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                 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 448/AV4 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO TEMPORANEO A CHIAMATA DI 
DEFIBRILLATORE INDOSSABILE “LIFEVEST” – AFFIDAMENTO EX ART. 63 CO. 2 
LETT. B D. LGV. 50/2016 (CIG 74770064C65) 

 
 

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, secondo 

quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore 

UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b, ricorrendo i presupposti di infungibilità per 

assenza di concorrenza per motivi tecnici, in esito a negoziazione previa indagine di mercato il 

noleggio del defibrillatore indossabile denominato “LIFEVEST”, CND Z12030503, in favore della 

ditta Zoll Medical Italia srl corrente a Bologna  in Via della Ferriera 4,(P. IVA/CF 03301251027); 

2. di precisare che il canone mensile di noleggio è pari ad €  3.640,00 (3.500,00 + 4% IVA); 

3. di dichiarare la compatibilità della spesa per l’imputazione in contabilità generale al conto di 

riferimento 0511020105, come segue: 

Anno  Spesa IVA 4% esclusa (€) Spesa IVA 4% inclusa (€) 

2018 21.000,00 21.840,00 
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2019 42.000,00 43.680,00 

2020 42.000,00 43.680,00 

2021 21.000,00 21.840,00 

 
 

4. di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi 36, con termine iniziale presunto in 

data 01/07/2018 e termine finale in data 30/06/2021, per un importo complessivo finale di  € 

131.040,00 (€ 126.000,00 + 4% IVA); 

5. di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di variare in aumento il volume e l’importo 

contrattuale fino ad un massimo di € 221.000,00 IVA esclusa o di esercitare opzione di proroga 

per ulteriori 24 mesi; 

6. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini 

di legge a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega del potere di firma al 

Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

7. di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Direttore Medico Ospedaliero, Dott.ssa Fiorenza 

Anna Padovani, fermo il supporto dell’UOC Attività Tecniche e dell’UOC Acquisti e Logistica per 

quanto di rispettiva competenza; 

8. di accantonare l’importo € 1.764,00, per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

10. 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; 

11. 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.7 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. 50/2016 (Codice 

contratti pubblici). 

 

In data 19/10/2016  con Det. 738/AV4 veniva aggiudicato alla Ditta Zoll Medical Italia Srl l’appalto di 

fornitura in “noleggio temporaneo a chiamata” di defibrillatore indossabile destinato all’UOC 

Cardiologia. Il contratto ex art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto-soglia) D. Lgv. 50/2016 prevedeva un 

canone mensile pari ad € 3.500,00 + IVA 4%, per mesi 36 a far data dall’1/01/2017 sino  al 31/12/2019. 

 

In data 10/01/2017, il Direttore UOC Cardiologia Dr. Domenico Gabrielli comunicava l’aumento 

esponenziale dell’utilizzo del defibrillatore “life-vest”, per una spesa a febbraio 2018 pari ad € 

35.880,00, tale da comportare l’esaurimento anticipato dell’importo contrattuale previsto. Considerato 

che tale incremento risponde all’esigenza clinica di garantire adeguata protezione dal rischio di morte 

improvvisa nei pazienti selezionati, contestualmente richiedeva di valutare le azioni amministrative da 

intraprendere per soddisfare nuova maggiore richiesta.(doc.ne agli atti)  

 

Si decideva pertanto di predisporre nuova gara d’appalto da indire nel 2018 e veniva designata la 

scrivente Dott.ssa Paola Piccioni quale RUP della procedura. (doc.to agli atti). 

 

In data 15/02/2018 veniva avviata l’attività istruttoria, con verifica preliminare dell’assenza del bene dal 

catalogo dei meta prodotti presenti su MePa e di convenzioni Consip. Trattandosi di noleggio di 

dispositivo, per il quale non risultano a questa SA ulteriori produttori, al fine di accertare la presenza di 

potenziali operatori economici, veniva pubblicato in data 02/03/2018 sulla sezione “trasparenza” del 

profilo web aziendale un avviso di gara finalizzato alle consultazioni preliminari di mercato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 66 D. Lgv.  50/2016 (doc.to agli atti). Al predetto avviso veniva allegata bozza di 

contratto contenente le specifiche del dispositivo, le condizioni relative al  noleggio, alla consegna e 

all’assistenza tecnica e tutto quanto attinente la documentazione contrattuale.  Entro il termine di 
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scadenza del 13/03/2018 perveniva una sola manifestazione di interesse, da parte della Zoll Medical 

Italia srl (doc.to agli atti). Il Direttore Dr. Domenico Gabrielli,  esaminata la proposta preliminare, 

esprimeva parere favorevole con email del 26/03/2018 (doc.to agli atti). 

