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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 281/AV3 DEL 03/03/2014  
      

Oggetto: ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE ENTERALE DEI NEONATI PER LE UNITÀ 
OPERATIVE DI MACERATA DELLA AREA VASTA N. 3 DI MACERATA – RDO MEPA. 

 
 

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, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 c. 9 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per 
l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, n. 1 procedure 
di gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di dispositivi per alimentazione enterale dei neonati, per 
un importo presunto annuale di € 3.510,00; 

2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 3 anni, è di € 10.530,00 circa, IVA 
esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio delle opzioni di rinnovo per ulteriori 2 anni 
è di € 17.550,00 circa, IVA esclusa; 

3) di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina 
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

4) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più 
basso; 

5) 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 
ancora possibile 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 di Convenzioni Consip 
CONSIP; 

6) di dare atto che risulta ad oggi presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePa) la 
categoria merceologica di interesse, per cui l’acquisto avverrà, nel rispetto delle procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare, il Codice 
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dei contratti Pubblici di cui al DLgs. n.163/2006, attraverso la procedura della richiesta d’offerta o 
dell’ordine diretto come disciplinati dal regolamento per l’accesso e per l’utilizzo del MePa; 

7) 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.; 

8) di dare atto che, qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati sulla piattaforma MePa in quanto non 
più presente la categoria merceologica o non presente il prodotto con le caratteristiche richieste dall’Unità 
Operativa, nel caso di fornitura valutata urgente e non differibile su motivazione espressa dal Responsabile 
della U.O. richiedente, al fine di evitare interruzioni di un pubblico servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si 
riserva la facoltà di ricorrere a procedure alternative in ragione di una linea di acquisizione pienamente 
rispondente alle specifiche tecniche ed entro una tempistica ridotta; 

9) 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; 

10) di autorizzare in sede di progettazione delle singole procedure la definizione degli ulteriori elementi di 
dettaglio; 

11) 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 ai punti 1 e 2 del dispositivo ha la necessaria disponibilità 
economica e rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2014 con 
DGR n.1750 del 27/12/2013; 

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 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; 
14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
15) 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 
Dott. Pierluigi Gigliucci 

 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/2013. per gli anni 2015 e seguenti sarà coerente ed 
economicamente compatibile con il budget che verrà negoziato ed assegnato 
 
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 MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “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 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

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

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “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: 

Con nota Prot. 94440 del 17/09/2012 il Dirigente del Servizio Farmacia Ospedaliera, in accordo con il 
Responsabile dell’U.O. Pediatria Neonatologia, ha identificato i dispositivi inerenti la nutrizione entrale 
neonatale-pediatrica per i quali è necessario avviare le procedure d’acquisto. 

Nella medesima nota Prot. 94440 si specifica che “La problematica è sorta in seguito alle note vicende 
avvenute presso l’Ospedale S. Giovanni di Roma, ed alla successiva comunicazione dell’ordinanza del Ministro 
della Salute Balduzzi e del verbale di accertamento dei NAS di Ancona del 04/09/2012, al fine di attivare un sistema 
di somministrazione in sicurezza”. 

Di conseguenza la U.O.C. Acquisti della AV 3 ha effettuato procedura di acquisto attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePa). 

In seguito alla scadenza del contratto approvato con Determina n. 1787/2012, come da richiesta Prot. 279772 
del 06/02/2014 da parte del Servizio Farmacia Ospedaliera, approvata dal Direttore U.O. Pediatria, è necessario 
acquisire i servizi e le forniture di seguito specificate: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Unità 
misura 

Q.TA' 
annuale 

Q.TA' 
triennale 

Q.TA' quinquennale 
(rinnovo opzionale) 

POMPA A SIRINGA INFUSIONALE  
Le pompe a siringa vanno fornite in uso gratuito per tutta la 

durata della fornitura pz 
              3                3                     3  

SIRINGA STERILE MONOUSO Volume: 60 ml circa pz         1.600          4.800               8.000  
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SIRINGA STERILE MONOUSO Volume: 20 ml circa pz            500          1.500               2.500  
SIRINGA STERILE MONOUSO Volume: 10 ml circa pz            200             600               1.000  
SIRINGA STERILE MONOUSO Volume: 1 ml circa pz            200             600               1.000  
Tappi connessione luer lock dotati di cono maschio pz            200             600               1.000  
PROLUNGA DI CONNESSIONE pz            600          1.800               3.000  
SONDA NASOGASTRICA diametro 4 Fr. 
SONDA NASOGASTRICA diametro 5 Fr. 
SONDA NASOGASTRICA diametro 6 Fr. pz            600          1.800               3.000  
CANNULA PRELIEVO LATTE pz         1.200          3.600               6.000  

 
La U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ha effettuato una informale istruttoria, con 

esito negativo, per verificare se le medesime forniture o servizi risultano necessarie per le strutture dell’Area Vasta 
n. 3. 

