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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
628/AV3
DEL
30/04/2013
Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL NOLEGGIO DI LITOTRITORE
PER L’AREA VASTA N. 3 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;
-DETERMINA1. di aggiudicare alla Ditta ARIEL TECHNOMEDICAL s.r.l. - Via Velluti, 100 – 62100 Macerata (MC) che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggio, il noleggio di un Litotritore extra-corporeo Mod. Dornier
Compact Delta II “UIMS”, apparecchiatura di ultimissima generazione, completo di sistema ecografico di
localizzazione in-line “FarSight” & Out-line e sistema radiologico entrambi integrati nel sistema;
l’apparecchiatura viene fornita completa di Trigger ECG e di stampante termica per refertazione alle seguenti
condizioni economiche:
al costo unitario di € 2.150,00 + IVA costo complessivo di 22 sedute è pari ad € 47.300,00 + IVA, da destinare
alle UU.OO. di Urologia dei Presidi Ospedalieri di Macerata e di Civitanova Marche, approvando la procedura
espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 47.300,00 + IVA (21%) = 57.233,00
IVA compresa, sull’autorizzazione n. 42 sub 4/2013 NdC 05.11.02.01.05 “Noleggio di attrezzature sanitarie”,
utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l’anno 2013 alla luce della
DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
3. di nominare il Dr. Gabriele Mammana, direttore dell’Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero di
Macerata, 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 dare atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che
dovranno essere adeguatamene motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione
nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare richieste di
risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
5. 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 presentata dalla ditta
e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;
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6. di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della
ditta aggiudicataria;
7. la ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per danni con un
massimale di € 500.000,00 per sinistri a favore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, con validità per tutta la
durata del contratto e fino alla riassunzione in gestione diretta da parte dell’Ente o alla stipula di un nuovo
contratto;
8. 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;
9. che il noleggio dell’ attrezzatura in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività
delle UU.OO. richiedenti;
10. di dare atto che il materiale offerto in gara non è presente nelle convenzioni attive Consip, né negli altri
strumenti di acquisto e negoziazione telematica (MEPA);
11. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza delle
attività, verrà pubblicato sul sito aziendale;
12. 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.;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva forniture”;
15. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal
D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in Legge;
16. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, all’UU.OO. di Urologia
dei PP.OO. di Macerata e Civitanova Marche 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
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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 7 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 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 le UU.OO. di Urologia dell’AV3 di Macerata (Presidi Ospedalieri di Macerata e Civitanova Marche)
necessitano di un litotritore per litotrissia extracorporea (E.S.W.L.) per il trattamento della calcolosi urinaria;
che tale attrezzatura viene acquisita in noleggio in base alle richieste degli utenti in alcune giornate;
che alla luce di quanto riportato, l’Area Vasta n. 3 di Macerata necessita del contratto di noleggio per il
litotritore per un totale di n. 22 sedute/anno, da distribuire tra le due UU.OO. di Urologia richiedenti;
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
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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 dell’Area Vasta n. 3;
che ai sensi del “Regolamento di Acquisto di beni e servizi in economia”, approvato con Determina del
Direttore Generale dell’ASUR n. 573 del 04/08/2006 ed emanato in esecuzione dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, deve essere espletata una procedura in economia;
che il codice identificativo gara, richiesto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, è il seguente: 4963138F07;
che il noleggio dell’attrezzatura è urgente e indifferibile e pertanto necessario per assicurare la continuità del
servizio prestato all’utenza da parte dell’Area Vasta n. 3;
che il noleggio 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 per far fronte alla richiesta, verificato che non esistono convenzioni CONSIP attive né negli altri
strumenti di acquisto e negoziazione telematica (MEPA), si è provveduto ad espletare una procedura di gara del
cottimo fiduciario;
che il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e cioè il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri qualità e prezzo
attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 50 punti al prezzo e 50 punti alla qualità;
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, ha trasmesso con nota Prot. 16389 del 27/02/2013, lettera di invito a
presentare la propria migliore offerta per il noleggio del litotritore alle seguenti ditte:
ALLIANCE MEDICAL s.r.l. di Milano (MI)
MOBILE SERVICE s.r.l. di Milano (MI)
STORZ MEDICAL ITALIA s.r.l. di Roma (RM)
EDAP TECHNOMED ITALIA s.rl. di Roma (RM)
ARIEL TECHNOMEDICAL s.r.l. di Macerata (MC)
che entro i termini, del 13/03/2013, prescritto dagli atti di gara, sono pervenuti n. 2 plichi debitamente sigillati
e recanti la corretta dicitura, da parte delle seguenti ditte:
Nr

Ditta

Protocollo

1°

DORNIER MEDTECH ITALIA srl di Roma

Prot. 20205 del 12/03/2013

2°

ARIEL TECHNOMEDICAL srl di Macerata

Prot. 20244 del 12/03/2013

che il data 15 Marzo 2013, il RUP, coadiuvato da due testimoni, dopo aver constata la regolarità dei plichi,
ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione amministrativa;
che con nota Prot. 162449 del 27 Marzo 2013, il Direttore dell’Area Vasta 3 ha provveduto ha nominare la
Commissione Giudicatrice;
che con nota prot. 25107 del 28/03/2013, le ditte partecipanti sono state convocate per l’apertura delle offerte
tecniche;
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che il giorno 5 Aprile 2013, alle ore 10.00, in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, assistita dal
RUP e da un testimone, procede alla verifica della documentazione tecnica presentata;
che successivamente la Commissione Giudicatrice in seduta riservata redige la seguente valutazione:
CRITERI

