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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1400/AV3 DEL 26/11/2018  
      
Oggetto: [ Fornitura  di dispositivi per elettrobisturi RdO Mepa di Consip n.1943394: 
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 compatibilit{ 
economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. APPROVARE la proposta di aggiudicazione secondo le motivazioni espresse nel documento 
istruttorio  ed i  risultati delle operazioni di gara  riferite alla RDO 1943394 per la fornitura di 
dispositivi per elettrobisturi tipo “Valleylab FT10”; 
 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA di Consip, 
realizzate  ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Paoletti Srl Unipersonale con 
sede in  Porto Sant’Elpidio (FM) Partita Iva 01572210449 che ha formulato il minor prezzo; 
 

3. APPROVARE il  nuovo Quadro Economico conseguente all’aggiudicazione: 
 

  Importo di Aggiudicazione (Iva esclusa) € 69.913,57 

A 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€                0.00 

  Totale A € 69.913,57 

  

b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) € 15.381,00 
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  b2) Oneri per pubblicazioni €               0 ,00    

B b3) Contributo Anac € 225,00 

  
b4) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 979,00 

  Totale B € 16.585,00 

  
c1) modifiche ex art. 106c. 1 l.a) –ex art. 106 
c.11 -90 gg. –c.12  

€ 141.548 ,00 

  
C2) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 1.541 

C 
C3) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) 
modifiche ex art. 106 c. 1 l.a) 

€ 31.140,00 

  Totale C € 174.229,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA € 211.461 ,00  

D IVA € 46.521,00 

  Totale dell’appalto (A+C) Iva inclusa € 257.983,00 

 
 

4. DARE ATTO che la durata contrattuale è di 12  mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 
stimata per la data del 01/01/2019, con opzione di modifiche ex art. 106 c. 1 l.a esercitabile entro i 
12 mesi successivi al termine del contratto ed opzioni ex art. 106 c. 11 per la durata stimata in 90 gg. e 
c. 12 entro il cd. quinto d’obbligo. 
L’efficacia dei contratti è  subordinata all’esito positivo dei controlli sulla ditta aggiudicataria. Il 
contratto verrà stipulato, dal P.O. e Rup, dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 
modalità definite dal Mepa di Consip,  accertata la costituzione dei depositi cauzionali definitivi. 
Il Rup è coadiuvato per la fase amministrativa dal Collaboratore semplice, sig.ra Donatella Torresi. 
 

5. DARE ATTO che  il valore  della fornitura in oggetto è di € 211.461 ,00  + iva (€  257.983,00 Iva 

inclusa), comprese opzioni. La spesa sarà imputata al  conto economico 0501130101-Acquisti di 

dispositivi medici del Budget 2019  ed  a quella dei  Budget che verranno assegnati per gli esercizi  

seguenti. 
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6. DISPORRE l’accantonamento al fondo definito  con determina n. 612 /ASUR DG del 29 ottobre 2018 

per l’importo degli incentivi  per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, di cui al punto 

3 del presente dispositivo (tabella punti b4 e c2),  definito in complessivi € 2.520,00; 

 

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. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del 

contratto,  nella persona del Dott. Guido Cesare Gesuelli, Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia AV3 
Macerata; 
 

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

10. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. di Supporto Area Dip.le Acquisti e 
Logistica , 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. 
 

11. 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 dei budget 

che verranno assegnati nell’esercizio 2019 e  successivi. 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
La presente determina consta di n. 11 pagine . 
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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 
 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. 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”. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8CADFB95F3E807608768E108D014CF9E47391D1F 

(Rif. documento cartaceo A7D2409F98F49DB037BA149A343754CE74FC7D31, 99/01/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1400/AV3 

Data: 26/11/2018 

 
CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 
Dato atto che con Determina AV3 n. 469  del 6 aprile 2018, che integralmente si richiama, è stato approvato 
il Piano di programmazione 2018/2019 per gli acquisti di beni e servizi di importo <= ad € 40.000,00 più 
iva ed a quelli di importo > ad € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Il Provvedimento 
persegue gli obiettivi di pianificazione e razionalizzazione degli approvvigionamenti ed assolve per le 
fattispecie elencate negli allegati da  determinazione a contrarre. 
 
Preso atto, che   è stato avviato un procedimento di gara con ricorso al Mepa di Consip, per la Fornitura di 
dispositivi da utilizzare con l’elettrobisturi “ValleyLab ft10” per le esigenze delle Unità Chirurgiche dei 
Presidi Ospedalieri di Macerata, Civitanova Marche e Camerino dell’ASUR AREA VASTA3. 
 
