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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 32/AV3 DEL 09/01/2013  
      

Oggetto: ACQUISTO DI MICROINFUSORE DA INSULINA DA FORNIRE IN 
COMODATO D’USO A PAZIENTE DIABETICO – G.M. (1991), IN ESECUZIONE A 
QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M.  N. 1328/2006. 

 
 

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 - 
 
DI ACQUISTARE,  urgentemente,  per le ragioni in narrativa specificate,  dalla Ditta MEDTRONIC ITALIA 
SPA di Sesto San Giovanni (MI) n. 1 microinfusore di insulina marca MEDTRONIC modello MMT554 WWLA 
al prezzo di € 5.678,40 più IVA  4% corredato del sistema  Carelink USB cod MMT7305WW al prezzo di € 
90,72 più  IVA 21%,   da fornire in comodato d’uso alla paziente G.M. (1991); 
 
DI STABILIRE che la conseguente spesa di €. 6.015,30 IVA compresa sarà imputata  al conto economico  
0501080101 “Acquisti di materiale sanitario” centro di costo: 082299902 e sarà coerente ed economicamente 
compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’esercizio 2013 nel quale verranno espressamente previste 
la somme necessarie a copertura; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso la ex Zona Territoriale n. 8 per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 
23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge. 

 
DI DARE ATTO inoltre 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 con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio. 
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DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., e al 
Direttore Generale dell’ASUR. 
 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
           Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio, sarà coerente ed economicamente compatibile con le 
specifiche previsioni di budget che verrà negoziato ed assegnato per l’anno 2013. 
 

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

      (Dott.ssa Diana Baldassarri)          (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
                    
 
 
 
                          
 
 

 
la presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.A. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA – A.V. 3 CIVITANOVA MARCHE 
 

Normativa di riferimento contenuta in: 
 D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 200/17/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 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”; 
  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” 
 L.R. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 13/2003” 
 Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1328 del 17/11/2006 “Modalità di concessione dei 

microinfusori per insulina” 
 
 

PREMESSO : 
 

- che sono pervenute e continuano a pervenire, in esecuzione alla D.G.R.M. 1328/2006, una serie di 
richieste/prescrizioni, da parte dei Centri di Diabetologia e/o Centri Specialistici autorizzati alla 
prescrizione, per  l’acquisto di microinfusori di insulina da destinare agli assistiti affetti da diabete mellito 
e residenti nel territorio dell’A.S.U.R. A.V.3 Civitanova Marche; 

 
- che, la Legge n. 115 del 16 marzo 1987 recepita dalla Regione Marche con L.R. n. 38/87 prevede che le 

Regioni, per tramite delle Aziende Sanitarie Locali, provvedano alla fornitura gratuita di presidi sanitari 
diagnostici e terapeutici, tra cui rientra anche la fornitura di microinfusori di insulina, ai soggetti affetti da 
tale patologia;   

 
- che le richieste pervenute e prescritte: 

 
1) dal Responsabile DIPARTIMENTO DI MEDICINA U.O. DIABETOLOGIA A.V.4 Fermo (nota 
dell’11/12/2012  attesta quanto segue: 

“- La paziente è affetta da Diabete Mellito tipo 1 altamente instabile con diagnosi nell’agosto 1998 in 
trattamento insulinico intensivo” 
 - sulla base della valutazione clinica (controllo metabolico difficoltoso, giovane età della paziente) si 
decide di sottoporla a terapia insulinica in continuo, visto l’esito positivo della prova e superato un 
periodo di formazione ed addestramento all’uso del microinfusore, si ritiene che i fabbisogni attuali 
possono essere soddisfatti da un sistema integrato di nuova generazione. Il sistema è l’unico in 
commercio in grado di integrare alla funzione di somministrazione insulinica in continuo la verifica della 
glicemia in continuo tramite sensore sottocutaneo evidenziando al paziente stati di ipo od iperglicemia. 
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Tale funzione rende possibile una più precisa valutazione dell’equilibrio metabolico e di conseguenza una 
più realistica valutazione del fabbisogno insulinico nelle diverse ore della giornata in condizioni di “vita 
reale” si ritiene tale opzione necessaria nel  caso specifico. 
Si prescrive per la paziente  G.A. (1991)  in via definitiva il seguente strumento”: 
 

n. 1 microinfusore  di insulina marca MEDTRONIC PARADIGM VEO cod. MMT554 WWL corredato da 
Carelink USB cod MMT7305WW  

 
distribuiti dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA di Sesto San Giovanni (MI) 
 

- che le richiesta di cui sopra è  stata trasmessa al Direttori di Distretto che ha autorizzato  l’acquisto 
urgente dello stesso in sostituzione di quello usato  in prova dal paziente sopramenzionato; 

 
 
VISTO che ricorrono i presupposti per l’affidamento ad un operatore economico determinato ai sensi del dell’art. 
57 comma 2 punto b) del  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  che prevede “qualora 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” come risulta dalla prescrizione del Centro Diabetologia di riferimento  che ha indicato il 
modello specifico da acquistare a seguito di superamento del periodo di prova a cui è stato sottoposto il paziente; 
 
VISTA l’offerta della ditta Medtronic Italia prot. 22938/12/SC/mp  del 06/06/2012, con validità di un anno dalla 
data della stessa, dalla quale risulta che il costo dei modelli richiesti è pari ad € 5.678,40 + IVA 4% cadauno, 
prezzi invariati rispetto all’anno 2010. 
 
PRESO ATTO che, alla data odierna, il servizio contemplato nella presente determina non è oggetto di 
convenzione CONSIP; 
 
ACCERTATA  la congruità del prezzo degli apparecchi che risulta allineato con quelli attualmente pagati da 
altre Aree Vaste; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto urgente di n. 1 microinfusori per insulina con carelink  marca 
Medtronic dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA di Sesto San Giovanni (MI) al prezzo unitario sopraindicato; 
con anticipazione dell’esecuzione contrattuale in attesa dell’esecutività del presente atto, al fine di provvedere in 
tempi brevi all’acquisto dell’apparecchiatura causa imminente chiusura dei fornitori per il periodo feriale estivo. 
 
 
Tutto ciò premesso,  
 

SI PROPONE 

 
DI ACQUISTARE,  urgentemente,  per le ragioni in narrativa specificate,  dalla Ditta MEDTRONIC ITALIA 
SPA di Sesto San Giovanni (MI) n. 1 microinfusore di insulina marca MEDTRONIC modello MMT554 WWLA 
al prezzo di € 5.678,40 più IVA  4% corredato del sistema  Carelink USB cod MMT7305WW al prezzo di € 
90,72 più  IVA 21%,   da fornire in comodato d’uso alla paziente G.M. (1991); 
 
DI STABILIRE che la conseguente spesa di €. 6.015,30 IVA compresa sarà imputata  al conto economico  
0501080101 “Acquisti di materiale sanitario” centro di costo: 082299902 e sarà coerente ed economicamente 
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compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’esercizio 2013 nel quale verranno espressamente previste 
la somme necessarie a copertura. 
 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso la ex Zona Territoriale n. 8 per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 
23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge. 

 
DI DARE ATTO inoltre 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 con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio. 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., e al 
Direttore Generale dell’ASUR. 

 

    Il Responsabile del Procedimento  

            Dott.ssa Isabella Lupi 

 
 
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 3. 
 
 

Il Dirigente Approvvigionamenti e logistica 

             Dott.ssa Zelinda Giannini 

      
     

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


