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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 226/AV3 DEL 18/02/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 2 
VIDEOGASTROSCOPI DA DESTINARE ALL’UNITA’ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA. 

 
 

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 Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiudicare alla Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l. – Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) che ha 

presentato le seguenti apparecchiature ed assistenza: 
 - Cod. N2116430 GIF-Q165 – n. 2 Videogastroscopi Olympus sonda 9,2 mm canale 2,8 mm ad € 11.410,00 + 

IVA cadauno e per un costo totale pari ad € 22.820,00 +IVA; 
 - Assistenza Full-Risk per un periodo di 18 mesi ad € 7.180,00 + IVA; 

da destinare alla Unità Operativa di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Macerata, approvando 
la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di imputare la spesa complessiva come segue: 

-  € 22.820,00 + I.V.A. (21%) = € 27.612,20 I.V.A. compresa, all’autorizzazione assegnata AV3PROVV 
n.48 sub2/2013, N.d.C. 01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie), utilizzando per il pagamento i fondi previsti 
nel Budget provvisorio per l’anno 2013;  
- € 7.180,00 + I.V.A. (21%) = € 8.687,80 I.V.A. compresa, all’autorizzazione assegnata AV3TECPAT n. 
19 sub. 3/2013 NdC 05.10.02.0101 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie)  utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget provvisorio per l’anno 2013;  

 
3. di nominare il Dr. Giorgio Tombesi, direttore dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva, quale Direttore di 

esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 
2010, n .207; 

 
4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è costituito 

dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara Capitolato Speciale Amministrativo, 
Capitolato Tecnico, allegati, Lettera di Invito accettati dalla Ditta, dall’offerta economica e dalla lettera di 
aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 
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5. 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; 

 
6. che l’acquisto dell’ attrezzatura in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività 

della Unità Operativa richiedente; 
 
7. di dare atto che il materiale offerto in gara non è presente nelle convenzioni attive Consip; 
 
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 trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, ufficio tecnico, all’U.O. 

Endoscopia Digestiva ed al Servizio Contabilità e Bilancio, 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 E CONTABILITA’ 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con la D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: 071A5A9A8B69D90C7CFC0A8FBA76932C933E5726 
(Rif. documento cartaceo 5802517D88C835691EE0A351D0F91C28248632BD, 46/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 226/AV3 

Data: 18/02/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 3 MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 “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.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2044 n. 168 

recante interventi urgenti per il contenimento 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 “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, recante 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»”; 

- Legge Regionale n. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003  e s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- 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 l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Macerata ha chiesto l’acquisto di 
n. 3 videogastroscopi, precisando che tale approvvigionamento è urgente ed indifferibile per garantire lo 
svolgimento regolare delle attività;  

 
che con Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 3 n. 1269 del 13/09/2012 veniva autorizzato l’acquisto 

delle suddette attrezzature; 
 

che l’importo presunto della fornitura è inferiore a € 50.000,00 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 
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“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di 
competenza del Direttore dell’Area Vasta n. 3; 
 

che l’acquisto della sopra descritta tecnologia, non può essere sopperito dall’utilizzo di nessun altro 
apparecchio o strumento presente nella Struttura Sanitaria e quindi comporterebbe, inevitabilmente interruzione 
del servizio pubblico che deve essere garantito dalla struttura sanitaria stessa; 

 
che l’acquisto avverrà mediante un procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 

dell’art. 57 c. 2 lett. b) … “per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.”; 

 
che i dispositivi richiesti devono garantire l’integrazione e interoperabilità con i sistemi attualmente in 

dotazione al reparto e solo un strumento rispetta la caratteristica indicata: il videogastroscopio GIF-Q165, 
prodotto dalla Ditta Olympus Italia s.r.l. di Segrate (MI); 

 
che verificato che non esistono convenzioni CONSIP attive ed al momento nella Regione Marche non risulta 

attiva una centrale regionale di riferimento, si è provveduto ad espletare una procedura autonoma; 
 
che il codice identificativo gara, richiesto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture, è il seguente: 47205755B8; 
 
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, ha trasmesso con nota Prot. 96311 del 20/11/2012, lettera di invito a 

presentare la propria migliore offerta alla Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l.;  
 
che entro i termini indicati con la nota di cui sopra, la Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l. ha presentato la 

propria offerta; 
 
che il giorno indicato, cioè il 29/11/2012, in seduta pubblica, constata la regolarità della documentazione 

presentata; 
 
che il RUP ha trasmesso tutto il materiale alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica; 
 
che la commissione giudicatrice esaminata la documentazione proposta ha trasmesso quanto segue “……A 

seguito di verifica dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia srl, la Commissione ritiene che le 
tecnologie rispondono pienamente alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato.  

