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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N.  DEL    N. 351/AV3 DEL 15/03/2018  
      

Oggetto: Fornitura di due Portatili di Radioscopia per le esigenze dell’ASUR Area 
Vasta 3. – 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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 due Portatili di Radioscopia per 

le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3”. 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale della 

Vittoria n. 44 – Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, relativamente alle RdO espletate attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:  

 

Descrizione / Dettaglio / Codice / produttore Dispositivo 
Q.tà 

Costo offerto singolo 

dispositivo (IVA 

Esclusa) 

Costo totale in 

euro (IVA 

esclusa) 

Aliquota 

IVA 

CND Z11039017 – RDM 981333 Alien E vers. 

ALIEN 3030 

2 € 92.000,00 €  184.000,00 22% 

Laser lato FPD 2 €   1.000,00  €   2.000,00 22% 

Laser Lato RX 2 €   1.000,00  €   2.000,00 22% 

Stampante Sony UP971AD 2 €   1.700,00  €   3.400,00 22% 

Wlan 2 €      300,00 €      600,00 22% 

Prezzo complessivo offerto €  193.400,00 22% 

Ribasso percentuale % sull’importo  a base d’asta  7,0192%  

Di cui oneri per la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati 

dalla Stazione Appaltante 
0,00 

 

I costi relativi alla sicurezza (rischi specifici), quantificati dalla ditta, inclusi nel 

prezzo offerto  
€ 1.000,00 

 

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni. 
 

4. 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 
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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. 
 

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

Caraffa, Direttore dell’U.O. di Ortopedia della Struttura Sanitaria di Macerata dell’Area Vasta n. 3. 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 193.400,00+ I.V.A.22%, per un totale di 

€235.948,00 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” – 

autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà copertura nel budget degli investimenti con i fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 
 

7. 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 attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 

sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione Consip. 
 

8. 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 ”. 
 

9. 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’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 
 

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 che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018”.  
 

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

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  
 

 
La presente determina consta di n. 9 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 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 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 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. 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”. 

- Determina del Direttore Generale n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto 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.. 

 

 

 

 

PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Con determina del Direttore della Area Vasta n. 3 n. 1703/AV3 del 14/12/2017 è stata indetta una 

procedura di gara sottosoglia, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la "Fornitura di due Portatili di 

Radioscopia per le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3", da espletare mediante ricorso al MePa attraverso un 

confronto concorrenziale delle offerte. 

 

La Stazione Appaltante ha pubblicato sul profilo del Committente, un avviso pubblico per la 
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manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara. 

In seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico, sono pervenute offerte da parte di 10 operatori 

economici. Il 29/12/2017, in seduta pubblica, si è proceduto al sorteggio di 5 operatori economici da ammettere al 

proseguo della procedura, così come stabilito nell’art. 6 dell’avviso pubblico, previa apposita comunicazione.. 

  

 Come previsto dalla vigente normativa si è proceduto alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) 

espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) tramite il portale all’indirizzo 

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

predisposta utilizzando la riga di metaprodotto “Forniture specifiche per la Sanità (BENI)”. La modalità di 

aggiudicazione della RdO avviene secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

D Negoziazione 1835391 

Documento di Riepilogo RdO_1835391_RiepilogoPA.pdf 

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Nome iniziativa: 
Fornitura di due Portatili di Radioscopia per le esigenze 

dell'ASUR Area Vasta 3 Macerata 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa 

Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Unita' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso 

Numero di Lotti: 1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA 

VASTA N. 3 

P.IVA: 02175860424 

Indirizzo: VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 2 ANCONA (AN) 

Punto Ordinante 
Nome: MASSIMILIANO CARPINETI 

Telefono: 07332572625 

Fax: 07332572670 

Soggetto stipulante 
Nome: MASSIMILIANO CARPINETI 

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

MARCHE - AREA VASTA N. 3  

Codice univoco ufficio - IPA: 0SH9XI 

RUP (Responsabile unico del procedimento): Elisabetta Carpineti 

Stazione Appaltante: 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - 

AREA VASTA N. 3 

Ente Committente: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE 

Inizio presentazione offerte: 29/12/2017 16:13 

Termine ultimo presentazione offerte: 18/01/2018 09:00 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 09/01/2018 09:00 

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / 

Decorrenza Servizi: 
30 

Data Limite stipula contratto (Limite validità 

offerta del Fornitore): 
29/12/2020 23:00 
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Bandi / Categorie oggetto della RdO: Forniture specifiche per la Sanità (BENI) 

