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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1019/AV3 DEL 08/08/2018  
      

Oggetto: [Noleggio, mediante R.D.O. Mepa di Consip, sistema per esame urine 
Chimico-Fisico e Sedimento Urinario, da destinare ai Lab.Analisi Area Vasta 3 – 
Ospedale di Macerata, San Severino M. e Camerino. Nomina commissione di 
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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio quanto alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dei Regolamenti adottati dall’ASUR 

Marche, espressamente richiamati nel documento istruttorio, i componenti della Commissione di 

aggiudicazione, selezionati tra i dipendenti in servizio presso la Stazione Appaltante, dotati di adeguate 

competenze per la valutazione delle caratteristiche dei beni oggetto della gara indetta con Determina AV3 

n . 469 del 06/04/2018,  nelle persone di : 

• Dott.Pietro Sacchi -Dirigente Medico- Laboratorio Analisi AV3 -Ospedale Macerata; 

• Dott.Salvatore Scarà -Dirigente Biologo- Laboratorio Analisi AV3 -Ospedale Camerino/San Severino M.; 

• Dott.ssa Copparo Marisa -Dirigente Biologo-  Laboratorio Analisi AV3 -Ospedale Macerata; 

 

3) Notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al precedente punto due; 

 

4) Incaricare il responsabile unico del procedimento delle acquisizione delle dichiarazioni di idoneità rese 

dai commissari di cui al precedente punto n. 2, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, 

incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al 

patto di integrità) con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016, affidandogli –

contestualmente – l’onere di procedere, nei confronti dei citati componenti della Commissione, alla 

verifica della insussistenza delle cause ostative d/o di astensione previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del 

menzionato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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5) Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere , ai sensi dell’art.29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento e dei “curricula” dei componenti 

della Commissione giudicatrice, allegati alla presente determina, nel rispetto della normativa di cui al 

D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministratore trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

    

6) Dare atto che i commissari, quali dipendenti della Stazione Appaltante non percepiranno alcun compenso 

e che dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa.; 

 

7) 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.; 

 

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

 

9) Trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Area Supporto Acquisti e Logistica Macerata ed al 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3; 

 

10) Dare atto che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è catalogato 

come “altre tipologie”. 

 

 

    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 che dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa. 

 

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

          ( Paolo Gubbinelli)                                                                         (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. di Supporto Area Dip.le Acquisti e Logistica – Area Vasta  3) 

 

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. 663 del 2 novembre 2016 Regolamento per la 

nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, ai sensi 

degli artt. 216, comma 12 e 77 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

− 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 

 

Premesso che   con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 469 del 06/04/2018,  è stata approvato il piano di 

programmazione per l’Area Vasta 3 di acquisti di beni e servizi per importi “sottosoglia” anno 2018-2019. 

 

Considerato che la procedura di gara in oggetto è contemplata nella determina sopracitata nel rispetto delle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

 

Esposto che: 

• con Determina n. 4/ASUR DG del 16 gennaio 2017 è stato adottato il  Regolamento per l’Acquisizione di 

Beni e Servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR 

Marche; il punto 4 del dispositivo delega al Direttore di Area Vasta la competenza all’espletamento delle 

procedure di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 esclusa Iva, fino alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

•  che, con Determina n. 663/ASURDG del 2 novembre 2016,  è stato adottato il  Regolamento per la 

nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione”  che attribuisce la competenza di nomina  

della Commissione al Direttore di Area Vasta ; 

• che con Determina n. 697/ASUR DG del 21 novembre 2016 è stato adottato il Patto di integrità in 

materia di Appalti pubblici aventi per oggetto beni e servizi che dispone l’approvazione degli schemi di 

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità ed astensione dei Commissari 

interni della Commissione di aggiudicazione 

 

Dato atto che la fornitura di che trattasi era presente all’interno del MEPA Beni e Servizi per la sanità 

“Beni/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”. 

 

Rilevato che  l’importo a base d’asta è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il procedimento è stato 

esperito facendo ricorso alla procedura negoziata – Richiesta di Offerta – RDO 1974053 del 06/06/2018,  con 

utilizzo del  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip,  con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, slla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

con attribuzione del punteggio secondo la seguente ripartizione: offerta tecnica /parametro qualità – punti  70; 

offerta economica /parametro prezzo – punti 30. 

 

 

Rilevato che entro la data del 17/05/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta regolarmente 

presentata, secondo le regole del Mepa di Consip, l’offerta della ditta di seguito riportata: 

 BECKMAN COULTER 
Singolo operatore economico D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett.a 
 
17/07/2018 

14:42:46 
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Tutto ciò premesso, in attuazione del disposto dell’art. 77 del Codice degli appalti e del Regolamento richiamato 

in premessa, necessita nominare la Commissione di aggiudicazione, selezionando i dipendenti in servizio presso 

la Stazione appaltante, composta in numero dispari da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto. 

I membri della Commissione di aggiudicazione, ai sensi del c. 10, svolgeranno l’incarico senza percepire alcun 

compenso. 

Il RUP ,ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all’art.777 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. e i. procederà ad accertare, tramite acquisizione delle sostitutive, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 

di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato Decreto Legislativo. 

 

 

SI PROPONE al Direttore  di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente provvedimento, che dispone di : 

 

1) Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dei Regolamenti adottati dall’ASUR 

Marche, espressamente richiamati nel documento istruttorio, i componenti della Commissione di 

aggiudicazione, selezionati tra i dipendenti in servizio presso la Stazione Appaltante, dotati di adeguate 

competenze per la valutazione delle caratteristiche dei beni oggetto della gara indetta con Determina AV3 

n . 469 del 06/04/2018,  nelle persone di : 

• Dott. Sacchi Pietro -Dirigente Medico- Laboratorio Analisi AV3 -Ospedale Macerata; 

• Dott. Scarà Salvatore -Dirigente Medico- Laboratorio Analisi AV3 - Camerino/San Severino M; 

• Dott. ssa Copparo Marisa -Dirigente Biologo-  Laboratorio Analisi AV3 -Ospedale Macerata. 

 

3) Notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al precedente punto due; 

 

4) Incaricare il responsabile unico del procedimento delle acquisizione delle dichiarazioni di idoneità rese 

dai commissari di cui al precedente punto n. 2, attestanti l’assenza di cause di conflitto di interessi, 

incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati (unitamente al 

patto di integrità) con determina ASUR/DG n. 697 in data 21 novembre 2016, affidandogli –

contestualmente – l’onere di procedere, nei confronti dei citati componenti della Commissione, alla 

verifica della insussistenza delle cause ostative d/o di astensione previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del 

menzionato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

5) Dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere , ai sensi dell’art.29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento e dei “curricula” dei componenti 

della Commissione giudicatrice, allegati alla presente determina, nel rispetto della normativa di cui al 

D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministratore trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

    

6) Dare atto che i commissari, quali dipendenti della Stazione Appaltante non percepiranno alcun compenso 

e che dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa.; 

 

7) 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.; 
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8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 

9) Trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Area Supporto Acquisti e Logistica Macerata ed al 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3; 

 

10) Dare atto che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è catalogato 

come “altre tipologie”. 

 

         Il Responsabile del Procedimento   

                 (Sig.ra Paola Papavero) 

                          

 

 

 

 

 

 

Il Direttore U.O.C. Area Supporto 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 7F6C7A03CF4CB647BE5A6512A21FE7E3921DB77E 

(Rif. documento cartaceo 02E10E98DD23E4CCE3CF4B18C16239ED036BA040, 57/01/AV3ACQ_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1019/AV3 

Data: 08/08/2018 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
Nessun allegato.  
 
 

 


