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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 842/AV3 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA N. 176713 – FORNITURA DI UN 
ELETTROBISTURI MULTIDISCIPLINARE PER ATTIVITA’ CHIRURGICA PER 
L’U.O. DI OTORINO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di aggiudicare alla ditta PAOLETTI s.r.l. – piazza Dante, 23 – Porto Sant’Elpidio (FM) – C.F./P.IVA 
01572210449, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta (RdO) 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la seguente fornitura: 

- n. 1 Elettrobisturi maxium versione E cod. 80-042-04; 
completo di: 
- N. 2 manico porta elettrodi; 
- N. 5 Elettrodi monopolari ad ago pluriuso per il taglio con punta in tungsteno; 
- N. 5 elettrodo monopolare a sfera pluriuso; 
- N. 5 elettrodo monopolare ad ago angolato; 
- N. 2 pinze bipolari a forbice con punta pluriuso per la sintesi vasale e complete di cavo di connesione di 

almeno 3 m; 
- N. 2 pinze bipolari dritte pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari con la punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta pluriuso per la coagulazione ; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta con punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 100 elettrodi neutri monouso conf. 5 pz. 
- N. 3 cavi di collegamento per strumenti bipolari 4 m; 
- N. 5 cavi di collegamento riutilizzabili per strumenti bipolari di almeno 3 m; 
- N. 1 pediera swap di comando doppia mono/bipolare per taglio e coagulo; 
- N. 1 pediera di comando singola bipolare; 
- N. 1 carrello dedicato con ruote e cestino amovibile; 
al costo complessivo di € 16.991,89 + I.V.A. 21% = € 20.560,19, approvando la procedura espletata dalla U.O.C. 

Acquisti e Logistica; 
 

2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 
16.991,89 + I.V.A. 21% = € 20.560,19, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
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sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 

3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 
135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 

 

4) 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; 

 

5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il Dott. Nicola D’Agnone, Dirigente dell’U.O. 
di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Macerata; 

 

6) 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; 

 

7) 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; 

 

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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 

 

11) 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; 

 

12) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, all’U.O. Otorinolaringoiatria 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 che la copertura 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 F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)        (Paolo Gubbinelli) 
 
La presente determina consta di n. 9 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. 1515 del 25m Ottobre 2012 è stato autorizzato l’acquisto MEPA di un 
elettrobisturi da destinare all’Unità Operativa di Otorino del Presidio Ospedaliero di Macerata; 

 
 che l’elettrobisturi è presente sul Mercato Elettronico (MEPA); 
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 Ai sensi dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omiss)…, 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, 
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296..”; 
 
 Ai sensi dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…Gli enti del Servizio sanitario nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A…”; 
 
 Ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 “… Fermi restando gli obblighi e le 
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”; 
 
 Tenuto altresì conto delle varie procedure di scelta del contraente, previste dalla vigente normativa in 
materia per la scelta del contraente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare per l’appalto in oggetto, una procedura 
MEPA ai sensi dell’art. 328 c.4 lett. b); 
 
 che l’elettrobisturi è presente sul Mercato Elettronico (MEPA) ed al fine di ottenere le migliori condizioni 
di fornitura è stata predisposta idonea RDO con la collaborazione dei professionisti; 
 
 che sono state previste le seguenti caratteristiche di minima: 

- modalità di funzionamento mono/bipolare; 
- attivazione del generatore e erogazione di potenza tramite pedaliera e comando posto sul manipolo (in 

funzione delle modalità di lavoro); 
- dotato di sistema di controllo della potenza erogata in funzione della variazione di impedenza tessutale; 
- sistema di regolazione dell’arco voltaico in fase iniziale di taglio monopolare; 
- possibilità di variare la potenza di uscita in relazione alle diverse modalità di utilizzo; 
- sistema bipolare di sigillatura vasale, con correnti dedicate, in grado di minimizzare la diffusione termica sui 

tessuti circostanti; 
- dotato di differenti tipologie di corrente in relazione alle modalità di lavoro; 
- sistema di controllo costante e continuo dell’elettrodo neutro con relativa segnalazione acustica e 

interruzione dell’erogazione di corrente nel caso di insufficiente contatto tra tessuto e elettrodo; 
- riconoscimento automatico degli strumenti collegati; 
- dotato di n.2 uscite bipolari e n.2 uscite monopolari;  
- maggior numero possibile di programmi predefiniti e impostabili dall’operatore per le differenti discipline 