Stato iniziativa: Scaduta 

Numero fornitori invitati: 5  

 

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 03663500969 93027710016 MILANO (MI) LOMBARDIA 

2 GENERAL MEDICAL MERATE SPA 00225500164 00225500164 SERIATE (BG) LOMBARDIA 

3 PHILIPS 00856750153 00856750153 MILANO (MI) LOMBARDIA 

4 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 12268050155 04785851009 MILANO(MI) LOMBARDIA 

5 TECNOMEDICAL SRL 02495250421 02495250421 SENIGALLIA (AN) MARCHE 

 

Per la procedura telematica MePa di Consip RdO nr. 1835391viene acquisito il Numero Gara 128572 ed il CIG 

7285913D99. 

 

Entro il 18/01/2018, termine di scadenza delle offerte, risulta pervenuta sulla piattaforma Mepa di Consip una 

sola offerta: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 TECNOMEDICAL SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 17/01/2018 18:55:01 

 

In data 19/01/2018, dopo aver fornito comunicazione agli offerenti attraverso la piattaforma MePa, si è svolta, in 

seduta pubblica, l'apertura e verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell’offerta. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, in esito alla verifica della documentazione 

amministrativa, con nota Prot. 7574 del 19/01/2018 viene comunicato il seguente elenco degli operatori 

economici ammessi al proseguo della procedura di gara: 

- TECNOMEDICAL SRL 

- Candidati esclusi : nessuno 

 

Tale provvedimento: 

- viene inviato agli offerenti a mezzo PEC; 

- viene inviato agli offerenti a mezzo comunicazione MePa; 
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- è oggetto di contestuale pubblicazione, sul profilo del committente sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
 

Con determina del Direttore della Area Vasta 3 n. 141 del 02/02/2018 è stata nominata la Commissione di 

Aggiudicazione, così composta: 

1) Presidente: Dott. Gabriele Caraffa 

2) Componente: Dott. Maurizio Belletti 

3) Componente: Dott. Maurizio Francesconi 

con il compito di attribuire i punteggi ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con 

nota Prot. 1065294 del 5 Febbraio 2018 è stata notificata tale nomina. 
 

Successivamente alla fase dell'apertura della documentazione tecnica, quest’ultima è stata resa disponibile 

alla Commissione Giudicatrice  
 

In data 22/03/2017 è stata aperta la seduta pubblica (virtuale e fisica) di lettura dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice e di apertura della documentazione economica. 
 

La Commissione ha trasmesso la propria relazione tecnica con nota Prot. 1080957 del 5 Marzo 2018: 
 

PARAMETRI 
Punti 

Max 

Punti Min 

(*) 

Tecnomedical srl 

Generatore (Potenza del generatore, Frequenza di acquisizione, Sistema di 

esposizione automatica, etc) 
9 ≥ 5.4 9 

Tubo radiogeno (Capacità termica, Dissipazione termica, Macchie focali, 

Sistema di raffreddamento, etc) 10 ≥ 6 10 

Stativo (Dimensioni, Peso, Manovrabilità, Escursioni, etc) 6 ≥ 3.6 6 

Collimatore (tipologia, dimensioni, etc) 3 ≥ 1.8 3 

Detettore (Tipologia, Dimensioni, Matrice di acquisizione, DQE, Range 

dinamico, laser,etc) 18 ≥ 10.8 18 

Sistema di acquisizione e visualizzazione  (Potenzialità software, tecniche di 

acquisizione, algoritmi di ricostruzione, prestazioni applicativi in gestione 

real time e post processing,, dimensionamento e risoluzione dei monitor di 

visualizzazione, Capacità di memorizzazione, etc) 

10 ≥ 6 10 

Accessori (Caratteristiche tecniche e prestazionali degli accessori,etc.) 3 ≥ 1.8 3 

Sistema di sicurezza e radioprotezione (presenza di segnalatori 

luminosi/acustici, sistemi riduzione della dose, dispositivi di controllo delle 

dosi erogate, etc) 

3 ≥ 1.8 3 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto 

(tipologia del servizio offerto finalizzato a garantire la massima continuità di 

servizio (tempi di risoluzione dei guasti garantiti, fornitura muletti, etc.), 

estensione del periodo di garanzia, contenuto e completezza dei corsi 

formativi, etc.) 

