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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.3 

 N. 1236/AV3 DEL 10/10/2018  
      

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 del Dlgs 50/16 per la fornitura in service di sistemi 
NXSTAGE e materiale di consumo per trattamenti di emodialisi domiciliare da destinare 
all’AV3. Aggiudicazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N.3 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale 

della medesima; 

 

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 - 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di Sistemi NXSTAGE in service e 

relativo materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare da destinare a pazienti afferenti ai Centri 

Dialisi dell’AV3”. 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016, 

alla ditta SPINDIAL SPA – Strada Nazionale 18, Lemignano, 43044 Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 

02141870341, espletata attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, per la seguente Fornitura di 

Sistemi NXSTAGE in service e relativo materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare da 

destinare a pazienti afferenti ai Centri Dialisi dell’AV3, per la durata di mesi dodici, con decorrenza  dalla data 

di stipula del contratto: 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO 

  (iva esclusa) 

Fornitura di Sistemi NXSTAGE in service e relativo 

materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi 

domiciliare da destinare a pazienti afferenti ai Centri 

Dialisi dell’AV3 

 

€ 83.754,00 
 

 

3. DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, l’opzione di estensione della fornitura nell’ambito della durata contrattuale alle medesime 

condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.a)  del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo pari ad € 150.000,00; 
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4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario si stipuli, in forma 

elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di Consip, attraverso la Piattaforma MEPA; 

 

5. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito dell’“Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Regione 

Marche”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Franco 

Sopranzi, Direttore dei Centri Dialisi  dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 

7. DI APPROVARE il seguente importo di aggiudicazione: 
 Quadro Economico   
 Importo di aggiudicazione  

 Importo base annuale della fornitura   €    83.754,00 
A Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a 

ribasso) 

€             0,00 

 TOTALE A €    83.754,00 
   
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 I.V.A. al 4% €     3.350,16 
 Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)                   €          30,00 

B Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs.50/2016)  
                  €    1.675,08     

 TOTALE B                    €    5.055,24 

   

 Valore stimato dell’appalto (TOTALE A + B) iva inclusa                   € 88.809,24 

 

8. DI DICHIARARE la compatibilità economica-finanziaria relativamente alla spesa prevista per il servizio 

oggetto del presente appalto per l’importo complessivo annuale pari ad € 83.754,00 + I.V.A. 4% = € 87.104,16 

(I.V.A. 4% inclusa) mediante utilizzo delle seguenti risorse: 

- per l’anno 2018  la spesa presunta pari ad € 20.938,50 iva esclusa (€ 21.776,04 iva compresa) verrà imputata 

al conto economico 0501130101 “acquisti di dispositivi medici” – autorizzazione AV3 PROV 2018 2 SUB 2 e 

troverà copertura nelle disponibilità economiche del budget 2018 con fondi correnti provvisoriamente 

assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e recepita con Determina ASURDG n.460 del 09/08/2018; 

–  per l’anno 2019 la spesa presunta pari ad € 62.815,50 iva esclusa (€ 65.328,12 iva compresa)  sarà 

economicamente compatibile nell’ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget con 

fondi correnti, provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche per il rispettivo esercizio;  

9. DI PREVEDERE, per il personale non dirigente coinvolto nella fase di affidamento l’accantonamento 

dell’importo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del codice, nelle more del 

perfezionamento del regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla nota Asur prot. 

n. 9636 del 30/03/2018 in misura pari ad € 1.675,08 ; 

10. 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’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile 
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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; 

11. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- 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, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;  

- 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; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n. 3 di Macerata.  

 

       IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 

                 Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l’anno 2018 all’interno del 

budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG 

n.460 del 09/08/2018” e per l’anno 2019 la compatibilità economica con le disponibilità di budget 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche per l’esercizio di riferimento . 

 

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

Paolo Gubbinelli                  Dr.ssa Lucia Eusebi  

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 12 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 –AREA VASTA N. 3  MACERATA) 
 

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 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 

entri erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e di servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., 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.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

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

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte 

dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge 

regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale (ASUR)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed applicazione 

Decreto Legge  6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi 12 e13”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui 

all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni 

e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e 

relative disposizioni attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- 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”; 

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019.” 
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- Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in 

materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”; 

- Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 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. 

- Determina del Direttore Generale nr. 450 del 31/07/2018 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 in sostituzione Regolamento Determina 4/2017 e conferma deleghe alle AA.VV. 

 

Motivazione:  

 

 

PREMESSE 

 

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta n.3 n.1052/AV3 del 14/08/2018, è stata indetta la 

contrattazione di una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, da espletarsi tramite Trattativa Diretta sulla Piattaforma Mepa, per 

l’affidamento di Sistemi NXSTAGE in service e relativo materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi 

domiciliare da destinare a pazienti afferenti ai Centri Dialisi dell’AV3, per la durata di mesi 12, per un valore 

complessivo presunto dell’appalto di € 83.754,00 + iva, al netto di  accessori e tasse, con opzione di estensione 

fino all’importo massimo di € 150.000,00. 

