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                 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 298/AV4 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA APERTA SISTEMI INFUSIONALI AREA VASTA AV4 – 
ESERCIZIO OPZIONE 2018-19 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1 Di prendere atto della nomina di RUP della presente procedura in favore della Dott.ssa Patrizia 

Ionna; 

2 di esercitare l’opzione di estensione contrattualmente prevista, conforme alla lex specialis di 

gara nonché al punto 3 del dispositivo della determina di aggiudicazione originaria 

61ASUR/DG2013 a beneficio dei seguenti operatori economici: 

 

operatore economico CIG LOTTI AGGIUDICATI 

Fresenius Kabi 3263104E97, 32631157AD 

326313040F 

1, 2, 3 

Becton Dickinson Italia 

SpA 

3263146144 4 

 

3 di stabilire che la durata dell’opzione sarà di mesi 12, dal 1/4/2018 al 31/3/2019; 
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4 di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore 

dell’esecuzione al Direttore DMO AV4; salvo in ogni caso il supporto alla gestione tecnico 

giuridica dell’appalto dell’UOC Acquisti e Logistica AV4; 

5 di imputare la spesa complessiva per mesi 12, comprensiva di opzione di proroga per il periodo 

dal 01/04/2018 al 31/03/2019, di € 8.964,57 (€ 7.348,00+IVA) al conto economico n. 

0501130101 “acquisti di dispositivi medici” dell’AV4 di Fermo, accertata mediante sottoscrizione 

della scheda di budget a firma del Dott. Massimo Fioretti in qualità di Direttore UOC Farmacia 

AV4 in data 12/02/2018; 

6 di imputare la spesa complessiva per mesi 12, comprensiva di opzione di proroga per il periodo 

dal 01/04/2018 al 31/03/2019 di € 45.000,00 (€ 36.885,24+IVA) al conto economico n. 

0511020105 “canone noleggio apparecchiature sanitarie” dell’AV4 di Fermo accerta mediante 

sottoscrizione della scheda di budget a firma della Dott.ssa F.A. Padovani Direttore DMO AV4 

in data 14/02/2018 come segue: 

 Conto D.M.O. Conto FARMACIA  

2018 33.750,00 6.723,43  

2019 11.250,00 2.241,14  

TOTALE 45.000,00 8.964,57 53.964,57 

 

7 di precisare che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 

e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni; 

8 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

successive modificazioni; 

9 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96 

 
                                                                                      

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dr. Licio Livini 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 4 ASUR/DG2017 (Regolamento 

acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria); D. Lgv 163/2006 (Codice 

contratti pubblici).  

 

Con determina 61ASUR/DG2013 veniva aggiudicata la gara di appalto in esito a procedura aperta per 

la fornitura in noleggio di sistemi per infusione per la AV4 di Fermo. L’appalto aveva una durata di mesi 

60 con scadenza il 31/3/2018 e con opzione di proroga di 12 mesi in favore dell’ASUR AV4 nelle more 

della nuova gara e precisamente dal 1/04/2018 al 31/03/2019. 

 

In data 15/02/2018 la relativa procedura veniva assegnata alla Dott.ssa Patrizia Ionna (doc.to agli atti). 

 

Dall’esame del fascicolo, risultavano aggiudicati n 4 lotti come segue:  

 

operatore economico CIG LOTTI AGGIUDICATI 

Fresenius Kabi 

 
3263104E97, 32631157AD, 326313040F 1, 2, 3 

Care Fusion 3263146144 4 

 

Il punto 3 del dispositivo del succitato atto di aggiudicazione prevedeva, conformemente alla lex 

specialis di gara, un’opzione di estensione di mesi 12 nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara. 

 

In considerazione di ciò, al fine di assicurare le prestazioni sanitarie connesse senza soluzione di 

continuità, risulta indispensabile esercitare l’opzione di estensione contrattualmente prevista di cui 

sopra. A tale scopo veniva comunicata agli aggiudicatari l’intenzione di procedere in tal senso (doc.ti 

agli atti) ed aggiornata la documentazione amministrativa connessa, con particolare riferimento alla 

cauzione definitiva, per i soli contratti di importo superiore ad € 50.000,00, da rinnovarsi fino alla data 

del 31/03/2019.  
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Si evidenzia che le condizioni economiche restano le stesse le stesse dell’aggiudicazione originaria. 

