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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 716/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: FORNITURA n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA DESTINARE AL 
ALLE U.O.C. DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - AREA 
VASTA N. 3 –  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

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 - 
 
 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO da destinarsi all’ U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, alla 
Ditta MT PLUS di MONTECAROTTO  per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

MT PLUS MINDRAY IPM 10 €. 4.480,00 
 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     

 



 
 
                    

 
Impronta documento: AADAF6A472476E6A96FF1DB1DE6E98A889D5A504 
(Rif. documento cartaceo 9522EA738C733C9428989E9D68042F88826D98FC, 30/01/8A3PRET_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 716/AV3 

Data: 17/05/2013 

DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 1 
MONITOR MULTIPARAMETRICO, sarà il Dirigente Medico Responsabile FF dell’U.O.C. di 
Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dott. Rolando Pecora; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO, pari a  € 5.420,80 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto 
Economico: 0102020401, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i 
presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 
 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO,  da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche 
dell’AREA VASTA n. 3, pari a € 5.420,80 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel budget 
2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 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 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 forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
DOTT. ENRICO BORDONI 
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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 D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubinelli)                     (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 

Normativa di riferimento contenuta in: 
 R.D. 23/05/1924 n. 827 
 Legge n. 412/1991 
 L.R. n. 26/1996 
 L.R. n. 34/1998 
 Legge Regionale Marche n. 34/2001 
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
 L.R n. 13/2003 
 D.G.R.M. n. 1133/2003 
 D.G.R.M. n. 238/2004 
 Direttiva n. 2004/18/CE  
 D.Lgs n. 163/2006 
 D.G.R.M. n. 759/2009 
 D.P.R. n. 207/2010 

 

VISTA la Determina a contrarre n. 207/AV3 del 14/02/2013 con la quale è stato autorizzato l’acquisto 
di N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) 
della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto non risultano presenti convenzioni 
CONSIP attive,  né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale 
costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

PRESO ATTO, altresì, che il MONITOR MULTIPARAMETRICO può essere acquistato tramite 
piattaforma CONSIP in quanto la classe merceologica risulta presente sul Mercato Elettronico; 
 
PRESO ATTO CHE, l’esigenza di acquisire il monitor multiparametrico oggetto del presente atto si 
era manifestata all’inizio dell’anno 2012 -  e quindi antecedentemente all’entrata in vigore delle Leggi  
n. 94 del 06/07/2012 e l 7 Agosto 2012 n. 135 del 17/08/2012 sopra menzionate - questa Stazione 
Appaltante aveva provveduto all’attivazione di una procedura di acquisto al di fuori del Mercato 
Elettronico procedendo con la pubblicazione di un AVVISO sui seguenti organi di diffusione:  

 Albo della Stazione Appaltante; 
 Profilo del Committente www.asurzona8.marche.it. 

 
 
ACCERTATO CHE entro il termine indicato nel suddetto AVVISO erano pervenute le  istanze di 
partecipazione da parte delle seguenti Ditte: 
MTPLUS SRL di MONTECAROTTO 

http://www.asurzona8.marche.it.
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MEDICA SRL di PORTO SAN GIORGIO 
DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA di CORSICO (MI) 
CICO SR di ANCONA 
C.A.M. HOSPITAL SRL di SALERNO  
BURKE & BURKE SPA di ASSAGO (MI) 
I.M. MEDICAL SRL di MOTTEGGIANA (MN) 
SVAS BIOSANA SRL di SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL di LATINA SCALO 
MAQUET ITALIA SPA di CINISELLO BALSAMO 
SPACELABS HEALTHCARE SRL di VERONA 
SIDEM SPA di BELLUSCO (MB) 
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL di PORTO SAN GIORGIO 
PRIMED SRL di ANCONA 
PHILIPS SPA di MONZA 
INTERMED SRL di SAN GIULIANO MILANESE 
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SRL di MILANO 
ESAOTE SPA di MILANO 
SIGMA SISTEMI MEDICALI SRL di PADOVA 
 

PRESO ATTO CHE con nota PROT. 32630  del 19/04/2012, le sopra indicate Ditte erano state 
invitate a presentare preventivo/offerta per la fornitura di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO. 
 
