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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
846/AV3
DEL
26/06/2018
Oggetto: Riferimento determina n. 570/AV3/2018 – Fornitura di un sistema radiologico con
detettore digitale diretto per esami di routine ossea e toracica da destinare alle esigenze
dell’ASUR Area Vasta 3 - Esercizio di opzione contrattuale.
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;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1. DI DARE ATTO che con determina del Direttore della Area Vasta 3 n. 570/AV3 del 04/05/2018, stanti i
presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si è
stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA – CIG 74459429B6 – nei confronti dell’operatore economico GENERAL
MEDICAL MERATE SPA – Via Partigiani n. 25 – 24068 Seriate (BG) – C.F./P.IVA 00225500164, della
fornitura di un sistema radiologico con detettore digitale diretto per esami di routine ossea e toracica da
destinare all’U.O di Radiologia dell’Ospedale di Comunità di Tolentino per un importo complessivo di €
89.000,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO
1920632 della medesima piattaforma digitale MEPA;

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di

CND
Z11031101

Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice /
produttore Dispositivo
O-D4000RADPVR – Sistema digitale DR con detettori

Q.tà

merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed in legittimo
esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso, alla acquisizione
presso detto operatore economico aggiudicatario GENERAL MEDICAL MERATE SPA – Seriate (BG), dei
medesimi dispositivi oggetto di aggiudicazione con la citata determina n. 570/AV3 del 04/05/2018, occorrenti
alle esigenze dell’ASUR Area Vasta 3, nella configurazione di seguito indicata:
Costo offerto
per singolo
dispositivo in
euro (IVA
esclusa)

1
€ 37.880,00
Imponibile al 22%
Prezzo complessivo offerto

Costo totale
in euro (IVA
esclusa)

€ 37.880,00
€ 37.880,00
€ 46.213,60

l’offerta include oltre agli oneri da rischi di interferenza quantificati come da documentazione di gara.
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3. DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudicazione n.
570/AV3/2018, nonché alle condizioni previste nel capitolato speciale, a favore della ditta GENERAL
MEDICAL MERATE S.P.A. – Via Partigiani n. 25 – 24068 Seriate (BG) – C.F./P.IVA 00225500164.
4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della
Procedura, si stipuli, in forma elettronica, mediante il punto ordinante della Struttura di Macerata Dott.
Massimiliano Carpineti, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di offerta (RDO), a cui
farà seguito l’ordinazione dei beni.
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, dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 a secondo quanto disposto dall’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. DI NOMINARE ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche ed in deroga a quanto previsto dall’art 101 del
D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto la Dott.ssa Carla
Belleggia, Direttore dell’U.O. di Radiologia della Struttura Sanitaria di Civitanova Marche.
7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 37.880,00 + I.V.A.22%, per un totale di € 46.213,60
(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.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) Legge
135/12, non risultano disponibili idonee opzioni d’acquisto (convenzioni-quadro) né presso la Stazione Unica
Appaltante Marche (L.R. 12/2012) individuata anche quale soggetto Aggregatore (D.G.R.M. 1461/2014) né
presso la CONSIP.
9.

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 ”;

10. 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, 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
Dr. Alessandro Maccioni
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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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA


-

-

-

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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 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”.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.”
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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.

PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO
Premesso che:
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al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con determina del
Direttore di Area Vasta n. 328/AV3 del 9 Marzo 2018, è stata indetta una procedura di gara sottosoglia per la
“Fornitura di n. 1 sistema radiologico con detettore digitale diretto per esami di routine ossea e toracica da
destinare all’ U.O. di Radiologia dell’Ospedale di Comunità di Tolentino - ASUR Area Vasta 3”, da
espletare mediante ricorso al MePa attraverso un confronto concorrenziale delle offerte;



nella medesima determina di indizione gara e relativa documentazione, per quanto concerne la quantità di
prodotti da fornire, è stata espressamente prevista la possibilità di esercitare opzioni per forniture
complementari, ai sensi dell’articolo n. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eventualmente occorrenti per
l’ampliamento della fornitura iniziale come di seguito evidenziato;



la prevista opzione è fondata sulla necessità di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa stante la “complessità” delle procedure di acquisto;



con successiva determina n. 570/AV3 del 04/05/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, a favore
della Ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA – Via Partigiani n. 25 – 24068 Seriate (BG) – C.F./P.IVA
00225500164, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per la fornitura di attrezzature sopra citata per un importo complessivo pari ad €
89.000,00 IVA esclusa;



l’esercizio dell’opzione in questione, fondata su una puntuale originaria prescrizione presente negli atti di
gara, risulta coerente con quanto previsto nella documentazione di gara “La stazione appaltante si riserva la
eventuale facoltà di acquisire ulteriori sistemi - analoghi nella loro configurazione base a quelli oggetto
della presente procedura - da destinare alle Aree Vaste afferenti all’ASUR Marche, per un periodo
complessivo fissato in mesi 36, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 220.000,00 (I.V.A.
esclusa)”.