Con la  predetta Determina si è provveduto ad approvare il progetto di gara costituito dai seguenti 

documenti: 

- Allegato 1 - Disciplinare di gara  

- Allegato 2 - Capitolato tecnico  

- Allegato 3 - Capitolato Amministrativo 

- Modello 1 - dichiarazioni integrative  

- Modello 5 - Schema DGUE  

- Modello A - Dettaglio Economico  
 

I dati sintetici della procedura di affidamento sono riportati di seguito: 

 

Oggetto della procedura Fornitura di Sistemi NXSTAGE in service e relativo materiale per 

l’esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare a favore dell’AV3. 

Tipologia della procedura procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i 

Codice CIG 7618362733 

Numeri Lotti 1 

Importo presunto dell’affidamento € 83.754,00 iva esclusa 

Durata Mesi 12 

Opzione Opzione di estensione per un importo massimo € 150.000,00 

Responsabile del Procedimento Meri Lattanzi 
 

Il Rup avviava una procedura negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

attraverso una Trattativa Diretta alla Ditta SPINDIAL SPA sulla Piattaforma Mepa, tramite il portale all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/ del Ministero Economia e delle Finanze e CONSIP SpA  

 
  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_trattativa_diretta/Trattative_esame/dettaglio_trattativain_esame.html?popup=true
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Numero Trattativa: 605908 

Descrizione: 
Fornitura in service di sistemi NXSTAGE e materiale di consumo per 
trattamenti di emodialisi domiciliare 

Tipologia di trattativa: 
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) 

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Modalità di definizione dell’offerta: Prezzo a corpo 

CIG: 7618362733 

CUP:  

Amministrazione titolare del 
procedimento: 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA N. 3  

IPA - Codice univoco ufficio per 
Fatturazione Elettronica: 

0SH9XI 

Punto Ordinante: MASSIMILIANO CARPINETI 

Soggetto stipulante: 

MASSIMILIANO CARPINETI - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
MARCHE - AREA VASTA N. 3  

Modifica 

 
 

Data e ora inizio presentazione offerta: 08/09/2018 11:19 

Data e ora termine ultimo presentazione 
offerta: 

17/09/2018 18:00 

Data Limite stipula contratto: 17/09/2019 18:00 

Bandi / Categorie oggetto della 
trattativa: 

Forniture specifiche per la Sanità (BENI) 

Fornitore: SPINDIAL SPA SOCIO UNICO 

Documenti allegati alla richiesta  

Descrizione Nome file File 

disciplinare di gara Allegato 1 Disciplinare di gara.doc 
 

 

capitolato tecnico Allegato 2 capitolato tecnico.docx 
 

 

capitolato amministrativo Allegato 3 capitolato amministrativo.doc 
 

 

modello DGUE editabile Modello 2 File-editabile-DGUE.doc 
 

 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729927
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729928
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729929
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729933
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Descrizione Nome file File 

Modello 1 - Dichiarazioni Integrative Modello 1 - Dichiarazioni integrative.doc 
 

 

Modello A - Dettaglio economico MODELLO A _Dettaglio_economico.xls 
 

 

Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)  

Descrizione Firmato 

documentazione tecnica Sì  

 

Entro il 17/09/2018 ore 18:00,  termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, è pervenuta sulla 

Piattaforma Mepa la proposta commerciale della Ditta SPINDIAL SPA, completa della documentazione richiesta. 

Il Rup ha verificato la regolare presenza della documentazione amministrativa per come richiesta nel disciplinare 

di gara.  

La scheda di offerta è sinteticamente riportata di seguito: 

 

Descrizione Quantità Visualizza 

Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)  1 
 

 

Importo da ribassare (Euro)  83754  

Prezzo a corpo (Euro)  83754,00  

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016  

83,75  

Data di presentazione dell'offerta  
14/09/2018 
15:46  

Offerta economica  

Nome documento Scarica documento Esito verifica firma 

TD605908_Offerta_SPINDIAL_SPA_SOCIO_UNICO_ID330326 (1).pdf.p7m 
 

 

 
 

Documenti richiesti (oltre all'offerta)  

Nome documento Firmato Scarica documento Esito verifica firma 

Modello A - dettaglio economico Sì  
 

 

 
 

Modello DGUE editabile Sì  
 

 

 
 

Modello 1 Dichiarazioni integrative Sì  
 

 

 
 

documentazione tecnica Sì  
 

 

 
 