chirurgiche; 
- sistema di blocco automatico dell’erogazione di potenza in caso di guasto e anomalie di funzionamento, con 

relative segnalazioni acustiche e luminose; 
- possibilità di impostare e memorizzare i parametri di lavoro; 
- memorizzazione degli allarmi registrati; 
- autodiagnosi dell’apparecchiatura all’accensione; 
- presenza di allarmi acustici e visivi, classificati e differenziati in base alle diverse modalità di lavoro; 
- software in lingua italiana e facilmente aggiornabile tramite le più comuni tecnologie (USB, micro SD, 

connessione di rete, etc…); 
- auspicabile la possibilità di interfacce di collegamento con accessori di elettrochirurgia compatibili con gli 

strumenti di terzi produttori (da quotarsi in opzione); 
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- dotato di carrello dedicato con ruote frenanti. 
 
 che il punto istruttore ha inserito la RDO 176713, invitando nove ditte; 
 
 che la Richiesta di Offerta prevede: 

- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti      1 
- CIG        Z4A090DC9B 
- Ditte invitate      n. 9 

 
 che entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

- Erbe Italia s.r.l. – via Sarca, 336/F – Milano (MI); 
- Paoletti s.r.l. – piazza Dante, 23 – Porto sant’Elpidio (FM); 

 
che il punto istruttore verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica, ha trasmesso 

quest’ultima alla Commissione Giudicatrice, per valutare i prodotti presentati; 
 
che la Commissione si è riunita esprimendo le seguenti considerazioni:   “…………. 
 

Fornitore ERBE ITALIA PAOLETTI 

Produttore ERBE 
Elektromedizin GmbH Gebruder Martin 

Modello VIO 300 S Maxium 
A seguito della verifica di rispondenza delle tecnologie proposte con le necessità e le esigenze descritte nel 
Capitolato Tecnico, sono state rilevate  le seguenti principali non rispondenze relative all’offerta della ditta Erbe 
Italia: 

 Requisito di minima Offerta ERBE 
ITALIA 

Accessori di 
minima  

n.2 pinze bipolari a forbice con punta curva pluriuso per la sintesi 
vasale e complete di  cavo di connessione di almeno 3m 

n.2 Pinze 
bipolari con 

punta angolata 

Caratteristiche 
di minima 

sistema bipolare di sigillatura vasale, con correnti dedicate, in grado 
di minimizzare la diffusione termica sui tessuti circostanti 

Bipolar Soft 
Coag con 

Autostop- 120 
W- 190 Vp 

La Commissione ritiene che l’offerta della ditta Erbe Italia srl non può essere ritenuta ammissibile, in quanto le 
tecnologie offerte non soddisfano le esigenze cliniche espresse nel Capitolato. 
 

VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI  
Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
La Commissione, decide di comune accordo, che ciascun Componente analizzi e si soffermi sugli elementi 
concernenti le caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, chiarezza della 
documentazione tecnica, ecc.), assegnando i seguenti coefficienti: 

 Offerta PAOLETTI 
Componente 1 1 
Componente 2 1 
Componente 3 1 
V(x) medio 1 
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Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Offerta PAOLETTI 
Caratteristiche generali dell’offerta  2 

 

Qualità tecnica delle TS - Punti 20 
La Commissione, decide di comune accordo, che ciascun Componente analizzi e si soffermi sugli elementi 
concernenti la qualità tecnica delle TS (caratteristiche tecniche, accessoristica in dotazione, etc.), assegnando i 
seguenti coefficienti: 

 Offerta PAOLETTI 
Componente 1 1 
Componente 2 1 
Componente 3 1 
V(x) medio 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Offerta PAOLETTI 
Qualità tecnica delle TS 20 

 

Funzionalità e prestazioni delle TS – Punti 30 
La Commissione, decide di comune accordo, che ciascun Componente analizzi e si soffermi sugli elementi 
concernenti le funzionalità e prestazioni delle TS (funzionalità nelle varie modalità di lavoro, ergonomia, 
semplicità d’uso e di gestione, sistemi di sicurezza e controllo delle potenze erogate e di applicazione 
dell’elettrodo neutro, etc.), assegnando i seguenti coefficienti: 

 Offerta PAOLETTI 
Componente 1 1 
Componente 2 1 
Componente 3 1 
V(x) medio 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Offerta PAOLETTI 
Funzionalità e prestazioni delle TS 30 