8 ≥ 4.8 8 

Punteggio Qualità TOTALE 70 - 70 

              (*) punti minimi di ammissibilità  

 

 La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo,  

attraverso il sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA); 
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Per la determinazione del punteggio economico verrà utilizzata la seguente formula (non lineare):  
Pi = 30 x Vi 

Dove: 

Pi = Punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo 

Vi = Coefficiente ottenuto dal concorrente “i-esimo” secondo le modalità di seguito indicata 

Vi = 

2516623

3625166

3360Ri   

  _______    

Rmax 

 

 

Dove: 

Ri= ribasso percentuale (con arrotondamento alla 2° cifra) offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax= ribasso percentuale massimo offerto in gara 

= 
coefficiente pari a 0,2 

 

Il sistema MEPA, in modo automatico, ha assegnato i seguenti punteggi: 

Ditta TECNOMEDICAL SRL 

- N. 2 Portatili per Radioscopia modello ALIEN E versione ALIEN 3030 ad € 193.400,00 + I.V.A.. 
 

Offerente Lotto 1  

Concorrente 
Valore complessivo 

dell’offerta 

Punteggio  

Prezzo 

Punteggio  

Qualità 

Punteggio 

complessivo 

TECNOMEDICAL SRL € 193.400,00 30,00 70,00 100,00 

Punteggio massimo  100,00 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, a seguito dell’apertura della documentazione 

economica si rileva che l’offerta proposta dall’offerente aggiudicatario può essere ritenuta congrua anche alla luce 

della comparazione con le altre offerte sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione della fornitura dalla Ditta TECNOMEDICAL SRL – 

C.F./P.IVA 02495250421, 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 quanto risultano migliorativi rispetto a quelli 

fissati come base d’asta. 
 

Quindi, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere all’aggiudicazione 

della fornitura di che trattasi alla Ditta TECNOMEDICAL SRL, alle condizioni tutte dei documenti di gara e 

della rispettiva offerta tecnico/economica. 
 

L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura e la stipula del relativo contratto è subordinata all'esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che verranno effettuati successivamente 

all’approvazione del presente atto, tramite il Sistema AVCpass, e alle comunicazioni di cui all’art. 76 del codice 

stesso. Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo 

non si applica in caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
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SI DA ATTO che presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM non esistono attive convenzioni che consentono 

l’acquisizione di dette attrezzature aventi medesime caratteristiche tecniche.  
 

L’accantonamento della quota del 2%, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stato contabilizzato nel quadro 

economico riportato nella determina a contrarre. 
 

Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa 

competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa ASUR delle Marche e di ogni circostanza di legittimità 

e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio 
 

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta n. 3 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 due Portatili di Radioscopia per 

le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3”. 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale della 

Vittoria n. 44 – Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, relativamente alle RdO espletate attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:  

 

Descrizione / Dettaglio / Codice / produttore Dispositivo 
Q.tà 

Costo offerto singolo 

dispositivo (IVA 

Esclusa) 

Costo totale in 

euro (IVA 

esclusa) 

Aliquota 

IVA 

CND Z11039017 – RDM 981333 Alien E vers. 

ALIEN 3030 

2 € 92.000,00 €  184.000,00 22% 

Laser lato FPD 2 €   1.000,00  €   2.000,00 22% 

Laser Lato RX 2 €   1.000,00  €   2.000,00 22% 

Stampante Sony UP971AD 2 €   1.700,00  €   3.400,00 22% 

Wlan 2 €      300,00 €      600,00 22% 

Prezzo complessivo offerto €  193.400,00 22% 

Ribasso percentuale % sull’importo  a base d’asta  7,0192%  

Di cui oneri per la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati 

dalla Stazione Appaltante 
0,00 

 

I costi relativi alla sicurezza (rischi specifici), quantificati dalla ditta, inclusi nel 

prezzo offerto  
€ 1.000,00 

 

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni. 
 

4. 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. 
 

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

Caraffa, Direttore dell’U.O. di Ortopedia della Struttura Sanitaria di Macerata dell’Area Vasta n. 3. 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 193.400,00+ I.V.A.22%, per un totale di 

€235.948,00 (IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” – 

autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà copertura nel budget degli investimenti con i fondi 

correnti che verrà assegnato per l’anno 2018. 
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7. 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 attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 

sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione Consip. 
 

8. 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 ”. 
 

9. 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’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 
 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Elisabetta Carpineti 

 

 

 

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica  
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 

vigenti. 
 

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Zelinda GIANNINI 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 