In data 08 maggio 2018 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta  (acronimo RdO) 1943394 di pari oggetto 
Si riepilogano gli elementi costituenti del procedimento: 

- Importo stimato a base d’asta € 90.114,00  per la fornitura annuale a lotto unico dei dispositivi 
destinati all’elettrobisturi descritto in premessa,   di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale. 
E’ prevista l’ opzione di acquisto di ulteriori quantitativi , fino alla concorrenza di un importo 
massimo pari ad € 180.000,00 iva esclusa, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale esercitabile entro i successivi ulteriori 12 mesi 
dalla fine del contratto,  previa valutazione di congruit{ e ed opportunit{.  Ai sensi dell’art. 106 c. 11 
del D. Lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo 
stimato non superiore a 90 giorni (€ 18.000,00 + iva). Veniva altresì disciplinata l’opzione di 
aumento /diminuzione entro il cd. quinto d’obbligo (€ 22.000,00 + iva); 
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte:23 .05.2018; 

- operatori economici invitati: gara aperta a qualsiasi fornitore del Mepa, abilitato al bando Beni e 
Servizi per la sanità; 

- criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Le caratteristiche dei dispositivi  da acquisire sono già ben 
definite e la qualità del prodotto  è tipicizzata  per   qualità  sostanzialmente analoga ed equivalente 
di prodotti comunemente reperibili sul mercato di riferimento. 

- Documentazione richiesta ai partecipanti: Amministrativa: DGUE; dichiarazione sostitutiva;  
Passoe; Tecnica: formulario offerta tecnica corredato di schede dei prodotti; Economica: formulario 
offerta economica ed offerta economica (fac simile di sistema). 

 
Il procedimento è stato corredato dal capitolato tecnico,  dal disciplinare di gara e Patto di integrità 
approvato con Determina ASUR DG 697 del 21 novembre 2016. 
 

Dato atto dell’iter procedimentale della RdO 1943394  di seguito riportato: 

 Entro il termine di scadenza del 23/05/2018 ore 13:00 risultava pervenuta la sola offerta 
formulata dalla ditta Paoletti Srl unipersonale con sede in Porto Sant’Elpidio. 

 Si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa, verificando la regolare 
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produzione di : DGUE; dichiarazione sostitutiva; Passoe. 
 

Si è proceduto all’approvazione della fase amministrativa e si è proceduto all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica. 
La Ditta offerente ha offerto beni con caratteristiche dichiarate equivalenti a quelle dei dispositivi descritti 
negli elaborati di gara. 
Ciò ha reso necessario convocare un tavolo tecnico ai quali sono stati invitati a partecipare i professionisti 
utilizzatori dei dispositivi, al fine di consentire l’esame dei prodotti offerti. 
 
 Con nota “ ID 1131714 DEL 06.06.18_FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ELETTROBISTURI VALLEY LAB FT10 
RDO MEPA CONSIP 1943394 DEL 23/05/2018” CONVOCAZIONE”  sono stati invitati: 
Dott. Guido Cesare Giosuelli – Chirurgia Macerata; 
Dott. Stefano De Luca – Chirurgia  Civitanova Marche; 
Dott. GianBattista Catalini –Chirurgia Camerino; 
Dott.ssa Lucilla Servi – Urologia Macerata; 
Dott.ssa Carolina Devito – Farmacia Camerino; 
Ing. Maria Costantino  - Ingegneria Clinica AV3. 
 
Tutti i professionisti, ad eccezione dell’Ing. Maria Costantino, hanno palesato la propria disponibilit{ a 
consentire lo svolgimento dell’analisi di verifica tecnica  delle schede dei  prodotti presentati in gara e con 
visione di funzionalit{ dell’attrezzatura, al fine di verificare l’equivalenza tecnica dei beni offerti con le 
caratteristiche di minima elencate negli elaborati di gara. 
 
In data 03/07/2018 , presso la Sede Amm.va di Macerata, Via D. Annibali, 31/l- sala riunioni Acquisti e 
Logistica, ore 15.30 si è svolto l’incontro per la presentazione del sistema. 
Oltre i professionisti nominati in premessa, hanno preso parte: 

 Dott.ssa Zelinda Giannini – Direttore U.O.C. di supporto Area Dip.le Acquisti e Logistica AV3; 
 Dott.ssa Barbara Bucossi – RUP ; 
 Sig.ra Donatella Torresi – Collaboratore al RUP. 
 Rappresentanti ditta Paoletti . 