 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 8 
La Commissione, decide di comune accordo, che ciascun Componente analizzi e si soffermi sugli elementi 
concernenti i servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (formazione, assistenza 
tecnica, etc.), assegnando i seguenti coefficienti: 

 Offerta PAOLETTI 
Componente 1 1 
Componente 2 1 
Componente 3 1 
V(x) medio 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Offerta PAOLETTI 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di 
supporto  8 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 PAOLETTI   
Caratteristiche generali dell’offerta 2 



 
 
                    

 
Impronta documento: C3F7A2979DD4A5EFCD9EEF0A12E0F6759DF7EE56 
(Rif. documento cartaceo EEAA93F4F7F19A833A3BA7551B5D50167951A101, 280/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 842/AV3 

Data: 13/06/2013 

Qualità tecnica delle TS  20 

Funzionalità e prestazioni delle TS  30 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto  8 

TOTALE  60 
…..”….. 
 

che con nota prot. 41061 del 29/05/2013, si è proceduto all’esclusione della ditta Erbe Italia s.rl. di 
Milano per le motivazioni riportate dalla relazione tecnica della Commissione Giudicatrice; 

 
che successivamente si è provveduto ad aprire la busta economica e l’offerta presentata dell’unica ditta 

rimasta è così costituita: 
- n. 1 Elettrobisturi maxium versione E cod. 80-042-04; 
completo di: 
- N. 2 manico porta elettrodi; 
- N. 5 Elettrodi monopolari ad ago pluriuso per il taglio con punta in tungsteno; 
- N. 5 elettrodo monopolare a sfera pluriuso; 
- N. 5 elettrodo monopolare ad ago angolato; 
- N. 2 pinze bipolari a forbice con punta pluriuso per la sintesi vasale e complete di cavo di connesione di 

almeno 3 m; 
- N. 2 pinze bipolari dritte pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari con la punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta pluriuso per la coagulazione ; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta con punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 100 elettrodi neutri monouso conf. 5 pz. 
- N. 3 cavi di collegamento per strumenti bipolari 4 m; 
- N. 5 cavi di collegamento riutilizzabili per strumenti bipolari di almeno 3 m; 
- N. 1 pediera swap di comando doppia mono/bipolare per taglio e coagulo; 
- N. 1 pediera di comando singola bipolare; 
- N. 1 carrello dedicato con ruote e cestino amovibile; 

al costo complessivo di € 16.991,89 + I.V.A. 21% = € 20.560,19 
 
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 PAOLETTI s.r.l. – piazza Dante, 23 – Porto Sant’Elpidio (FM) – C.F./P.IVA 
01572210449, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta (RdO) 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la seguente fornitura: 

- n. 1 Elettrobisturi maxium versione E cod. 80-042-04; 
completo di: 
- N. 2 manico porta elettrodi; 
- N. 5 Elettrodi monopolari ad ago pluriuso per il taglio con punta in tungsteno; 
- N. 5 elettrodo monopolare a sfera pluriuso; 
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- N. 5 elettrodo monopolare ad ago angolato; 
- N. 2 pinze bipolari a forbice con punta pluriuso per la sintesi vasale e complete di cavo di connesione di 

almeno 3 m; 
- N. 2 pinze bipolari dritte pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari con la punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta pluriuso per la coagulazione ; 
- N. 2 pinze bipolari a baionetta con punta angolata pluriuso per la coagulazione; 
- N. 100 elettrodi neutri monouso conf. 5 pz. 
- N. 3 cavi di collegamento per strumenti bipolari 4 m; 
- N. 5 cavi di collegamento riutilizzabili per strumenti bipolari di almeno 3 m; 
- N. 1 pediera swap di comando doppia mono/bipolare per taglio e coagulo; 
- N. 1 pediera di comando singola bipolare; 
- N. 1 carrello dedicato con ruote e cestino amovibile; 
al costo complessivo di € 16.991,89 + I.V.A. 21% = € 20.560,19, approvando la procedura espletata dalla U.O.C. 

Acquisti e Logistica; 
 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

16.991,89 + I.V.A. 21% = € 20.560,19, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 

135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
4) 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; 

 
5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il Dott. Nicola D’Agnone, Dirigente dell’U.O. 

di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6) 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; 

 
7) 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; 
 
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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
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11) 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; 

 
12) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio di Prevenzione e 

Protezione, all’U.O. Otorinolaringoiatria ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta Carpineti 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
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 - 

 