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 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. 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.  

Risulta ad oggi presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePa) la categoria 
merceologica di interesse, per cui l’acquisto dei beni ivi indicati avverrà, nel rispetto delle procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare, il Codice dei 
contratti Pubblici di cui al DLgs. n.163/2006, attraverso la procedura della richiesta d’offerta o dell’ordine diretto 
come disciplinati dal regolamento per l’accesso e per l’utilizzo del MePa. In caso di Richiesta di Offerta l’invito 
sarà trasmesso 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.. 

Qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati sulla piattaforma MePa in quanto non più presente la 
categoria merceologica o non presente il prodotto con le caratteristiche richieste dall’Unità Operativa, nel caso di 
fornitura valutata urgente e non differibile su motivazione espressa dal Responsabile della U.O. richiedente, al fine 
di evitare interruzioni di un pubblico servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si riserva la facoltà di ricorrere a 
procedure alternative in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle specifiche tecniche ed 
entro una tempistica ridotta. 

L’art. 2 c. 1-bis. Del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, 
stabilisce che al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile 
ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni 
appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle 
gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. 

Non è stato possibile strutturare l’appalto in lotti per le seguenti motivazioni: 
- la suddivisione in lotti non risulta economicamente conveniente, nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità ed in particolare per i seguenti elementi: perdita delle economie di scala 
conseguibili rivolgendosi a più fornitori per importi limitati, limitato importo dell’appalto che non 
pregiudica la possibilità di partecipazione di idonee piccole e medie imprese, maggiore complessità ed 
onerosità di gestire rapporti con più fornitori per importi limitati. 
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La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti, per singolo 
acquisto di beni e/o servizi di natura omogenea, 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.  

 
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 delle mensilità di gennaio-marzo dell’esercizio. 

 
 

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

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 c. 9 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per 
l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, n. 1 procedure di 
gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di dispositivi per alimentazione enterale dei neonati, per un 
importo presunto annuale di € 3.510,00; 

2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 3 anni, è di € 10.530,00 circa, IVA esclusa 
e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio delle opzioni di rinnovo per ulteriori 2 anni è di € 
17.550,00 circa, IVA esclusa; 

3) di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina 
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

4) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso; 

5) 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 ancora 
possibile 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 di Convenzioni Consip CONSIP; 

6) di dare atto che risulta ad oggi presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePa) la 
categoria merceologica di interesse, per cui l’acquisto avverrà, nel rispetto delle procedure di scelta del 
contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in particolare, il Codice 
dei contratti Pubblici di cui al DLgs. n.163/2006, attraverso la procedura della richiesta d’offerta o dell’ordine 
diretto come disciplinati dal regolamento per l’accesso e per l’utilizzo del MePa; 

7) 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.; 

8) di dare atto che, qualora non fosse possibile acquisire i prodotti indicati sulla piattaforma MePa in quanto non 
più presente la categoria merceologica o non presente il prodotto con le caratteristiche richieste dall’Unità 
Operativa, nel caso di fornitura valutata urgente e non differibile su motivazione espressa dal Responsabile 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E692CCC38FB3EDB66342E7EF490A6DE9D8209594 
(Rif. documento cartaceo 34CDC4D620591B902C6EB1A29A471F68B3E39747, 180/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero:  

Data:  

della U.O. richiedente, al fine di evitare interruzioni di un pubblico servizio, l’U.O.C. Acquisti e Logistica si 
riserva la facoltà di ricorrere a procedure alternative in ragione di una linea di acquisizione pienamente 
rispondente alle specifiche tecniche ed entro una tempistica ridotta; 

9) 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; 

10) di autorizzare in sede di progettazione delle singole procedure la definizione degli ulteriori elementi di 
dettaglio; 

11) 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 ai punti 1 e 2 del dispositivo ha la necessaria disponibilità 
economica e rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2014 con 
DGR n.1750 del 27/12/2013; 

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 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; 

14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

15) 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 - 


