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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
136/AV3
DEL
25/01/2014
Oggetto: FORNITURA DI STRUMENTAZIONE VISIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA
FUNZIONE VISIVA PER L’AREA VASTA 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1)

DI APPROVARE la procedura espletata, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte
integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di strumentazione visiva per la
valutazione della funzione” da destinare all’U.O. di Medicina Legale.

2)

DI DISPORRE l’acquisto della strumentazione visiva per la valutazione della funzione necessari dalla ditta
AARSMED S.R.L. –Via dell’Artigianato n. 16/6 – 60019 Senigallia (AN) nella composizione così costituita:
n. 2 Ottotipo a schermo computerizzato LCD 22” con supporto da tavolo, completo di telecomando, penna
luminosa per software patente, n. 2 luci per abbagliamento esterne da porre alla distanza di metri 1 ai due lati
dello strumento , al prezzo complessivo circa € 5.300,00 + IVA (22%) €. 6.466,00.

3)

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, sarà stipulato, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del
DPR 207/2010, con apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni,
riportante i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

4)

DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto così come indicato nel documento istruttorio.

5)

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.

6)

DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà la dott.ssa
Annalia Del Monaco, Direttore dell’U.O. Medicina Legale.

7)

DI DARE ATTO che alla spesa per la fornitura, pari a circa € 5.300,00 + I.V.A. 22% = € 6.466,00 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST AV3 INVEST 1 sub
2 / 2014, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” da imputare nel Bilancio Economico
2014, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

8)

DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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
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con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle
convenzioni CONSIP.
9)

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.

10) 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.
11) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
12) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
13) 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.
14) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dr.ssa Annalia Del Monaco
Direttore dell’U.O. di Medicina Legale 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 all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27/12/2013.
Il Dirigente del Controllo di gestione

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio

(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 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”.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

MOTIVAZIONE
Premesso:
che il Presidente della Commissione Medica Locale (C.M.L.) ha richiesto l’acquisto di n. 2 complessi di
strumentazione per la valutazione della funzione visiva, ai sensi del D.L. 18/04/11 n.59, finalizzata alla
certificazione di idoneità psico-fisica di guida.
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che nel corso del 2012 (nota prot. 2066 del 10/01/2012) sono state invitate a presentare la loro offerta le
seguenti ditte :
1) Ditta OFTALMEDICA – Via Esino, n. 55 D/E – 60020 Torrette (AN)
2) Ditta MASCARETTI – Via T. Mariani, n. 24 – 60125 Ancona (AN)
3) Ditta AMB – Viale Matteotti, n. 26 – 50132 Firenze (FI)
4) Ditta AARSMED srl – Via Marche n. 85 – 60019 Senigallia (AN)
5) Ditta TEC MED MARCHE– Via Merloni n. 1 – 60131 Ancona (AN)
che la Commissione Giudicatrice nominata si è così espressa per i prodotti offerte dalle ditte partecipanti
“ ..dall’analisi dei 2 preventivi prevenuti, considerate le esigenze del Servizio Medicina Legale e le
caratteristiche tecniche delle seguenti attrezzature:
1. Vision Chart per patenti AMB srl attrezzatura corredata da schemro con dimensione 19” diagonale e
contrasto 500:1 – punteggio attributio 42 (quarantadue) punti.
2. Vision Chart per patenti D.M.D. Computers srl attrezzatura corredata da schermo con dimensione 22”
diagonale e contrasto 1.000:1 – punteggio attributio 50 (cinquanta) punti…”
che con nota prot. 14387 del 18/02/12 le Ditte partecipanti sono state inviate a partecipare all’apertura
delle buste economiche
che nel corso della seduta pubblica è stata data lettura della relazione della Commissione procedendo poi
all’apertura delle offerte economiche e tenendo conto della proposta commerciale si è ottenuto il seguente
risultato:
Elenco Ditte
Prezzo
Punteggio
Punteggio qualità Totale
prezzo
Ditta AMB
€. 5.080,00 50,00
42,00 92,00
Ditta AARSMED srl
€. 5.300,00 47,92
50,00 97,92
che la proposta di determina di aggiudicazione è stata presentata in data 29/03/2012 all’attenzione della
Direzione per la necessaria approvazione;
che l’acquisto della strumentazione è stata successivamente sollecitata con la nota prot. 40638 del
17/05/2012|ASURAV3|AFFGEN|P;
che l’acquisto, avuto riguardo ai limiti di budget, è stato autorizzato dalla Direzione di Area Vasta solo
nel mese di ottobre 2013;
che è stata richiesta al Responsabile della Direzione Amministrativa Territoriale dell’Area Vasta n. 3 di
Macerata, , con nota del 2/11/13, “conferma della necessità e dell’idoneità dei beni..”;
che con nota del 6/11/2013 la dott.ssa Rinaldelli Donatella, previa istruttoria interna “…conferma la
necessità delle apparecchiature…” e quindi rilevata la necessità di procedere;
che 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..”;
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che 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…”;
che 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…”;
che tenuto altresì conto dell’urgenza della procedura, nel rispetto dalla vigente normativa, si procederà ad
un acquisto dell’attrezzatura in oggetto mediate ricorso ad R.D.O. sul MEPA a favore della ditta AARSMED srl
ai sensi dell’art. 328 c.4 lett. b);
che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi,
valutati anche ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al Responsabile del Procedimento dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata;
Pertanto 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 Area
Vasta.
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO
Si rileva che da indagine effettuata su analoghe forniture, anche con riguardo ad altre strutture Asur,
l’importo dell’attrezzatura completa di accessori, posto a base della procedura, risulta congruo;
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1)

DI APPROVARE la procedura espletata, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte
integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di strumentazione visiva per la
valutazione della funzione” da destinare all’U.O. di Medicina Legale.

2)

DI DISPORRE l’acquisto della strumentazione visiva per la valutazione della funzione necessari dalla ditta
AARSMED S.R.L. –Via dell’Artigianato n. 16/6 – 60019 Senigallia (AN) nella composizione così costituita:
n. 2 Ottotipo a schermo computerizzato LCD 22” con supporto da tavolo, completo di telecomando, penna
luminosa per software patente, n. 2 luci per abbagliamento esterne da porre alla distanza di metri 1 ai due lati
dello strumento , al prezzo complessivo circa € 5.300,00 + IVA (22%) €. 6.466,00.

3)

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, sarà stipulato, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del
DPR 207/2010, con apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni,
riportante i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

4)

DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto così come indicato nel documento istruttorio.

5)

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.
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6)

DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà la dott.ssa
Annalia Del Monaco, Direttore dell’U.O. Medicina Legale.

7)

DI DARE ATTO che alla spesa per la fornitura, pari a circa € 5.300,00 + I.V.A. 22% = € 6.466,00 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST AV3 INVEST 1 sub
2 / 2014, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” da imputare nel Bilancio Economico
2014, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

8)

DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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.

9)

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.

10) 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.
11) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
12) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
13) 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.
14) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dr.ssa Annalia Del Monaco
Direttore dell’U.O. di Medicina Legale per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Massimiliano 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 Nessun allegato
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