l’esercizio dell’opzione sopra descritto, consente agli operatori economici, per tempo, di valutare le
condizioni di appalto e scegliere di partecipare alle originarie procedure di selezione del contraente,
producendo offerte calibrate su quantitativi pressoché certi posti in gara e su ulteriori quantitativi
assolutamente presunti legati all’esercizio dell’opzione di estensione dei contratti originari stessi.

Nel corso del 2017 è pervenuta all’Area di Supporto Acquisti e Logistica una ulteriore richiesta (registrata al
numero progressivo interno 422/2017) per l’acquisto di un sistema digitale con detettori da destinare all’U.O. di
Radiologia dell’Ospedale di Comunità di Recanati, in seguito sollecitata per le vie brevi nel 2018.
In merito a quanto sopra riportato, tenuto conto del fabbisogno aggiuntivo, si ritiene quindi opportuno
procedere all’esercizio dell’opzione.
In riferimento alla procedura è stato acquisito il CIG principale 74459429B6, dove è stata prevista la
ripetizione di fornitura e quindi, per la presente opzione, è stato acquisito il seguente CIG 7543454F27.
Ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche tenuto conto delle professionalità necessarie e
dell’organizzazione aziendale, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto viene individuata la Dott.ssa Carla Belleggia dell’Area
Vasta n. 3.
SI DA ATTO che presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM 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.
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Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio descritto ed 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 DARE ATTO che con determina del Direttore della Area Vasta 3 n. 570/AV3 del 04/05/2018, stanti i
presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si è
stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletata nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA – CIG 74459429B6 – nei confronti dell’operatore economico GENERAL
MEDICAL MERATE SPA – Via Partigiani n. 25 – 24068 Seriate (BG) – C.F./P.IVA 00225500164, della
fornitura di un sistema radiologico con detettore digitale diretto per esami di routine ossea e toracica da
destinare all’U.O di Radiologia dell’Ospedale di Comunità di Tolentino per un importo complessivo di €
89.000,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO
1920632 della medesima piattaforma digitale MEPA;

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di

CND
Z11031101

Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice /
produttore Dispositivo
O-D4000RADPVR – Sistema digitale DR con detettori

Q.tà

merito indicati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ed in legittimo
esercizio di opzione contrattuale nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso, alla acquisizione
presso detto operatore economico aggiudicatario GENERAL MEDICAL MERATE SPA – Seriate (BG), dei
medesimi dispositivi oggetto di aggiudicazione con la citata determina n. 570/AV3 del 04/05/2018, occorrenti
alle esigenze dell’ASUR Area Vasta 3, nella configurazione di seguito indicata:
Costo offerto
per singolo
dispositivo in
euro (IVA
esclusa)

1
€ 37.880,00
Imponibile al 22%
Prezzo complessivo offerto

Costo totale
in euro (IVA
esclusa)

€ 37.880,00
€ 37.880,00
€ 46.213,60

IVA

22%

l’offerta include oltre agli oneri da rischi di interferenza quantificati come da documentazione di gara.

3. DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudicazione n.
570/AV3/2018, nonché alle condizioni previste nel capitolato speciale, a favore della ditta GENERAL
MEDICAL MERATE S.P.A. – Via Partigiani n. 25 – 24068 Seriate (BG) – C.F./P.IVA 00225500164.
4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della
Procedura, si stipuli, in forma elettronica, mediante il punto ordinante della Struttura di Macerata Dott.
Massimiliano Carpineti, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di offerta (RDO), a cui
farà seguito l’ordinazione dei beni.
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, dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 a secondo quanto disposto dall’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. DI NOMINARE ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche ed in deroga a quanto previsto dall’art 101 del
D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto la Dott.ssa Carla
Belleggia, Direttore dell’U.O. di Radiologia della Struttura Sanitaria di Civitanova Marche.
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7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 37.880,00 + I.V.A.22%, per un totale di € 46.213,60
(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.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) Legge
135/12, non risultano disponibili idonee opzioni d’acquisto (convenzioni-quadro) né presso la Stazione Unica
Appaltante Marche (L.R. 12/2012) individuata anche quale soggetto Aggregatore (D.G.R.M. 1461/2014) né
presso la CONSIP.
9.

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 ”;

10. 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, 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 DIRIGENTE AREA DIP.LE DI SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali
vigenti.
IL DIRETTORE
Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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