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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 790/AV3 DEL 03/06/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRESIDI ANTIDECUBITO 
OCCORRENTI ALLE UNITA’ OPERATIVE DELLA AREA VASTA N. 3 DI MACERATA DELL’ASUR 
MARCHE. 

 
 

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 - 
 

1) di autorizzare, mediante procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.Pa.) ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. b) del DPR n. 207/2010, nonché ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 
125 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, una 
Richiesta di Offerta per la fornitura a noleggio di presidi antidecubito, per la durata di 9 mesi, per un 
importo presunto complessivo di € 50.000,00 +IVA; 

2) di trasmettere l’invito alla procedura di Richiesta di Offerta ad almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base degli operatori economici abilitati per la 
categoria merceologica (metaprodotto) di interesse nell’ambito dei bandi aperti al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

4) di individuare quale Punto Ordinante Me.Pa. il Dott. Massimiliano Carpineti, Responsabile dell’U.O.C. 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

5) di dare atto che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.i.m. e della Legge del 7 Agosto 2012 n. 
135, per l’appalto in oggetto nella Regione Marche non risultano attive convenzioni presso una centrale 
regionale di riferimento; 

6) di dare atto che, con riferimento alle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, per i servizi e le forniture 
oggetto di gara non sono presenti convenzioni attive;  
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7) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano nell’immediato oneri di spesa per la Area Vasta n. 
3 di Macerata ma in ogni caso il costo quantificato al punto 1 del dispositivo ha la necessaria disponibilità 
economica e rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2013 con 
D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012; 

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 copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 
Bilancio. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Dal presente provvedimento non derivano nell’immediato oneri. Si che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina 
ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

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 - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI 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”; 

- 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 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)" 

- Legge 135/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012; 
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1798 del 28/12/2012 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 – 

Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici 
preventivi per l’anno 2013” 

- L.R. n. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 

 

 Motivazione: 

 
La fornitura a noleggio di presidi antidecubito è necessaria ai diversi reparti e servizi dei Presidi della Area 

Vasta n. 3 di Macerata. 
 
Per assicurare la fornitura è stata proposta alla Direzione Aziendale ASUR una determina a contrarre di 

durata pluriennale in data 14/02/2013, per i Presidi di Macerata e San Severino Marche. 
 
Con nota Prot. 4829 del 05/03/2013 la ASUR ha comunicato che “... Relativamente alla proposta di 

Determina in oggetto, in considerazione dell’attività svolta nella redazione del capitolato e della documentazione 
di gara si chiede di estendere la procedura a tutte le Aree vaste che attualmente stanno procedendo 
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all’acquisizione di che trattasi in regime di proroga, acquisizione in economia ovvero che operano in virtù di una 
procedura ad evidenza pubblica la cui scadenza è prevista nel giro di 1 anno…. ”. 

 
Le forniture sono indispensabili nelle more della attivazione dell’appalto di rilevo regionale per 

l’acquisizione delle stesse, tuttora in corso di progettazione. 
 
Ad oggi il servizio per il Presidio di Macerata è assicurato attraverso una sperimentazione gratuita da parte 

della ditta SOL SpA, giusta Determina del Direttore Generale ASUR 14/ASURDG del 13/01/2012. 
 
La sperimentazione di che trattasi verrà a scadere in data 30/06/2013. 
 
Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né risultano ancora opzioni 

d’acquisto attraverso la SUAM quale centrale regionale di riferimento. 
I dispositivi medici in oggetto risultano presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(M..E.P.A.). 
 
Questa U.O.C. Acquisti e Logistica, nell’espletamento degli adempimenti di propria competenza, visto 

l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati per la procedura e 
tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, ritiene 
di dover avviare il procedimento di gara del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., 
dell’art. 328 comma 4 lett. b) del DPR n. 207/2010, degli artt. 329 ss del DPR n. 207/2010 e del regolamento 
aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, riscontrato che il ricorso alle ordinarie procedure di 
aggiudicazione comporta il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, e valutando lo stesso antieconomico e 
sproporzionato rispetto al risultato atteso in conseguenza della complessità delle procedure e dei costi di 
pubblicità.  

