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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 246/AV3 DEL 22/02/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA N. 119374  – FORNITURA DI UNA POLTRONA 
UROLOGICA DA DESTINARE ALL’AMBULATORIO DI UROLOGIA 
DELL’AREA VASTA N. 3 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiudicare alla ditta COLMA SRL – Contrada Colmaggiore, 7 – 62029 Tolentino, che ha presentato 

offerta per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la seguente 
fornitura : 
Cod. 115.755 Modello Medi-Matic n. 1 poltrona regolabile elettricamente, idonea ad essere utilizzata in 
ambito urologico -  Produttore: Schmitz u.Sohne GmbH & Co. KG ad € 8.050,00 
Cod. 101-442 Coppia poggiapiedi ad € 1.450,00 
al costo complessivo di € 9.500,00 + I.V.A. 21% = € 11.495,00, approvando la procedura espletata dalla 
U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di dare atto che, per la fornitura in oggetto, esiste una erogazione volontaria pari ad € 6.820,00; 
 
3. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

4.675,00 e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3/PROVV sull’autorizzazione n. 48 sub. 2/2013 
NdC 01.02.01.04.01 “Attrezzature sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 
provvisoriamente assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della DGRM 1670/2012, dal 01/12/2012 risulta operativa la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 esercitando le funzioni di centrale regionale e di centrale di committenza, ma ad oggi non sono stati 
ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla 
SUAM; 
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5. di stabilire 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; 

 
6. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il dott. Gabriele Mammana Dirigente Medico 

dell’Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
7. 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; 

 
8. 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; 
 
9. 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.; 
 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12. di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, , al Servizio 

Contabilità e Bilancio ed al responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Gabriele Mammana 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 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. del Servizio 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. 
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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 con determina a contrarre  n. 1433 del 10 Ottobre 2012 è stato autorizzato l’acquisto di una poltrona 
urologica da destinare all’ambulatorio di Urologia 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 CONSIP (ove possibile) si deve ricorrere al mercato elettronico (Corte dei Conti- sez. controllo 
Marche – parere 29/11/12 n. 169); 
 
 che la poltrona urologica è presente sul Mercato Elettronico (MEPA); 
 

che, al fine di ottenere prezzi e condizioni migliorative, si è proceduto alla creazione di una Richiesta di 
Offerta (RdO) tramite il portale ufficiale di CONSIP s.p.a. (acquistinrete.it), nel quale il punto istruttore inserisce 
le condizioni che regolano RdO, invitando tutti i fornitori che forniscono software; 

 
che il codice identificativo gara, richiesto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture, è il seguente: ZCB06F7B4B; 
 

che il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 e cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
che sono stati invitati i seguenti fornitori: 
1. COLMA S.R.L. 
2. SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. 
3. SCHMITZ ITALIA 
4. SYNCROLAB S.R.L. 
5. ULTRAMED S.R.L. 
6. VINCAL 
7. VIVIAM S.R.L. 

 
che alla scadenza dei termini previsti, sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte: 
- COLMA s.r.l. 
- SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. 

 
 che con nota prot. 6034 del 23/01/2013, si è proceduto all’esclusione della Ditta SC FORNITURE 
OSPEDALIERE S.R.L. in quanto non ha allegato il documento di identità alla dichiarazione dei requisiti ai sensi 
del DPR 445/2000; 
 
 che l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, 
prescritta dal comma 3 dell’art. 38 DPR n. 445/200 è adempimento inderogabile, atto a conferire, legale 
autenticità alla sottoscrizione; 
 

che la ditta COLMA srl– C.da Colmaggiore n. 7 – 62029 Tolentino ha presentato la seguente proposta: 
- Poltrona Urologica Modello MEDI-MATIC 115.755 – Produttore Schmitz und Sohne GmbH & Co. KG.; 
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che la documentazione tecnica è stata esaminata dalla Commissione giudicatrice che ha espresso la 
seguente valutazione “  A seguito della verifica e analisi della documentazione tecnica consegnata dalla ditta 
Colma S.r.l., la Commissione ritiene l’offerta pienamente rispondente a quanto richiesto nel Capitolato tecnico“; 

 
che la documentazione  presentata è stata esaminata ed il punto ordinante, unico con facoltà di vincolare 

l’Ente con il sistema MEPA, ha constatato la regolarità della procedura; 
 
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; 
 

Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 

1. di aggiudicare alla ditta COLMA SRL – Contrada Colmaggiore, 7 – 62029 Tolentino, che ha presentato 
offerta per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la seguente 
fornitura : 
Cod. 115.755 Modello Medi-Matic n. 1 poltrona regolabile elettricamente, idonea ad essere utilizzata in 
ambito urologico - Produttore: Schmitz u.Sohne GmbH & Co. KG ad € 8.050,00 
Cod. 101-442 Coppia poggiapiedi ad € 1.450,00 
al costo complessivo di € 9.500,00 + I.V.A. 21% = € 11.495,00, approvando la procedura espletata dalla 
U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di dare atto che, per la fornitura in oggetto, esiste una erogazione volontaria pari ad € 6.820,00; 
 
3. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

4.675,00 e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3/PROVV sull’autorizzazione n. 48 sub. 2/2013 
NdC 01.02.01.04.01 “Attrezzature sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 
provvisoriamente assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della DGRM 1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa la 

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di 
committenza, ma attualmente non sono stati ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti 
mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; 

 
5. di stabilire 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; 

 
6. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il dott. Gabriele Mammana Dirigente Medico 

dell’Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
7. 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; 

 
8. 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; 
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9. 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.; 

 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12. di trasmettere copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio 

Contabilità e Bilancio ed al responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Gabriele Mammana per il seguito 
di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta 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 - 

 


