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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 373/AV3 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: Fornitura di BARELLE PER EMERGENZA da destinare ai PRESIDI 
OSPEDALIERI DELL’AREA VASTA N. 3 - ASUR - Ammissione degli Offerenti e 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

di approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice preposta all’esame ed alla valutazione 

della documentazione tecnica pervenuta nella procedura di gara sotto soglia relativa all’affidamento della “Fornitura di 

BARELLE di EMERGENZA da destinare alle Strutture Sanitarie dell’Area Vasta 3 – ASUR”, avviata con determina n. n. 

1370/AV3 del 11/10/2017, come di seguito riportato: 
 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Ing. Maria Costantino SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  - ASUR 

Componente Sig.ra Elisa Torresi 
Coll. Prof. San Inf. Coord.ce – Direzione Sanitaria - 
Ospedaliera di Civitanova Marche 

Componente Sig.ra Luigina Mastronardi 
Coll. Prof. San Inf. Coord.ce  - U.O. Pronto Soccorso e 
Medicina d’Urgenza – Struttura Ospedaliera di Macerata 

 

 
di dare atto che i membri della Commissione di Aggiudicazione sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’appalto come da curriculum che sono resi disponibili sul sito aziendale www.asur.marche.it - sezione  

Amministrazione Trasparente; 

 
di dare atto che dal presente atto non deriva onere di spesa per compensi professionali; 

 

http://www.asur.marche.it/
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di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere, nei confronti dei componenti della Commissione di 

Aggiudicazione, alla verifica della insussistenza delle cause ostative e/o di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28, 

comma 2 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 
 
di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”; 
 
di prevedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del profilo committente;  
 
di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996; 
- 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.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n. 3 

        Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascitto: 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

Si attesta che non deriva nessuna spesa derivante dall’adozione del presente atto.  

 

 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio – Area Vasta 3 
      Paolo Gubbinelli           Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n  6   pagine di cui n. 0 pagina di allegati  
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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 s.i.m. “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, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 Legge n. 190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
 Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”; 
 Determina n. 633/ASURDG del 2/11/2016 rubricata “Schema di Regolamento per la nomina dei componenti della 

commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi 

di competenza dell’ASUR Marche”; 
 Determina n. 697/ASURDG del 21/11/2016 rubricata “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 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. 
 Determina n. 1224/AV3 del 12/09/2017 rubricata “Fornitura di ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare 

all’UO Pronto Soccorso - Struttura Ospedaliera di Macerata - ASUR Marche AV3 – DETERMINA A 

CONTRARRE” 

 
PREMESSE 

 
Con determina n. 1370/AV3 del 11/10/2017 è stata autorizzata la contrattazione di una procedura di gara, ai sensi degli 

artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, di BARELLE di EMERGENZA da destinare alle Strutture Sanitarie 

dell’Area Vasta n. 3. 
 

 
In esito a preventivo avviso pubblicato sul profilo committente sono stati invitati a presentare offerta n. 12 operatori 

economici. Entro il termine prescritto dagli atti della procedura (ore 18:00 del giorno 01/02/2018) risulta pervenuta sulla 

piattaforma Mepa di Consip nr. 4 offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

 

 

Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

FAVERO HEALTH 

PROJECTS SPA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 01/02/2018 09:02:31 

GIVAS 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 30/01/2018 17:03:23 

HILL-ROM 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 31/01/2018 16:02:46 

PAOLETTI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 01/02/2018 08:59:21 
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In data 2702/2018 si è svolta la seduta pubblica Mepa per l’esame della documentazione amministrativa presentata. 
 

Successivamente alla seduta pubblica il RUP ha provveduto all’acquisizione dei partecipanti tramite sistema AVCpass ed 

in tale ambito si è avviata la verifica dei requisiti provvedendo ad acquisire il Durc, la visura della Camera di Commercio, ed 

il certificato del Casellario. 
 

Con nota prot. 0025030|05/03/2018|ASURAV3|CMAPPLOG|P è stata trasmessa e pubblicata sul profilo committente, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” la comunicazione di ammissione al proseguo della procedura a favore degli 

operatori economici che hanno presentato offerta. 
 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, in attuazione della citata determina n. 1370/AV3 del 11/10/2017, si rende necessario nominare, ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di Aggiudicazione per le attività previste con particolare riferimento 

alla valutazione della documentazione tecnica, con l’attribuzione dei punteggi applicando gli elementi di valutazione ed il 

metodo (di attribuzione dei punteggi) indicati nei documenti di gara.  
 

Per quanto riguarda il compenso per i componenti della Commissione, si evidenzia che questi non avranno diritto ad 

alcun corrispettivo per l’attività svolta, qualora siano prescelti, come nel caso in specie, dipendenti delle amministrazioni 

interessate all’acquisizione della fornitura in argomento; 
 

A tal proposito, nelle more dell’adozione della disciplina dell’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 

216 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 la commissione continua ad essere nominata secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate, tenuto anche conto della determina n. 663/ASURDG del 2/11/2016 “Schema di Regolamento 

per la nomina dei componenti della commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”. 
 

Saranno richieste dall’U.O.C. Acquisti e Logistica le specifiche dichiarazioni da parte dei commissari nominati con il 

presente provvedimento, tenuto anche conto dello schema approvato con determina n. 697/ASURDG del 21/11/2016 avente 

ad oggetto “Schema di patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”. Il 

RUP, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 procederà ad 

accertare, tramite acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui ai commi 4, 5 e 6 del citato D.Lgs. 
 

SI PROPONE 

 
 

 di approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice preposta all’esame ed alla 

valutazione della documentazione tecnica pervenuta nella procedura di gara sotto soglia relativa all’affidamento 

della “Fornitura di BARELLE di EMERGENZA da destinare alle Strutture Sanitarie dell’Area Vasta 3 – ASUR”, 

avviata con determina n. n. 1370/AV3 del 11/10/2017, come di seguito riportato: 
 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Ing. Maria Costantino SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA  - ASUR 

Componente Sig.ra Elisa Torresi 
Coll. Prof. San Inf. Coord.ce – Direzione Sanitaria - 
Ospedaliera di Civitanova Marche 

Componente Sig.ra Luigina Mastronardi 
Coll. Prof. San Inf. Coord.ce  - U.O. Pronto Soccorso e 
Medicina d’Urgenza – Struttura Ospedaliera di Macerata 
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 di dare atto che i membri della Commissione di Aggiudicazione sono esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto dell’appalto come da curriculum che sono resi disponibili sul sito aziendale www.asur.marche.it - 

sezione  Amministrazione Trasparente; 

 

 di dare atto che dal presente atto non deriva onere di spesa per compensi professionali; 
 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere, nei confronti dei componenti della Commissione di 

Aggiudicazione, alla verifica della insussistenza delle cause ostative e/o di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 

5 e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 

28, comma 2 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 
 

 di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”; 
 

 di prevedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo committente;  
 

 di trasmettere il presente atto: 
- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996; 
- 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.  

 

    

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

            Dott.ssa Dalmiglio Barbara 

 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti. 

 
 

      Il Direttore U.O.C. Acquisto e Logistica AV3 
                Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asur.marche.it/
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- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 

 