Relativamente al servizio di assistenza tecnica Full Risk offerta nel periodo di garanzia di 18 mesi, si 
evidenzia una discordanza tra quanto dichiarato nel modulo Allegato A.1.3 e quanto riscontrato nella relazione 
della ditta Olympus, in merito alla copertura del contratto di assistenza tecnica del danno accidentale.  

A tal proposito la Commissione, ai fini della valutazione positiva dell’offerta presentata dalla ditta Olympus, 
ritiene incluse nella proposta di assistenza tecnica le condizioni di cui alla relazione della stessa ditta, di seguito 
richiamate: “E’ compresa nell’assistenza anche l’eventualità di danneggiamenti accidentali causati da pazienti 
(morsicature) e da shock meccanici accidentali causati del personale addetto alla pulizia degli strumenti.”……… 

 
che il giorno 6/12/2012, alle ore 10:00 fissato con successiva nota prot. 100224 del 04/12/2012, il RUP, in 

seduta pubblica, dopo aver dato lettura della relazione sottoscritta dalla Commissione Giudicatrice, ha proceduto 
all’apertura della busta contenente la seguente proposta commerciale: 
 

Codice Descrizione Repertorio CND 
Costo unitario 

videogastroscopio 
(I.V.A. esclusa) 

Costo complessivo per 
n. 3 videogastroscopi 

(I.V.A. esclusa) 

N2116430 GIF-Q165 Videogastroscopio sonda 
9,2 mm canale2,8 mm Olympus 57814 Z12020510 € 11.410,00 € 34.230,00 

Importo totale di fornitura comprensivo di 18 mesi Full Risk          € 45.000,00 + IVA; 
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che il Controllo di Gestione con nota e-mail ha comunicato che” in attesa di definire con la direzione di 

Area Vasta le priorità, considerando che il piano acquisti per l’anno 2013 non è stato completato, si può 
procedere all’acquisto di 2 Gastroscopi per l’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Macerata” 

 
che pertanto si è proceduto anche, con il supporto dell’Ingegneria Clinica, alla verifica di congruità 

dell’offerta della ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l., comprensiva di assistenza tecnica per 18 mesi e che la stessa è 
stata ritenuta congrua; 

 
 
 Esito dell’istruttoria:  

 
 
1. di aggiudicare alla Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l. – Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) che ha 

presentato le seguenti apparecchiature ed assistenza: 
- Cod. N2116430 GIF-Q165 – n. 2 Videogastroscopi Olympus sonda 9,2 mm canale 2,8 mm ad € 11.410,00 + 
IVA cadauno e per un costo totale pari ad € 22.820,00 +IVA; 
- Assistenza Full-Risk per un periodo di 18 mesi ad € 7.180,00 + IVA; 
da destinare alla Unità Operativa di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Macerata, approvando 
la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di imputare la spesa complessiva come segue: 

- € 22.820,00 + I.V.A. (21%) = € 27.612,20 I.V.A. compresa, all’autorizzazione assegnata AV3PROVV 
n.48 sub2/2013, N.d.C. 01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie), utilizzando per il pagamento i fondi previsti 
nel Budget provvisorio per l’anno 2013;  
- € 7.180,00 + I.V.A. (21%) = € 8.687,80 I.V.A. compresa, all’autorizzazione assegnata AV3TECPAT n. 
19 sub. 3/2013 NdC 05.10.02.0101 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie)  utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget provvisorio per l’anno 2013;  

 
3. di nominare il Dr. Giorgio Tombesi, direttore dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva, quale Direttore di 

esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 
2010, n .207; 

 
4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è costituito 

dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara Capitolato Speciale Amministrativo, 
Capitolato Tecnico, allegati, Lettera di Invito accettati dalla Ditta, dall’offerta economica e dalla lettera di 
aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

 
5. 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; 

 
6. che l’acquisto dell’attrezzatura in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività 

della Unità Operativa richiedente; 
 
7. di dare atto che il materiale offerto in gara non è presente nelle convenzioni attive Consip; 
 
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.; 
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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 trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, ufficio tecnico, all’U.O. 

Endoscopia Digestiva ed al Servizio Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 
 
         Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 
 
 
 
 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 - 

 