TENUTO CONTO CHE nel termine utile erano pervenute le buste contenenti la documentazione di 
offerta delle seguenti Ditte: 
CICO SR di ANCONA 
MTPLUS SRL di MONTECAROTTO 
SIDEM SPA di BELLUSCO (MB) 
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL di PORTO SAN GIORGIO 
 
ACCERTATO CHE dopo aver visionato la documentazione tecnica dalle Ditte sopra indicate, il Dott. 
Rolando Pecora ha rela zionato quanto segue:  
“ … In riferimento alla procedura per la fornitura di N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da destinare all’U.O. di 
pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, sono stati valutati i prodotti presentati in offerta dalle seguenti Ditte 
partecipanti: 
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

CICO SRL EDAN INSTRUMENTS LTD335 €. 2.762,00 
MT PLUS SRL MINDRAY IPM10 €. 4.693,92 
SIDEM SPA EDAN INSTRUMENTS M80 €. 4.400,00 
SC FORNITURE OSPEDALIERE 
SRL 

NIHON-KOHDEN PVM-2703K-NKSETB €. 3.840,00 

 
Dalla prima valutazione della documentazione tecnica presentata, risultando per alcune Ditte un’incompletezza delle 
informazioni relative ai requisiti di base indicati nella richiesta di preventivo, sono state inoltrate domande di chiarimenti 
alle seguenti Ditte: 
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CICO SRL 
MT PLUS SRL 
SIDEM SPA 
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL 
 
Pervenute le risposte ai chiarimenti richiesti ed avendo informazioni soddisfacenti per effettuare una valutazione di idoneità 
dei prodotti offerti, si evidenzia quanto segue: 
DITTA CICO SRL 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA NON SODDISFATTE: 

 Monitor di tipo Touchscreen  
 Compatibilità con tecnologia SpO2 Masimo 

DITTA SIDEM SPA 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA NON SODDISFATTE: 

 Compatibilità con tecnologia SpO2 Masimo 
DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA NON SODDISFATTE: 

 Compatibilità con tecnologia SpO2 Masimo 
 presenza di due canali di temperatura  

Sulla base di quanto sopra esposto, il prodotto offerto dalla Ditta MT PLUS risulta l’unico a soddisfare i requisiti di base 
indicati nella richiesta di preventivo e pertanto si propone all’U.O. Approvvigionamenti e Logistica di negoziare con la Ditta 
sopra indicata”; 
 
 
RILEVATO che con nota del 14/06/2012. –  prot.  52147. si è provveduto a negoziare con la ditta MT 
PLUS SRL di MONTECAROTTO, alla quale è stato richiesto: “… Con riferimento al vostro preventivo/offerta 
N. MT014/2012 del 02/05/2012 relativo alla fornitura di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO (MINDRAY mod. IPM 10) 
per U.O. di PEDIATRIA dell’Ospedale di Civitanova Marche, volendo la scrivente stazione appaltante negoziare, si richiede 
a Codesta Spettabile ditta di voler formulare uno sconto, rispetto all’offerta formulata in € 4.693,92 (IVA ESCLUSA)…”; 

ACQUISITA in data 14/06/2013, la seguente comunicazione da parte della ditta MTPLUS : “ …. Sulla 
base delle vostre esigenze, si concede un ulteriore sconto sul precedente prezzo formulato €. 4.693,92 arrotondato a €. 
4.500,00…..”; 
 
CONSIDERATO CHE, nel frattempo è sopraggiunto l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di 
acquistare obbligatoriamente tramite piattaforma CONSIP e, RILEVATA  la presenza della classe 
merceologica del prodotto sul Mercato Elettronico si è RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di 
quanto sopra evidenziato, in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta L. 135 del 7/08/2012, di 
procedere alla fornitura  di n. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO da destinare all’U.O. di Pediatria 
dell’Ospedale di Civitanova Marche tramite ordine diretto sul Mercato Elettronico alla Ditta MT PLUS 
di MONTECAROTTO - già positivamente selezionata mediante la sopra descritta procedura e 
valutazione - per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

MT PLUS MINDRAY IPM 10 €. 4.480,00 
 
DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per l’U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche risulta urgente e indifferibile, l’acquisto era stato inserito tra le priorità del Piano 
Investimenti 2012 da finanziare con il budget provvisorio assegnato per gli investimenti con fondi 
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correnti dalla Determina n. 640/ASUR  DG del 06/08/2012 e DATO ATTO che, essendo la procedura 
di acquisto del bene strumentale a tutt’oggi in fase di completamento, lo stesso rientra pertanto tra le 
priorità del Piano Investimenti 2013; 

 
SI PROPONE 

 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO da destinarsi all’ U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, alla 
Ditta MT PLUS di MONTECAROTTO  per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

MT PLUS MINDRAY IPM 10 €. 4.480,00 
 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     

 
DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 1 
MONITOR MULTIPARAMETRICO, sarà il Dirigente Medico Responsabile FF dell’U.O.C. di 
Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dott. Rolando Pecora; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO, pari a  € 5.420,80 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto 
Economico: 0102020401, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i 
presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 
 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di N. 1 MONITOR 
MULTIPARAMETRICO,  da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche 
dell’AREA VASTA n. 3, pari a € 5.420,80 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel budget 
2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 
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DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 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 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 forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Dalmiglio Barbara  

 
 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 

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 n. 3. 

 

       Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Zelinda Giannini 

     
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 


