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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1374/AV3 DEL 11/10/2017  

      

Oggetto: [Determina n. 1150/AV3 del 24/08/2017. Rettifica ] 

 

 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio quanto alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. APPROVARE per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la revoca della proposta di 

aggiudicazione,  per il lotto 6 – Prodotti lattiero caseari alla Ditta Marr di Rimini, rinunciataria della 

fornitura. 

 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura riferita al lotto 6 effettuata mediante ricorso al MEPA, 

realizzata attraverso RDO Mepa di Consip n. 1601088 alla Ditta Ricci Forniture Alimentari.  

 

3. DARE ATTO che per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla 

determina del Direttore n. 1150/AV3  del 24/08/2017; 

 

4. DARE ATTO che  il valore della fornitura è rettificato in  €  € 188.709,60 + iva  ( aliquote iva variabili a 

seconda dei prodotti afferenti ciascun lotto- aliquote 4%-10% -22% ), di cui euro 0,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale,   con decorrenza presunta 

02/10/2017  e verrà imputata come di seguito dettagliato: 

 

 periodo 02/10/2017 - 31/12/2017 per un importo previsto di € 47.177,41 + iva  al conto 

0503010101 Acquisti di Prodotti alimentari - autorizzazione AV3 PROVV / 7/ sub  

 periodo 01/01/2018 – 01/10/2018 per un importo previsto di € 141.532,20 + iva  al conto al conto 

0503010101 Acquisti di Prodotti alimentari all’autorizzazione che verrà individuata nel prossimo 

esercizio finanziario 

 

5. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. 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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7. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  di Camerino, al 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per l’esercizio 

delle funzioni di controllo e sorveglianza. 

 

8. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”. 

 

  

          Il  Direttore Area Vasta 3           

            (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto:                    

 

U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE  - U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget  2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017;  per l’esercizio 2018 la spesa  sarà prevista e resa compatibile con le risorse che verranno assegnate. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. ACQUISTI  E LOGISTICA AREA VASTA 3- SEDE OPERATIVA DI CAMERINO) 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche' per 

il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”. 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

 LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

 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 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 s.m.i: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 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»”; 

 D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 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.m.i. “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 n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e 

DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori generali 

degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018” 

 Linee Guida Anac: Responsabile del Procedimento – Commissione giudicatrice 
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 Linea guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI  n. 274 del 23.11.2016. 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16 gennaio 2017 Schema di Regolamento 

avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Dato atto che con Determina AV3 N. 1150 del 24/08/2017, che si richiama espressamente, veniva  disposta 

l’aggiudicazione della RDO Mepa Consip n. 601088 finalizzata alla fornitura di prodotti alimentari,  suddivisa in 

n. 11 lotti funzionali. 

 

Dato atto che in data 11/09/2017 con PEC prot. 0099066/11/09/2017 è stato notificato alla Ditta Marr Spa di 

Rimini la fornitura dei lotti 2, 5 e 6. 

In data 14/09/2017 la Ditta Marr di Rimini comunicava a mezzo mail, depositata in atti presso l’U.O.C. Acquisti e 

Logistica, la richiesta di adeguamento prezzi del lotto 6 – Latticini, motivando per il fatto che rilevava, sulla 

Borsa di Milano,  un innalzamento dei prezzi al consumo di burro.  

In data 15/09/2017 il Rup, dott.ssa Barbara Bucossi, ha inviato una comunicazione per il tramite dell’Area 

Comunicazioni della RdO in oggetto chiedendo a ciascuna ditta offerente il lotto 6,  la disponibilità a mantenere 

la propria offerta. 

In data 15/09/2017, la Ditta Marr ha comunicato di rinunciare alla fornitura per il lotto 6, in data 15/09/2017 la 

ditta Baldi ha confermato di mantenere la propria offerta ed in data  19/09/2017 la Ditta Ricci Srl Forniture 

Alimentari ha assentito all’invarianza dei prezzi di gara . 