Si precisa che alla ditta Care Fusion, originaria aggiudicatrice del lotto 4 è subentrata, medio tempore, 

a seguito di trasferimento di ramo d’Azienda (dal 01/11/2017) la società Becton Dickinson Italia SpA, 

(doc.ti agli atti ). 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 53.964,57, 

riferita alla durata di 12 mesi dell’opzione proroga per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2019, la stessa 

viene accertata quanto ad € 45.000,00 (€ 36.885,24+IVA) riferita al conto economico n. 0511020105 

canone noleggio apparecchiature sanitarie, mediante acquisizione della scheda di budget del 

14/02/2018 a firma del Direttore DMO Dott.ssa Padovani ( doc.to agli atti) come segue: 

o 2018 € 33.750,00 (€ 27.663,93+IVA) 

o 2019 € 11.250,00 (€ 9.221,31+IVA) 

 

 e quanto ad € 8.964,57 (€ 7.348,00+IVA) riferita al conto economico n.0501130101 acquisti di 

dispositivi medici, mediante acquisizione della scheda di budget del 12/02/2018 a firma del Direttore 

UOC Farmacia AV4 Dott. Massimo Fioretti (doc.to agli atti) come segue: 

o 2018 € 6.723,43 (€ 5.511,00+IVA) 

o 2019 € 2.241,14 (€ 1.837,00+IVA) 

 

Con riguardo alla competenza per valore, si osserva infine che con determina 4 ASUR/DG del 

16/01/2017 veniva approvato il nuovo regolamento ASUR per gli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e contestualmente delegata al punto 4) del dispositivo della succitata determina la 

competenza all’espletamento dei relativi affidamenti al Direttore di Area Vasta, compresa adozione 

dell’atto.  

 

Tanto premesso, si propone al Direttore Area Vasta l’adozione del seguente atto: 

 

 Di prendere atto della nomina di RUP della presente procedura in favore della Dott.ssa Patrizia 

Ionna; 

 di esercitare l’opzione di estensione contrattualmente prevista, conforme alla lex specialis di 

gara nonché al punto 3 del dispositivo della determina di aggiudicazione originaria 

61ASUR/DG2013 a beneficio dei seguenti operatori economici: 

operatore economico CIG LOTTI AGGIUDICATI 
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Fresenius Kabi 

 

3263104E97, 32631157AD, 

326313040F 
1, 2, 3 

Care Fusion 3263146144 4 

 

 di stabilire che la durata dell’opzione sarà di mesi 12, dal 1/4/2018 al 31/03/2019; 

 di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore dell’esecuzione al 

Direttore DMO AV4; salvo in ogni caso il supporto alla gestione tecnico giuridica dell’appalto 

dell’UOC Acquisti e Logistica AV4;  

 di imputare la spesa complessiva per mesi 12, comprensiva di proroga per il periodo dal 1/04/2018 

al 31/03/2019, di € 8.964,57 (€ 7.348,00+IVA) al conto economico n. 0501130101 “acquisti di 

dispositivi medici”, dell’AV4 di Fermo accertata mediante sottoscrizione della scheda di budget a 

firma del Dott. Massimo Fioretti in qualità di Direttore dell’U.O.C. Farmacia  AV4 in data 

12/02/2018; 

 e di imputare la spesa complessiva per mesi 12, comprensiva dell’opzione di proroga per il periodo 

dal 1/04/2018 al 31/03/2019, di € 45.000,00 (€ 36.885,24+IVA), al conto n. 0511020105 “canone 

noleggio apparecchiature sanitarie” dell’AV4 di Fermo, accertata tramite sottoscrizione della scheda 

di budget a firma della Dott.ssa F.A. Padovani Direttore DMO AV4 in data 14/02/2018, come segue: 

 

 Conto D.M.O. Conto FARMACIA  

2018          33.750,00            6.723,43  

2019          11.250,00            2.241,14  

               TOTALE          45.000,00            8.964,57               53.964,57 

 

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

Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

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

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 04/04/2018 

 

IL RUP 
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Dott.ssa Patrizia Ionna 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore UOC Farmacia e dal Direttore DMO AV4, 

mediante documentazione acquisita agli atti, attestano che la spesa del presente atto sarà resa 

compatibile con la disponibilità economica dei budget 2018 e 2019 quando definiti ed assegnati. 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


