080101- Acquisti di Presidi Chirurgici materiale 
sanitario- del budget dell’esercizio in cui ricadrà il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 
4. 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.; 
 

5. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi., il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Giuseppe Barreca, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 
Camerino. 
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6. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 

 
7. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Acquisti e Logistica e alle U.O. Controllo 

di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei necessari provvedimenti. 
 

8. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

 
 
 

                                                                                                        Il  Direttore Area Vasta 3 
                            (Dott. Enrico Bordoni) 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
Si attesta che dal presente provvedimento non discendono oneri economici da imputare al budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
 
Il Responsabile Controllo di Gestione                                      Il Dirigente Servizio Bilancio  
         (Sig. Paolo Gubbinelli)                                                             (Sig. Paolo Gubbinelli)  
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 –CAMERINO) 
 

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»”; 
- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
 - 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 n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 
e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 
 
 
L’U.O. di Farmacia territoriale ha trasmesso, alla scrivente Unità Operativa, la richiesta del Dott. Gian 
Battista Catalini, Direttore dell’U.O. di Chirurgia dell’Ospedale di Camerino finalizzata all’acquisto di 
n.10 kit per colecistectomia laparoscopica. 
 
Il Dott. Gian Battista Catalini, Direttore dell’U.O. di Chirurgia dell’Ospedale di Camerino 
suul’anzidetta richiesta ha dichiarato che l’acquisto del kit composto da strumentario per colecistectomia 
è economicamente meno oneroso rispetto ai prodotti attualmente utilizzati con monouso completo. 
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La base d’asta viene indicata in via meramente presunta in € 5.200,00 + iva. 
 
Si da atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici da imputare al budget di 
gestione e, che  il valore della RDO verrà imputato al competente conto economico del Bilancio di  Area 
Vasta 3,  quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitivo.  
 
Nel prendere atto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di acquisti di beni e servizi, si 
evidenzia che: 
- non risultano attive Convenzioni Consip riguardo il prodotto da acquisire; 

- non risultano attivi procedimenti di acquisto  di pari oggetto posti in essere dalla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche. 
Si rileva che le recenti disposizioni introdotte dalla “spending review” hanno evidenziato un favor del 
legislatore per modalità di acquisto effettuate mediante sistemi c.d. di e-procurement siccome idonei a: 

- assicurare  alle PA la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori; 
- garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della 

stessa; 
- permettere  l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione, con conseguente riduzione dei 

margini di discrezionalità dell’affidamento.  
Ne discende che il Mepa permette di conseguire un’economicità ulteriore all’acquisto descritto, con 
risparmi  diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo risultante dal confronto competitivo delle imprese 
ed  indiretti, dati dall’efficienza gestionale del sistema, proteso a ridurre oltre che i costi per  potenziali 
contenziosi, la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento di procedure complesse di 
acquisto di beni. 

In riferimento alla RDO, l’Area Vasta 3 adotta un  proprio  elaborato contenente le “Condizioni 
particolari di contratto e suoi allegati”, che  costituisce la lex specialis della RDO.  

Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto, in quanto verrebbe meno la funzionalità dello 
stesso. 

Il criterio  per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e cioè 
il criterio del prezzo più basso, previa verifica circa l’idoneità dei prodotti offerti a rispondere  o 
equivalere con i  requisiti tecnico funzionali espressamente elencati nei suddetti allegati tecnici. 

Il contratto avrà la forma della scrittura privata, e sarà firmato digitalmente nel rispetto delle regole del 
mercato elettronico. 
Si da atto che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento, è il 
dott. Giuseppe Barreca dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3, abilitato al MEPA, in qualità 
di Punto Istruttore, mentre Punto Ordinante è la Dott.ssa Barbara Bucossi. 
 
Alla luce di quanto esposto nel documento istruttorio, si propone di adottare la determina che disponga 
di:  
 

1. PRENDERE ATTO del fabbisogno di acquisto, comunicato dalla Farmacia territoriale, 
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dell’U.O. di Chirurgia dell’Ospedale di Camerino di n.10 kit per colecistecomia laparoscopica. 
 

 
2. AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse  nel documento istruttorio, l’indizione di una  

procedura di gara in economia, ai sensi  dell’art. 125 del  D.Lgs.163/2006, mediante ricorso al 
Mercato Elettronico di Consip ai sensi dell’art. 328 comma 4, del Regolamento attuativo (Dpr 
207/2010) realizzata attraverso il confronto concorrenziale delle offerte presentate in risposta 
alla  richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati ai Bandi Mepa, considerato l’importo 
descritto nel documento istruttorio. 

 
3. DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica e che 

la spesa verrà imputata al conto economico 0501080101- Acquisti di Presidi Chirurgici materiale 
sanitario- del budget dell’esercizio in cui ricadrà il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 
4. 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.; 
 

5. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi., il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Giuseppe Barreca, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 
Camerino. 

 
6. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 
 

7. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Acquisti e Logistica e alle U.O. 
Controllo di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei necessari 
provvedimenti. 

 
8. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
                         Il Responsabile del Procedimento   
               (Dott.Giuseppe Barreca) 
 
 
 
Il  sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3. 
 

                                                                                                           
         Il Responsabile U.O. C 

          Acquisti e Logistica 
                                         (Dott. Massimiliano Carpineti) 
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- ALLEGATI - 
 

                                                                       Nessun allegato 