Caratteristiche generali dell’offerta
(presentazione dell’offerta tecnica,
chiarezza della documentazione tecnica,
ecc.)
Funzionalità delle TS (ergonomia,
semplicità d’uso, fruibilità e visibilità dei
dati, etc)
Qualità tecnica e prestazionale delle TS
(caratteristiche tecniche, accessoristica in
dotazione, etc)
Servizi necessari al mantenimento in
efficienza delle TS e servizi di supporto
(formazione, manutenzione, etc
TOTALE

Punteggio
Massimo

Dornier
Med-Tech

coefficiente
definitivo

coefficiente
definitivo X
punteggio
massimo

ARIEL

coefficiente
definitivo

coefficiente
definitivo X
punteggio
massimo

3

1,00

1,00

3,00

0,1

0,1

3,00

18

1,00

1,00

18,00

0,1

0,1

18,00

18

1,00

1,00

18,00

0,1

0,1

18,00

11

0,7

1,00

7,70

0,1

0,1

11,00

50

46,70

50,00

“..In sintesi non si sono rilevate differenze tra le diverse offerte ad eccezione dei servizi di supporto. A tale
riguardo si fa rilevare che la ditta Ariel mette a disposizione un tecnico di radiologia che potrebbe essere più
qualificato per il supporto all’attività di puntamento. Per tale ragione si attribuisce un punteggio maggiore
nell’attività di supporto alla ditta indicata.”….
che le Ditte offerenti sono state invitate all’apertura delle buste economiche:
1. ARIEL TECHNOMEDICAL srl
costo a seduta € 2.150,00 – costo complessivo per 22 sedute € 47.300,00
2. DORNIER MEDTECH ITALIA srl costo a seduta € 2.180,00 – costo complessivo per 22 sedute € 47.960,00
che il punteggio prezzo viene assegnato mediante l’applicazione della seguente formula:
Prezzo più basso offerto
Punteggio prezzo attribuito
___________________________ x 50
Prezzo offerto dal concorrente
che il punteggio prezzo così ottenuto devono essere sommati con il punteggio qualità;
che i risultati a seguito di applicazione della formula prevista per l’aggiudicazione dell’appalto all’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri qualità-prezzo, tenendo conto che il prezzo più basso
per l’intera servizio di noleggio è stato proposto dalla Ditta ARIEL TECHNOMEDICAL s.r.l. sono i seguenti:
Elenco ditte

ARIEL TECHNOMEDICAL srl di Macerata
Dornier Med-Tech srl di Roma

Costo complessivo per n. 22
sedute di noleggio di litotrissia

Punteggio
prezzo

Punteggio
qualità

TOTALE

€ 47.300,00
€ 47.960,00

50,00
49,31

50,00
46,70

100,00
96,01

che visti i risultati prodotti, la ditta aggiudicataria è Ariel Technomedical s.r.l. di Macerata (MC);
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che da verifiche effettuate, i prezzi applicati risultano congrui anche rispetto a quelli applicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni e si precisa inoltre che rispetto alle condizioni applicate nell’anno 2012 si è ottenuto
una economia pari a circa 1,8% per singola prestazione ed una riduzione 2,47% sulla base d’asta.


Esito dell’istruttoria:

1. di aggiudicare alla Ditta ARIEL TECHNOMEDICAL s.r.l. - Via Velluti, 100 – 62100 Macerata (MC)
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggio, il noleggio di un Litotritore extra-corporeo
Mod. Dornier Compact Delta II “UIMS”, apparecchiatura di ultimissima generazione, completo di
sistema ecografico di localizzazione in-line “FarSight” & Out-line e sistema radiologico entrambi
integrati nel sistema; l’apparecchiatura viene fornita completa di Trigger ECG e di stampante termica per
refertazione alle seguenti condizioni economiche:
al costo unitario di € 2.150,00 + IVA costo complessivo di 22 sedute è pari ad € 47.300,00 + IVA, da destinare
alle UU.OO. di Urologia dei Presidi Ospedalieri di Macerata e di Civitanova Marche, approvando la procedura
espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica;
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 47.300,00 + IVA (21%) = 57.233,00
IVA compresa, sull’autorizzazione n. 42 sub 4/2013 NdC 05.11.02.01.05 “Noleggio di attrezzature sanitarie”,
utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l’anno 2013 alla luce della
DGRM n. 1798 del 28/12/2012;
3. di nominare il Dr. Gabriele Mammana, direttore dell’Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero di
Macerata, 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 dare atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che
dovranno essere adeguatamene motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione
nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che la ditta possa avanzare richieste di
risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
5. 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 presentata dalla ditta
e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;
6. di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della
ditta aggiudicataria;
7. la ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per danni con un
massimale di € 500.000,00 per sinistri a favore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, con validità per tutta la
durata del contratto e fino alla riassunzione in gestione diretta da parte dell’Ente o alla stipula di un nuovo
contratto;
8. 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;
9. che il noleggio dell’ attrezzatura in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività
delle UU.OO. richiedenti;
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10. di dare atto che il materiale offerto in gara non è presente nelle convenzioni attive Consip, né negli altri
strumenti di acquisto e negoziazione telematica (MEPA);
11. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza delle
attività, verrà pubblicato sul sito aziendale;
12. 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.;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva forniture”;
15. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal
D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in Legge;
16. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, al Controllo di
Gestione, all’UU.OO. di Urologia dei PP.OO. di Macerata e Civitanova Marche ed al Servizio Contabilità e
Bilancio, 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 -
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