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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 494/AV3 DEL 29/04/2014  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 430330 – Fornitura di tre cardiotocografi da 
destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata. Aggiudicazione. 

 
 

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 APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni riportate 

nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato 
“Fornitura di tre cardiotocografi da destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio 
Ospedaliero di Macerata”. 

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta MEDITRON s.r.l. –Via Guizzardi, 1 – 00040 

Budio (BO) – C.F. 91155450371 P.IVA 01847901202, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
la seguente fornitura: 

 CND  Descrizione        Costo totale  
 Z12080103 n. 4 Doppler fetale EDAN sono Trax Pro completo di sonda  
   impermeabile da 2Mhz Batteria inclusa ad € 273,00 cad.  €   1.092,00 
 Z12080101 n. 3 Cardiotocografo Philips Avalon FM20, completo  di  
   monitoraggio Gemellare, rilevazione battito materno secondo 
   trasduttore ad ultrasuoni, interpretazione tracciato, NST,  
   trasduttore toco, 6 cinghie per monitoraggio, profilo del  
   movimento fetale automatico, marcatore di eventi ad € 4.750,00  €  14.250,00 
 Z120801043 n. 3 Philips Avalon Cordless, base di ricarica e trasduttori  
   wireless Toco e ultrasuioni; applicabile a tutti i cardiotocografi  
   della linea Philips Avalon, completo di cavo di interfacciamento 
   ad € 5.200,00 cad.       €   5.200,00 
   n. 1 Carrello per Avalon FM20/30/40/50    €      644,00 
   n. 2 Supporto mobile per Avalon FM20/30 ad € 409,00   €      818,00 
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          TOTALE €  22.004,00 
          ===================== 

approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica. 
 

3) Fornitura di tre cardiotocografi da destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata, ad € 22.004,00 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica. 

 
4) DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334 

c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è 
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante. 

 
5) 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 attraverso la richiesta di DURC. 
 
6) DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto. 
 
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 PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott. 

Mario Farotti dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Macerata. 
 
9) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 22.004,00+ I.V.A. 22% = € 26.844,88 (IVA 

inclusa), sarà imputa pro-quota, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” verranno 
imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2014, al conto economico 
01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel budget 2014 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R.M. 
n. 1750 del 27/12/2013..  

 
10) 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. 

 
11) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 

documenti giustificativi. 
 
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 DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 
14) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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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 copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 

Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto il Dott. Mario Farotti dell’U.O. 
di Ostetricia e Ginecologia per il seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Pierluigi Gigliucci 

 
 
 
 
 
 

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 determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R.M. 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. 10 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: 
 

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 137 del 25/01/2014 è stato autorizzato l’acquisto 
mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di tre 
Cardiotocografi da destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Macerata. 

 
Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica del bene da acquistare e, pertanto, è stata 

lanciata RDO. 
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 I Cardiotocografi richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di ottenere le migliori 
condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO. 

 
 Allo scopo di acquisire offerte congrue ed idonee sul libero marcato nonché nell’intento di garantire la 
massima trasparenza selezionando gli operatori realmente interessati si è proceduto alla previa pubblicazione sul 
profilo committente di un avviso di indagine di mercato. 
 
 Il punto istruttore ha inserito la RDO 430330, invitando le seguenti ditte: 

1. MEDICA VALEGGIA; 
2. MEDITRON S.R.L.; 
3. MOVI S.P.A 
4. SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL 
5. SEDA SPA 

 
La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
- unità di misura dell'offerta     a percentuale 
- Numero di lotti     1 
- CIG ZC40E0367C 
 

 Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: MOVI SpA e 
MEDITRON s.r.l. 
 

In data 7 Marzo 2014 si è tenuta la seduta in cui il RUP/punto istruttore nel verificare la documentazione 
amministrativa e tecnica, ha riscontrato la regolarità della stessa. 

 
Con nota 291874 del 10/03/2014, il Direttore dell’Area Vasta n. 3 nominava la Commissione 

Giudicatrice, per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente assegnazione dei punteggi 
secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara. 
 

La Commissione Giudicatrice così esprimeva la propria valutazione:  “…..Si evidenzia che la valutazione 
tecnica è stata svolta dall’analisi dell’intera documentazione tecnica consegnata, riportando nella presente 
relazione le principali evidenze. 
 

Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
Per tutte le offerte presentate, la documentazione tecnica risulta dettagliata e ben leggibile, con adeguato 
approfondimento di tutti gli elementi necessari alla valutazione.  
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 MEDITRON MOVI 
Componente 1 1 1 
Componente 2 1 1 
Componente 3 1 1 
V(x) medio 1 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio MEDITRON MOVI 
Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, 
chiarezza e completezza della documentazione tecnica, etc.) 2 2 

 

Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 30 
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Entrambe le ditte offrono sistemi per rilevazione e monitoraggio fetale secondo i quantitativi richiesti nel 
Capitolato tecnico. 
Rispetto al modello offerto da Meditron, il dispositivo proposto da Movi consente misure dei parametri vitali 
materni quali NIBP, SpO2 e Temperatura; possibilità di rilevazione frequenza cardiaca materna in entrambi i 
casi. 
Schermo di tipo touchscreen a colori, inclinabile e reclinabile in posizione orizzontale, per entrambi i modelli 
proposti, con dimensioni rispettivamente pari a 6.5” per Meditron e 12.1’’ per Movi.  
Dotazione di Trasduttori ad ultrasuoni direzionali con tecnologia Doppler ad ampio raggio con struttura multi 
cristallina (12 cristalli per Movi, 7 cristalli per Meditron) in entrambi i casi.  
Entrambe le proposte risultano soddisfacenti in termini di completezza dei parametri, messaggi e allarmi 
visualizzabili su display. 
Rispetto alla proposta Movi, il software per l’analisi NST proposto da Meditron risulta maggiormente 
apprezzabile in termini di bibliografia di riferimento (NICHD2008), di tipologia di informazione acquisita e 
possibilità di analisi di esclusione di pattern sinusoidale. 
Design maggiormente innovativo per il sistema di monitoraggio telemetrico offerto da Meditron, corredato di 
trasduttori totalmente impermeabili (grado di protezione IP68); i trasduttori wireless proposti da Movi risultano 
di grado di protezione IP47, cioè con “protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee”, risultando 
pertanto non soddisfacenti rispetto alle specifiche caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico. 
Tutte le configurazioni sono complete degli accessori richiesti in CSA; in particolare, a completamento 
dell’offerta, sono inclusi n.4 rilevatori di battito cardiaco fetale, ciascuno dotato di sonda impermeabile, con 
caratteristiche equivalenti in termini tecnico prestazionali.   
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 MEDITRON MOVI 
Componente 1 1 0,5 
Componente 2 1 0,5 
Componente 3 1 0,5 
V(x) medio 1 0,5 
 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio MEDITRON MOVI 
Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
soluzione progettuale, accessoristica in dotazione, etc.) 30 15 

 

Funzionalità e prestazioni delle TS - Punti 22 
I sistemi offerti risultano equivalenti in termini di ergonomia e semplicità d’uso. 
Interfaccia grafica semplice ed intuitiva per entrambi le proposte; migliore fruibilità dei dati quale supporto alla 
valutazione clinica per il dispositivo offerto da Meditron. 
Stante la tipologia di trasduttori wireless proposti, il sistema telemetrico proposto da Movi, risulta non idoneo 
all’uso durante il monitoraggio fetale in acqua. 
Controlli di sicurezza e verifiche prestazionali richiesti dal produttore rispettivamente con periodicità di 6-12 
mesi per il dispositivo di monitoraggio fetale offerto da Movi, e 24 mesi per quello proposto da Meditron. 
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 MEDITRON MOVI 
Componente 1 1 0.5 
Componente 2 1 0.5 
Componente 3 1 0.5 
V(x) medio 1 0.5 
 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
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Sub-criterio MEDITRON MOVI 
Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di 
gestione, ergonomia, etc.) 22 11 
  

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 6 
Soddisfacente la proposta formativa per entrambe le offerte: n.1 giornata (8h) per Movi, disponibilità illimitata 
(“fino ad apprendimento”) per Meditron. 
Garanzia di tipo Full Risk, con parti di ricambio incluse, rispettivamente della durata di 24 mesi per Movi, di 36 
mesi per Meditron. 
Tempi di intervento e di risoluzione dei guasti garantiti soddisfacenti rispetto alle specifiche esigenze per 
entrambe le proposte.  
Entrambe le ditte garantiscono la fornitura di apparecchi sostitutivi (muletti) in caso di fermo prolungato.  
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 MEDITRON MOVI 
Componente 1 1 0.7 
Componente 2 1 0.7 
Componente 3 1 0.7 
V(x) medio 1 0.7 
 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio MEDITRON MOVI 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto 
(supporto all’installazione, formazione, manutenzione, etc.) 6 4.2 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

Sub-Criteri Punti 
Max 

Punti Min di 
ammissibilità MEDITRON MOVI 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 2 - 2,00 2,00 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, soluzione 
progettuale, accessoristica in dotazione, etc.) 30 ≥ 18 30,00 15 

Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di gestione, 
ergonomia, etc.) 22  13.2 22,00 11 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di 
supporto (supporto all’ installazione, formazione, manutenzione, etc.) 6  3.6 6,00 4,20 