 

L’attività istruttoria si concludeva con incontro del 23/04/2018 tra il sig. Davide Rossi della Zoll  Medical 

Italia Srl, l’ing. Bitti e la scrivente RUP per definire aspetti tecnici ed organizzativi, avallati dal Direttore 

dell’UOC Cardiologia Dr. Domenico Gabrielli con email del 07/05/2018 (doc.to agli atti).  

 

Con RDO n. 1945250 veniva successivamente invitata la Ditta Zoll Medical srl a formalizzare offerta e 

ad espletare gli adempimenti ANAC mediante pagamento del contributo SIMOG come previsto dalla 

normativa. 

 

Valutata la conformità dell’offerta Zoll Medical srl con conseguente proposta di aggiudicazione, 

venivano avviate anticipatamente le verifiche ex art. 80 del Dlgs. 50/2016, per ragioni di economia 

procedimentale (doc.ti agli atti). 

  

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.  

 

La coerenza e compatibilità della spesa è stata verificata mediante acquisizione dell’attestazione con 

scheda di budget del (doc.to agli atti) da parte del Direttore della DMO, nonché firma in calce del 

presente atto da parte del Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza 

Coordinatore di Area Vasta Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi. 

 

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

 di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b, ricorrendo i presupposti di infungibilità per 

assenza di concorrenza per motivi tecnici, in esito a negoziazione previa indagine di mercato il 

noleggio del defibrillatore indossabile denominato “LIFEVEST”, CND Z12030503, in favore della 

ditta Zoll Medical Italia srl corrente a Bologna  in Via della Ferriera 4,(P. IVA/CF 03301251027); 
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 di precisare che il canone mensile di noleggio è pari ad €  3.640,00 (3.500,00 + 4% IVA); 

 di dichiarare la compatibilità della spesa per l’imputazione in contabilità generale al conto di 

riferimento 0511020105, come segue: 

Anno  Spesa IVA 4% esclusa (€) Spesa IVA 4% inclusa (€) 

2018 21.000,00 21.840,00 

2019 42.000,00 43.680,00 

2020 42.000,00 43.680,00 

2021 21.000,00 21.840,00 

 

 di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi 36, con termine iniziale presunto in 

data 01/07/2018 e termine finale in data 30/06/2021, per un importo complessivo finale di  € 

131.040,00 (€ 126.000,00 + 4% IVA); 

 di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di variare in aumento il volume e l’importo 

contrattuale fino ad un massimo di € 221.000,00 IVA esclusa o di esercitare opzione di proroga 

per ulteriori 24 mesi; 

 di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini 

di legge a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega del potere di firma al 

Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

 di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Direttore Medico Ospedaliero, Dott.ssa Fiorenza 

Anna Padovani, fermo il supporto dell’UOC Attività Tecniche e dell’UOC Acquisti e Logistica per 

quanto di rispettiva competenza; 

 di accantonare l’importo € 1.764,00, per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

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

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 5.06.2018 

Il RUP  

Dott.ssa Paola Piccioni 
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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 Medico Ospedaliero, mediante la 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto 

sarà resa compatibile con la disponibilità del budget 2018, 2019, 2020 e 2021 quando rispettivamente 

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 

 

 

 

 

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

 

U.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA  

CONTO N.: 0511020105; Aut. osp. 1 sub. 30 

DESCRIZIONE CONTO: “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” (Defibrillatore indossabile UOC Cardiologia) 

 

A  BUDGET ANNO 2018      Euro:   

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018  Euro:  

C= A–B   BUDGET RESIDUO      Euro:   

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA    Euro:23.674,56 (22.764,00+4%) 

 E=C-D  BUDGET RESIDUO      Euro:   

 

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva di € 132.874,56 (€ 127.764,00 + 4% IVA, comprensiva degli incentivi ex art. 113 dlgs 50/2016) per il 

periodo 01/07/2018 - 30/06/2021. 
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Anno 2019 Spesa da registrare: € 43.680,00 (€ 42.000,00 + 4% IVA); 

Anno 2020 Spesa da registrare: € 43.680,00 (€ 42.000,00 + 4% IVA); 

Anno 2021 Spesa da registrare: € 21.840,00 (€ 21.000,00 + 4% IVA). 

 

Data, 05/06/2018 

     F.to   IL DIRETTORE  MEDICO OSPEDALIERO 

DOTT.SSA F. A. PADOVANI   

 

                                                                                         

- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 