 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729934
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAllegato&idTrattativa=605908&idAllegato=729935
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageOffertaSchedaTecnica.do?method=consultaAttributiSchedaTecnica&offertaTrattativa.idOfferta=330326&idTrattativaScheda=916256&offertaTrattativa.trattativa.idTrattativa=605908
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoOffertaFirmato&idOfferta=330326
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAggiuntivo&idRichiesta=388097
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAggiuntivo&idRichiesta=388098
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAggiuntivo&idRichiesta=388099
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocumentoAggiuntivo&idRichiesta=388100
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La Ditta SPINDIAL SPA ha presentato l’offerta 

“TD605908_Offerta_SPINDIAL_SPA_SOCIO_UNICO_ID330326 (1).pdf.p7m” risultante dalla Piattaforma 

Mepa di seguito specificata: 
DATI DELL'OFFERTA 

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Modalità di definizione dell'Offerta   Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 83.754,00 EURO) 
Valore dell'Offerta    83.754,00 EURO 
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato) 
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:  83,75 (Euro) 

 

L’offerta della Ditta SPINDIAL SPA è completa del seguente Dettaglio economico: 

 
Marca descrizione 

prodotto/ 

componenti del 

prodotto  (anche 

possibilità di 

scelta) 

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

prodotto/CND/repertorio 

confezionamento fabbisogno/

trattamento 

Prezzo unitario 

(IVA esclusa) 

Prezzo Totale per riga 

IVA ESCLUSA AL 

4% (prezzo  per 

trattamento) 

NxStage Apparecchiature 

NxStage 

Cycler System One 

Chronic  

completo di: 

• N. 1 Express 

Fluid Warmer 

• N. 1 Express 

Fluid Warmer 

Accessory Kit 

• N. 1 Saline Hook 

For Cycler Handle 

• N. 1 Connbox  

• N. 1 Valigia Soft 

case 

M501-NX1000-3-A 

 

 

 

 

M501-FW-300-A 

M501-FW-300-1 

 

M501-NX-0429-P 

 

M501-NX0740-P0 

M501-NC-1012 

CND Z12090201 REP 

1267828/R  

1 1 a corredo 

iniziale per 

paziente 

uso gratuito uso gratuito 

NxStage Set Cartuccia Linee 

e Filtro 

  

B501-CAR-172-C                               

CND F0399 REP 

1240626/R 

6 1 € 55,40 +IVA 4% 

 
€ 55,40 

NxStage Sacche da 5 litri di 

dialisato 

a scelta tra 

E501-RFP-207 E E501-

RFP-209              CND  

F900402 REP 394821/R 

2 4 € 10,00+ IVA 4% 

 
€ 40,00 

NxStage Linea di 

collegamento alle 

sacche 

B501-FWS-304                                  

CND  F0299 REP 

481493/R 

24 1 € 2,50 + IVA 4% 

 
€ 2,50 

NxStage Linea di scarico B501-ANC-200 CND  

F0299 REP 481617/R 

24 1 € 2,20 + IVA 4% 

 
€ 2,20 
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BAXTER Sacca Fisiologica 

1000 ml 

E111-1432AB7GR                                    

AIC 030942674 

12 1 € 1,10 + IVA 4% 

 
€ 1,10 

Nipro               

Medysyst

em 

Aghi Fistola a scelta tra 
C101-AVF1525HTC30R 
C101-AVF1625HTC30R 

E 

C10-BH4005PE 
C10-BH4006PE 

CND A010401 

REP 3936/R 
REP 3924/R 

REP 381241 

50 2 € 1,10 + IVA 4% 

 
€ 2,20 

    Prezzo "a corpo" N. 1 trattamento 

di Emodialisi Frequente e/o 

Quotidiana Domiciliare - 20 litri - 

per paziente, omnicomprensivo 

€ 103,40 

    

    

Prezzo "a corpo" per N. 810 

trattamenti di Emodialisi Frequente 

e/o Quotidiana Domiciliare - 20 litri 
– all’anno per n. 3  pazienti, 

omnicomprensivo 

€ 83.754,00 

 

In conformità al dettato dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere 

all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta SPINDIAL SPA – C.F./P.IVA 02141870341 alle 

condizioni dei documenti di gara e della rispettiva offerta tecnico/economica del 23/07/2018, la quale ha 

presentato un’offerta valida e rispondente all’interesse pubblico da soddisfare per le seguenti motivazioni:  

- da un punto di vista tecnico l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nei documenti 

di gara; 

- da un punto di vista economico i prezzi proposti sono congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato  

 

COERENZA E COMPATIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Le obbligazioni contabili e giuridiche relative alla presente procedura di affidamento si perfezionano 

direttamente con la stipula del contratto. L’importo di aggiudicazione è di seguito riassunto: 

 
 Quadro Economico   
 Importo di aggiudicazione  

 Importo base annuale della fornitura   €    83.754,00 
A Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a 

ribasso) 

