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Data: 30/10/2018 

                 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 729/AV4 DEL 30/10/2018  
      

Oggetto: FORNITURA DI LAVASTRUMENTI (CIG 7530774F49) – AFFIDAMENTO 
 
 

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia la fornitura 

di n.2 lavastrumenti da destinarsi all’ Asur, Area Vasta 4 di Fermo, in favore della ditta Paoletti, 

corrente in Porto Sant’Elpidio (FM) in Piazza Dante Alighieri 23(P. IVA/CF 01572210449); 

2. di precisare che l’importo complessivo iniziale sarà di € 53.700,00 Iva esclusa ( € 65.514,00  

IVA compresa ), con opzione di estensione fino ad € 220.000,00 (iva esclusa), entro mesi 36 

dalla data di stipula del contratto (termine iniziale presunto in data 01.09.2018 e termine finale 

in data 31.08.2021); 

3. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 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; 

4. di affidare la responsabilità dell’esecuzione al RUP Dott.ssa Ester Narcisi; 
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5. di accantonare l’importo € 859,20, per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,6% 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); 

 

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

7. 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; 

8. 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. 50/2016 (Codice 

contratti pubblici). 

 

Con provvedimento 465/DAV4 del 19/6/2018 veniva adottata determina a contrarre per l’affidamento 

mediante ricorso a procedura di gara sotto soglia ex art.36,comma 2, lett.b D.Lgs.50/2016 da svolgersi 

su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura iniziale di n.2 lavaferri, in 

favore dell’Area Vasta 4 di Fermo. 

 

Si precisa che l’affidamento si compone di un unico lotto e con il criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso. 

 

Dato atto della predisposizione dei documenti di gara in  stretta collaborazione con l’Ingegneria Clinica 

e la Direzione Medica Ospedaliera  conforme agli elementi essenziali fissati dalla succitata determina a 

contrarre, in data 11/07/2018 veniva pubblicata Richiesta di Offerta sul MePA invitando i seguenti 

operatori economici, individuati sulla base di un’indagine informale di mercato: 

1. Getinge SPA (Roma) 

2. Miele Italia srl (Bolzano) 

3. Paoletti (Fermo) 

4. Smeg SPA (Reggio Emilia) 

5. Steelco SPA (Treviso) 

 

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 9/8/2018 

(doc. agli atti), al quale si rinvia per maggior dettaglio, si dichiara aggiudicataria la ditta Paoletti di Porto 

Sant’Elpidio (Fermo), alle seguenti condizioni: 
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Prezzo unitario 
 

Offerta economica 
complessiva 

Sconto % 

 
€ 26.850,37 (iva escl) 

 
€ 53.700,00 (Iva esclusa) 

 
7,4 

 

 

Si osserva altresì che veniva determinata la seguente esclusione: 

- Concorrente Smeg: il prodotto offerto (lavastrumenti WD6010T-WD6010TM) non soddisfa le 

specifiche tecniche minime di cui all’art.2.1 del Capitolato tecnico allegato alle Condizioni particolari di 

contratto per le seguenti motivazioni: 

 Requisito n.3: il sistema offerto è dotato di impianto idraulico realizzato in acciaio inox AISI 304 

anziché AISI 316L; per tale difformità non si ritiene applicabile il principio di equivalenza tecnica 

di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., citato all'art. 2 del capitolato tecnico di gara, in 

quanto l'acciaio inox AISI 304, per composizione, garantisce una minor resistenza alla 

corrosione rispetto all'AISI 316L. Si constata altresì che il concorrente non ha fornito elementi 

comprovanti l'equivalenza funzionale della soluzione offerta rispetto a quanto richiesto e che 

nell'offerta non è specificato il materiale costruttivo dell'interno porte; 

 Requisito n.8: nella relazione tecnica non è indicato nulla in merito all'illuminazione interna della 

camera di lavaggio, elemento che nella scheda allegata risulta disponibile in via opzionale per i 

sistemi offerti; pertanto, dall'offerta tecnica, non si evince se il requisito in oggetto è soddisfatto 

o meno; 

 Requisito n.23: nella relazione tecnica il concorrente dichiara la possibilità di effettuare un ciclo 

completo (prelavaggio, lavaggio, asciugatura) in tempi ridotti (< 40 minuti), come richiesto dal 

requisito; tuttavia, nella scheda allegata si precisa che la soluzione tecnica offerta (consistente 

nella presenza di n.2 boiler, rispettivamente per acqua fredda e acqua demineralizzata) "riduce 

il ciclo più veloce a meno di 35 minuti". Dalla tabella programmi allegata si evince che i 

programmi "veloci" sono destinati a processare un carico già pretrattato, ovvero strumenti quasi 

puliti, e che il ciclo termina con la termodisinfezione, e non con l'asciugatura. Per tali limitazioni, 

il requisito non appare soddisfatto. 

 

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

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia la fornitura 

di n.2 lavastrumenti da destinarsi all’ Asur, Area Vasta 4 di Fermo, in favore della ditta Paoletti, 

corrente in Porto Sant’Elpidio (FM) in Piazza Dante Alighieri 23(P. IVA/CF 01572210449); 
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 di precisare che l’importo complessivo iniziale sarà di € 53.700,00 Iva esclusa ( € 65.514,00  

IVA compresa ), con opzione di estensione fino ad € 220.000,00 (iva esclusa), entro mesi 36 

dalla data di stipula del contratto (termine iniziale presunto in data 01.09.2018 e termine finale 

in data 31.08.2021); 

 di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione  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 RUP Dott.ssa Ester Narcisi; 

 di accantonare l’importo € 859,20, per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,6% 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, 09.08.2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ester Narcisi      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 dell’UOC Acquisti e Logistica, mediante la 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto sarà resa compatibile 

con la disponibilità economica dei budget 2018 (conto n.0102020401 AUT. AV4INVEST. N.3 SUB 1) . 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 
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Numero: 729/AV4 

Data: 30/10/2018 

 

 

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

U.O.C: ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO: 0102020401  

DESCRIZIONE CONTO: ATTREZZATURE SANITARIE AUT.3 SUB 1 

 

A  BUDGET ANNO 2017      Euro:  ________ 

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO  ANNO 2017  Euro:  ________ 

C= A–B  BUDGET RESIDUO       Euro:  ________ 

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA    Euro:  66.373,20(65.514,00+859,20) 

E=C-D  BUDGET RESIDUO      Euro:  ________ 

 

 

 

Fermo, lì 09/08/2018 

 

  Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

        F.to Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

                                                                                         

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