PUNTEGGIO TOTALE 60 
- 

60,00 32,20 

 

La ditta MOVI non risulta ammessa alla seconda fase della gara per l’applicazione del punteggio relativo al 
prezzo, non raggiungendo, per le motivazioni sopra evidenziate, un punteggio parziale relativo ai parametri 
“Funzionalità e prestazioni delle TS” e “Caratteristiche tecniche delle TS” superiore ai punti minimi di 
ammissibilità, in accordo a quanto previsto nel Capitolato tecnico.”…… 

 
Con nota prot. 32662 del 18/04/2014, veniva comunicato alla ditta MOVI SpA la propria esclusione 

adducendo la motivazione riportata nella Relazione tecnica. 
 
Successivamente si è provveduto all’apertura della busta economica dell’unica offerta rimasta:  
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CND  Descrizione         Costo totale  
Z12080103 n. 4 Doppler fetale EDAN sono Trax Pro completo di sonda impermeabile  
  da 2Mhz Batteria inclusa ad € 273,00 cad.     €   1.092,00 
Z12080101 n. 3 Cardiotocografo Philips Avalon FM20, completo  di monitoraggio  
  Gemellare, rilevazione battito materno secondo trasduttore ad ultrasuoni,  
  interpretazione tracciato, NST, trasduttore toco, 6 cinghie per monitoraggio,  
  profilo del movimento fetale automatico, marcatore di eventi  ad € 4.750,00 €  14.250,00 
Z120801043 n. 3 Philips Avalon Cordless, base di ricarica e trasduttori wireless 
  Toco e ultrasuioni; applicabile a tutti i cardiotocografi della linea Philips 
  Avalon, completo di cavo di interfacciamento  ad € 5.200,00 cad.  €   5.200,00 
  n. 1 Carrello per Avalon FM20/30/40/50     €      644,00 
  n. 2 Supporto mobile per Avalon FM20/30 ad € 409,00    €      818,00 
          TOTALE €  22.004,00 
          ===================== 

 
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 Zona ora 
Direttore di Area Vasta. 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, si rileva che l’offerta economica dell’offerente 
aggiudicatario è conforme alla base d’asta ed evidenzia un ribasso del 26,65% rispetto all’importo a base di gara; 

 
Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni riportate 

nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato 
“Fornitura di tre cardiotocografi da destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio 
Ospedaliero di Macerata”. 

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta MEDITRON s.r.l. –Via Guizzardi, 1 – 00040 

Budio (BO) – C.F. 91155450371 P.IVA 01847901202, che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
la seguente fornitura: 

 CND  Descrizione        Costo totale  
 Z12080103 n. 4 Doppler fetale EDAN sono Trax Pro completo di sonda  
   impermeabile da 2Mhz Batteria inclusa ad € 273,00 cad.  €   1.092,00 
 Z12080101 n. 3 Cardiotocografo Philips Avalon FM20, completo  di  
   monitoraggio Gemellare, rilevazione battito materno secondo 
   trasduttore ad ultrasuoni, interpretazione tracciato, NST,  
   trasduttore toco, 6 cinghie per monitoraggio, profilo del  
   movimento fetale automatico, marcatore di eventi ad € 4.750,00  €  14.250,00 
 Z120801043 n. 3 Philips Avalon Cordless, base di ricarica e trasduttori  
   wireless Toco e ultrasuioni; applicabile a tutti i cardiotocografi  
   della linea Philips Avalon, completo di cavo di interfacciamento 
   ad € 5.200,00 cad.       €   5.200,00 
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   n. 1 Carrello per Avalon FM20/30/40/50    €      644,00 
   n. 2 Supporto mobile per Avalon FM20/30 ad € 409,00   €      818,00 
          TOTALE €  22.004,00 
          ===================== 

approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica. 
 
3)  Fornitura di tre cardiotocografi da destinare all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di 

Macerata, ad € 22.004,00 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica. 
 
4) DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334 

c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è 
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante. 

 
5) 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 attraverso la richiesta di DURC. 
 
6) DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto. 
 
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 PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott. 

Mario Farotti dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospealiero di Macerata. 
 
9) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 22.004,00+ I.V.A. 22% = € 26.844,88 (IVA 

inclusa), sarà imputa pro-quota, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” verranno 
imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2014, al conto economico 
01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel budget 2014 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R.M. 
n. 1750 del 27/12/2013. 

 
10) 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. 

 
11) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 

documenti giustificativi. 
 
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 DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 
14) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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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 copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 

Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto il Dott. Mario Farotti dell’U.O. 
di Ostetricia e Ginecologia 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 - 
 