 
Con mail in atti del 03/07/2018 il Rup, nel prendere atto della necessità rappresentata dai chirurghi di 
disporre dell’attrezzatura ed dei dispositivi “in sala” al fine di effettuare la necessaria prova di idoneit{ 
tecnica, ha provveduto a richiederne formale autorizzazione al Dott. Massimo Palazzo, Direttore della 
Direzione Medica Ospedaliera di Area Vasta 3. Il Dott. Palazzo ha autorizzato con mail del 04/07/2018 lo 
svolgimento della menzionata prova tecnica, presso ciascuna Sala Chirurgica di Area Vasta 3. 
Le prove hanno avuto luogo nelle date di seguito elencate, concordate direttamente tra ciascun 
professionista ed i referenti della Ditta fornitrice,  ad eccezione della Dott.ssa Lucilla Servi: 

 5 luglio 2018 – Chirurgia di Camerino svolta dal Dott. GianBattista Catalini; 
 16 luglio 2018 – Chirurgia di Macerata svolta dal Dott. Guido Cesare Gesuelli; 
 12 settembre 2018 Chirurgia di Civitanova Marche svolta dal Dott. Stefano De Luca. 

 
Con nota id 1201721 del 12 ottobre 2018 i chirurghi che hanno svolto la prova in sala, hanno formalizzato, 
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alla scrivente Unità Operativa,  un verbale congiunto di verifica  nel quale hanno espresso il loro parere 
favorevole in merito alla fornitura dei dispositivi, con service dell’elettrobisturi. 
 
In data 18/10/2018 si è proceduto quindi all’approvazione della documentazione tecnica ed all’apertura 
della busta economica.  
L’offerta presentata dalla ditta Paoletti SRL ammonta ad € 69.913,57 + iva. 
Con comunicazione trasmessa nell’ area comunicazione della Rdo , in data 26/10/2018  è stato richiesto 
alla Ditta Paoletti di specificare la corrispondenza dei prodotti offerti con quelli elencati in gara, 
specificando il costo di ciascun dispositivo 
In data 29/10/2018 la Ditta ha fornito il dettaglio della spesa di ciascun dispositivo presentato in gara, ed 
ha  indicato la corrispondenza con quelli elencati in  gara. 
In sintesi risulta che i dispositivi offerti sono di tipo pluriuso; garantiti ciascuno per assolvere n. 50 
interventi e, a seconda del tipo,  necessitano di  lame monouso dedicate per ogni intervento. 
Il costo unitario dei dispositivi pluriuso e di quelli monouso, necessari per l’esecuzione di un intervento, 
rapportato a quello dei dispositivi monouso descritti nei documenti di gara, permette di stabilire un 
rapporto di circa 4 a 1 ( dove 4 è il costo del dispositivo monouso di gara- 1 è l’onere dei dispositivi offerti). 
 

Preso atto 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 descritta 
sopra,  si propone di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta Paoletti Srl   con 
sede in Porto Sant’Elpidio (FM) p.iva 01572210449. 

 
Dato atto  che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  per la fase di esecuzione dell’appalto  si 
ravvisa la necessit{ di nominare un   Direttore dell’esecuzione del Contratto Area Vasta 3,  nella persona del 
Dott. Guido Cesare Gesuelli, Dirigente Medico U.O. di Chirurgia  - Area Vasta 3 Macerata. 
 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti 
autocertificati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice 
degli appalti. 
 

In esito della  procedura viene definito il quadro economico definitivo riferito all’appalto: 

  Importo di Aggiudicazione (Iva esclusa) € 69.913,57 

A 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€                0.00 

  Totale A € 69.913,57 

  

b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) € 15.381,00 

  b2) Oneri per pubblicazioni €               0 ,00    
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B b3) Contributo Anac € 225,00 

  
b4) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 979,00 

  Totale B € 16.585,00 

  
c1) modifiche ex art. 106c. 1 l.a) –ex art. 106 
c.11 -90 gg. –c.12  

€ 141.548 ,00 

  
C2) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 1.541 

C 
C3) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) 
modifiche ex art. 106 c. 1 l.a) 

€ 31.140,00 

  Totale C € 174.229,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA € 211.461 ,00  

D IVA € 46.521,00 

  Totale dell’appalto (A+C) Iva inclusa € 257.983,00 

 

 

Ne discende che l’importo contrattuale della RdO descritte in premessa ammonta, incluso l’eventuale 

incremento per modifica contrattuali, a : 

- Fornitura di dispositivi per elettrobisturi € 211.461,00 + iva ( € 257.983,00inclusa Iva). 