 

Preso atto che la ditta Ricci Srl Forniture Alimentari ha presentato la seconda offerta in graduatoria di minor 

prezzo, di € 24.620,06 + iva (importo soggetto a Iva con aliquote differenti 10% e 22%), che la fornitura è idonea 

a soddisfare le caratteristiche di minima disciplinate dagli atti di gara; è congrua dal punto di vista economico 

considerata l’economia discendente dalla negoziazione, espressa in termini di ribasso sulla base d’asta, preso 

altresì atto dell’andamento dei prezzi sul mercato di riferimento, quindi in conformità all’art. 32 del D.L. 50/2016, 

si propone di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, alle condizioni esposte nei documenti di 

gara e delle rispettive offerte tecnico/economiche, riepilogate come di seguito: 

 

LOTTO 6 

PRODOTTI LATTIERO CASEARI 

 

€ 26.000,00 + Iva  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 24.620,06 + iva 

RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO 5.31% 

 

In esito della procedura viene definito il nuovo quadro economico definitivo, riportato nella tabella che segue: 

 

 Quadro economico preventivo : 

 

Importo base per la fornitura annuale di generi alimentari (Iva al 22% esclusa) 
€ 208.990,00 

Oneri per la sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a ribasso  € 0,00 

Oneri per pubblicazione (Iva Compresa) € 0,00 
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Contributi Anac – Simog (corrisposta dall’ASUR di Ancona € 225,00 

Importo complessivo per la progettazione, procedimentalizzazione, 

contrattualizzazione ed esecuzione dell’appalto (Iva esclusa) 
€ 4.179,80 

 

 Quadro economico previsto in esito all’esperimento del procedimento di gara: 

 

 a1) importo Proposta di Aggiudicazione (Iva esclusa) € 188.709,60 

A a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0.00 

 Totale A € 188.709,60 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva ad aliquote variabili 

4%;10%; 22%) 

€ --- 

 b2) Oneri per pubblicazioni €     0,00 

 b3) Contributo Anac € 225.00 

B b4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 3.774,19 

 Totale B €  

 TOTALE IVA ESCLUSA € 192.708,80 

 IVA € --- 

 Totale (A+b1) Iva inclusa € 192.708,80 

 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio; 

 

SI PROPONE al Direttore  di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina: 

 

1. APPROVARE per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la revoca della proposta di 

aggiudicazione,  per il lotto 6 – Prodotti lattiero caseari alla Ditta Marr di Rimini, rinunciataria della 

fornitura. 

 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura riferita al lotto 6 effettuata mediante ricorso al MEPA, 

realizzata attraverso RDO Mepa di Consip n. 1601088 alla Ditta Ricci Forniture Alimentari.  

 

3. DARE ATTO che per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alla 

determina del Direttore n. 1150/AV3  del 24/08/2017; 

 

4. DARE ATTO che  il valore della fornitura è rettificato in  €  € 188.709,60 + iva  ( aliquote iva variabili a 

seconda dei prodotti afferenti ciascun lotto- aliquote 4%-10% -22% ), di cui euro 0,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale,   con decorrenza presunta 

02/10/2017  e verrà imputata come di seguito dettagliato: 
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 periodo 02/10/2017 - 31/12/2017 per un importo previsto di € 47.177,41 + iva  al conto 

0503010101 Acquisti di Prodotti alimentari - autorizzazione AV3 PROVV / 7/ sub  

 periodo 01/01/2018 – 01/10/2018 per un importo previsto di € 141.532,20 + iva  al conto al conto 

0503010101 Acquisti di Prodotti alimentari all’autorizzazione che verrà individuata nel prossimo 

esercizio finanziario 

 

5. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  di Camerino, al 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per l’esercizio 

delle funzioni di controllo e sorveglianza. 

 

8. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”. 

                                                                                                                                                      

        

   Il Responsabile del Procedimento   

                 (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

                         

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3  

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta 3. 

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