€             0,00 

 TOTALE A €    83.754,00 
   
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 I.V.A. al 4% €      3.350,16 
 Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)                   €          30,00 

B Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs.50/2016)  
                  €     1.675,08     

 TOTALE B                   €     5.055,24 

   

 Valore stimato dell’appalto (TOTALE A + B) iva inclusa                   €   88.809,24 
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Dato atto che, relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del codice è necessario prevedere  

l’accantonamento della quota del 2% compresa nel quadro economico riportato nella determina a contrarre 

n.1052/AV3 del 14/08/2018, per il personale di qualifica non dirigenziale coinvolto nella procedura di 

affidamento, atteso che nella fase dell’esecuzione è coinvolto personale con qualifica dirigenziale. 
  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di 

determina, sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di servizi e la regolarità procedurale della presente proposta 

di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / 

Aree Vaste Territoriali / sedi operative; 

 

CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per il servizio oggetto della 

presente proposta di determina; 

 

CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attivate da parte della CONSIP convenzioni attive per il 

servizio oggetto della presente proposta di determina; 

 

POSTO IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 
 

SI PROPONE 
 

al Direttore di questa Area Vasta n.3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 
 

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di Sistemi NXSTAGE in service e 

relativo materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare da destinare a pazienti afferenti ai Centri 

Dialisi dell’AV3”; 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016, 

alla ditta SPINDIAL SPA – Strada Nazionale 18, Lemignano, 43044 Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 

02141870341, espletata attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, per la seguente Fornitura di 

Sistemi NXSTAGE in service e relativo materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare da 

destinare a pazienti afferenti ai Centri Dialisi dell’AV3, per la durata di mesi dodici, con decorrenza  dalla data 

di stipula del contratto: 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO  

(iva esclusa) 

Fornitura di Sistemi NXSTAGE in service e relativo 

materiale per l’esecuzione di trattamenti di dialisi 

domiciliare da destinare a pazienti afferenti ai Centri 

 

€ 83.754,00 
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Dialisi dell’AV3 

 

3. DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, l’opzione di estensione della fornitura, nell’ambito della durata contrattuale, alle medesime 

condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett.a)  del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo pari ad € 150.000,00; 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario si stipuli, in forma 

elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di Consip, attraverso la Piattaforma MEPA; 

 

5. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 

2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito dell’“Osservatorio regionale dei contratti pubblici – Regione 

Marche”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Franco 

Sopranzi, Direttore dei Centri Dialisi  dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 

7. DI APPROVARE il seguente importo di aggiudicazione: 
 Quadro Economico   
 Importo di aggiudicazione  

 Importo base annuale della fornitura   €    83.754,00 
A Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a 

ribasso) 

€             0,00 

 TOTALE A €    83.754,00 
   
 Somme a disposizione dell’Amministrazione  
 I.V.A. al 4% €     3.350,16 
 Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)                   €         30,00 

B Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs.50/2016)  
                  €    1.675,08     

 TOTALE B                    €    5.055,24 

   

 Valore stimato dell’appalto (TOTALE A + B) iva inclusa                   € 88.809,24 

 

8. DI DICHIARARE la compatibilità economica-finanziaria relativamente alla spesa prevista per il servizio 

oggetto del presente appalto per l’importo complessivo annuale pari ad € 83.754,00 + I.V.A. 4% = € 87.104,16 

(I.V.A. 4% inclusa) mediante utilizzo delle seguenti risorse: 

- per l’anno 2018  la spesa presunta pari ad € 20.938,50 iva esclusa (€ 21.776,04 iva compresa) verrà imputata 

al conto economico 0501130101 “acquisti di dispositivi medici” – autorizzazione AV3 PROV 2018 2 SUB 2 e 

troverà copertura nelle disponibilità economiche del budget 2018 con fondi correnti provvisoriamente 

assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e recepita con Determina ASURDG n.460 del 09/08/2018; 

–  per l’anno 2019 la spesa presunta pari ad € 62.815,50 iva esclusa (€ 65.328,12 iva compresa)  sarà 

economicamente compatibile nell’ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget con 

fondi correnti, provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 3 dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche per il rispettivo esercizio;  
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9. DI PREVEDERE, per il personale non dirigente coinvolto nella fase di affidamento l’accantonamento 

dell’importo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del codice, nelle more del 

perfezionamento del regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla nota Asur prot. 

n. 9636 del 30/03/2018 in misura pari ad € 1.675,08 ; 

10. 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’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 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; 

11. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- 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, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;  

- 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; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n. 3 di Macerata.  
 

Il Responsabile Unico del procedimento 

      Dott.ssa Meri Lattanzi 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3. 

         

           IL DIRETTORE U.O.C.  

Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica 

     Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