La spesa sarà imputata al  conto economico 0501130101-Acquisti di dispositivi medici del Budget 2019  e 
di quelli che verranno assegnati negli esercizi successivi. 
 

Dato atto  che con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, occorre con 

il presente atto procedere alla relativa imputazione di spesa allo specifico fondo di accontamento 

disciplinato ai sensi dell’art. 3 del Regolamento aziendale adottato ai sensi della Determina n. 612/ASURDG 

del 29 ottobre 2018, in modo da : 

- di stimare prudentemente nelle more della contrattazione decentrata integrativa del personale la 

percentuale massima del 1.4% ; 

- di individuare le somme da accantonare per le diverse fasi della procedura e per le singole figure 

professionali applicando le percentuali relative al personale di qualifica non dirigenziale. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8CADFB95F3E807608768E108D014CF9E47391D1F 

(Rif. documento cartaceo A7D2409F98F49DB037BA149A343754CE74FC7D31, 99/01/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 1400/AV3 

Data: 26/11/2018 

L’ammontare complessivo dell’incentivo destinato ad incentivare il personale, ammonta a complessivi € 

2.520,00 comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

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

questa competente Unit{ 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 la proposta di aggiudicazione secondo le motivazioni espresse nel documento 

istruttorio  ed i  risultati delle operazioni di gara  riferite alla RDO 1943394 per la fornitura di 
dispositivi per elettrobisturi tipo “Valleylab FT10”; 
 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA di Consip, 
realizzate  ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Paoletti Srl Unipersonale con 
sede in  Porto Sant’Elpidio (FM) Partita Iva 01572210449 che ha formulato il minor prezzo; 
 

3. APPROVARE il  nuovo Quadro Economico conseguente all’aggiudicazione: 
 

  Importo di Aggiudicazione (Iva esclusa) € 69.913,57 

A 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€                0.00 

  Totale A € 69.913,57 

  

b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) € 15.381,00 

  b2) Oneri per pubblicazioni €               0 ,00    

B b3) Contributo Anac € 225,00 

  
b4) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 979,00 

  Totale B € 16.585,00 
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c1) modifiche ex art. 106c. 1 l.a) –ex art. 106 
c.11 -90 gg. –c.12  

€ 141.548 ,00 

  
C2) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. 
Lgs. 50/2016 

€ 1.541 

C 
C3) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) 
modifiche ex art. 106 c. 1 l.a) 

€ 31.140,00 

  Totale C € 174.229,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA € 211.461 ,00  

D IVA € 46.521,00 

  Totale dell’appalto (A+C) Iva inclusa € 257.983,00 

 
 

4. DARE ATTO che la durata contrattuale è di 12  mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 
stimata per la data del 01/01/2019, con opzione di modifiche ex art. 106 c. 1 l.a esercitabile entro i 
12 mesi successivi al termine del contratto ed opzioni ex art. 106 c. 11 per la durata stimata in 90 gg. e 
c. 12 entro il cd. quinto d’obbligo. 
L’efficacia dei contratti è  subordinata all’esito positivo dei controlli sulla ditta aggiudicataria. Il 
contratto verrà stipulato, dal P.O. e Rup, dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 
modalità definite dal Mepa di Consip,  accertata la costituzione dei depositi cauzionali definitivi. 
Il Rup è coadiuvato per la fase amministrativa dal Collaboratore semplice, sig.ra Donatella Torresi. 
 

5. DARE ATTO che  il valore  della fornitura in oggetto è di € 211.461 ,00  + iva (€  257.983,00 Iva 

inclusa), comprese opzioni. La spesa sarà imputata al  conto economico 0501130101-Acquisti di 

dispositivi medici del Budget 2019  ed  a quella dei  Budget che verranno assegnati per gli esercizi  

seguenti. 

 

6. DISPORRE l’accantonamento al fondo definito  con determina n. 612 /ASUR DG del 29 ottobre 2018 

per l’importo degli incentivi  per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, di cui al punto 

3 del presente dispositivo (tabella punti b4 e c2),  definito in complessivi € 2.520,00; 

 

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. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del 
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contratto,  nella persona del Dott. Guido Cesare Gesuelli, Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia AV3 
Macerata; 
 

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

10. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. di Supporto Area Dip.le Acquisti e 
Logistica , 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. 
 

11. 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. di supporto Area Dip.le Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3  
 
Il sottoscritto attesta la legittimit{ e regolarit{ 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.  
 
 