Il percorso individuato consente di garantire nell’immediato l’attività senza sacrificare la programmazione 
pluriennale, maggiormente rispondente a criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa nel rispetto 
del mercato. 

 
Al fine di ottimizzare i procedimenti e le procedure si ritiene opportuno ricorrere al Mercato Elettronico 

che come noto rappresenta un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori 
inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul 
sistema. 

 
La specifica modalità di acquisto prescelta riguarda la predisposizione di una Richiesta d'Offerta (RdO), 

trasmettendo l’invito alle procedure di Richiesta di Offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base degli operatori economici abilitati per le categorie 
merceologiche - metaprodotti oggetto della RdO, nell’ambito dei bandi aperti al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

 
Il Capitolato Speciale d’appalto relativo alla fornitura- condizioni particolari di fornitura, sarà allegato alla 

Richiesta di Offerta (RdO), firmata digitalmente dal Dott. Massimiliano Carpineti, immessa sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., 
per invitare gli operatori economici qualificati e selezionati, a presentare offerta per la fornitura oggetto della 
presente determina. 
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Ai sensi della vigente normativa il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a 
disposizione dal mercato elettronico CONSIP ed in forma di scrittura privata non autenticata. Il contratto è 
soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad 
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 

 
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  
 
La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore 

economico di € 50.000,00 + I.V.A., 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 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area 
Vasta.  

 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento viene 

individuata la Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 
 
Viene prevista la facoltà di recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale 

per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti (ai sensi della DGRM n. 1670 del 26/11/2012), o nel 
caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip oppure rispetto a 
quelli di riferimento che saranno determinati dall’AVCP, nel caso in cui l’aggiudicatario non accetti 
l’adeguamento delle quotazioni economiche a quelle maggiormente convenienti 

 
Dal presente provvedimento non derivano oneri economici immediati, comunque il valore della RdO verrà 

imputato al Bilancio di Area Vasta 3, in caso di aggiudicazione definitiva. Si rileva comunque che il contenuto 
della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, essendo assunti a base d’asta costi più bassi rispetto agli attuali 
costi di gestione. 

 
È necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi 

l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per 
l’attività procedurale di gara da espletarsi nel corso dell’esercizio. 

 
 

 Esito dell’istruttoria:  
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 

1) di autorizzare, mediante procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.Pa.) ai sensi dell’art. 328 comma 4 lett. b) del DPR n. 207/2010, nonché ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 
125 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, una 
Richiesta di Offerta per la fornitura a noleggio di presidi antidecubito, per la durata di 9 mesi, per un importo 
presunto complessivo di € 50.000,00 +IVA; 

2) di trasmettere l’invito alla procedura di Richiesta di Offerta ad almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base degli operatori economici abilitati per la 
categoria merceologica (metaprodotto) di interesse nell’ambito dei bandi aperti al mercato elettronico della 
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pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 
Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

4) di individuare quale Punto Ordinante Me.Pa. il Dott. Massimiliano Carpineti, Responsabile dell’U.O.C. 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

5) di dare atto che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.i.m. e della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 
per l’appalto in oggetto nella Regione Marche non risultano attive convenzioni presso una centrale regionale 
di riferimento; 

6) di dare atto che, con riferimento alle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, per i servizi e le forniture 
oggetto di gara non sono presenti convenzioni attive;  

7) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano nell’immediato oneri di spesa per la Area Vasta n. 
3 di Macerata ma in ogni caso il costo quantificato al punto 1 del dispositivo ha la necessaria disponibilità 
economica e rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2013 con 
D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012; 

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 copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 
Bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Martina Orlandi 
 
 

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 - 


