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Numero: 748/AV4 

Data: 07/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 748/AV4 DEL 07/11/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MATERIALE PROTESICO DI CUI AL 
“NOMENCLATORE TARIFFARIO PROTESI” DI PROPRIETA AV4 - DETERMINA  DI 
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MEPA EX ART. 36 c. 2 lett b D.Lgs. 50/2016 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

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

gestione del materiale protesico di cui al “nomenclatore tariffario protesi” di proprietà dell’Area 

Vasta 4 di Fermo alla ditta Sani Marche Srl, corrente in Potenza Picena  (MC) in via Regina 

Margherita n. 267 (P. IVA/CF 01479330431); 

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

data 01/12/2018 e termine finale in data 30/11/2021, escluse opzioni; 

 di precisare che l’importo complessivo di aggiudicazione per mesi 36 è di € 118.297,42 (€ 

96.965,10 + IVA22%), da imputarsi sul centro di risorse del Distretto al conto economico 

0509010119 negli esercizi 2018-2021 come di seguito meglio esplicitato: 
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Anno Spesa IVA 22% 

esclusa (€) 

Spesa IVA 22% 

inclusa (€) 

2018 € 2.693,47 € 3.286,03 

2019 € 32.321,70 € 39.432,47 

2020 € 32.321,70 € 39.432,47 

2021 € 29.628,23 € 36.146,44 

 

 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 12 mesi;  

 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 Direttore  del Distretto Dr. Vittorio Scialè; 

 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. 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine e 0 pagine di allegati. 
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Numero: 748/AV4 

Data: 07/11/2018 

 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(ASUR AREA VASTA 4 – U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA) 

 

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

1704/2005 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, ASUR); Determina n° 785ASURDG2005 (Decentramento delle funzioni amministrative. 

Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D.Lgv.50/2016 (Nuovo codice degli appalti); Decreto 

del Ministro della Sanità n° 332/1999 (“Nomenclatore Tariffario Protesi”). 

 

 

Con provvedimento 297/AV4 del 20/04/2018 veniva adottata determina a contrarre per l’indizione della 

gara per l’affidamento del servizio gestione degli ausili e dei presidi terapeutici di cui al “Nomenclatore 

tariffario protesi” (D.M. 332/1999 – Allegato 1) di proprietà dell’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

 

Successivamente, dato atto della predisposizione dei documenti di gara e degli elementi essenziali 

fissati dalla succitata determina a contrarre, il RUP dott.ssa Paola Piccioni procedeva alla 

pubblicazione della RDO 1953134 in data 15/05/2018, con invito aperto a tutti gli operatori economici 

presenti sul Mepa ed iscritti al bando servizi.(BSS) 

 

Con nota del 28/05/2018, FerreroMed chiedeva la riformulazione della procedura secondo i requisiti 

dello SDAPA ritenuto più consono alle esigenze esposte nel capitolato d’oneri o in alternativa la 

dilazione dei termini di presentazione delle offerte per potersi abilitare al bando servizi MePa. La 

richiesta veniva accolta limitatamente alla dilazione dei termini, concessa per giorni 30 con termine 

finale il 09/07/2018, stante l’interesse a garantire la massima partecipazione e a tutelare la 

concorrenza (doc.to agli atti). Viceversa la scelta del MePa in alternativa allo SDAPA, come già 

spiegato nella determina a contrarre, era dettata da ragioni prevalentemente economiche legate al 

rischio di un rilevante aumento dei costi per la complessità strutturale dello strumento SDAPA, tenuto 

conto in ogni caso dell’equivalenza giuridica degli strumenti. 
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Presentavano offerta due concorrenti FerreroMed Srl e Sani Marche Srl ed entrambe risultavano 

tecnicamente idonee rispetto ai requisiti richiesti nel capitolato, in esito alla valutazione della 

documentazione tecnica.  

 

All’apertura dell’offerta economica, si dichiarava aggiudicataria, in base al criterio del minor prezzo ex 

art. 95 co. 4 lett. b, la ditta Sani Marche di Potenza Picena (MC), alle seguenti condizioni: 

 

Operatore economico  Offerta economica complessiva (€)  Sconto % 

Sani Marche S.r.l. € 96.965,10 IVA22% esclusa 35,36% 

Ferrero Med S.r.l. € 144.150,00 IVA22% esclusa 3,90% 

 

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 24/09/2018 

(doc. agli atti), al quale si rinvia per maggior dettaglio, venivano avviate anticipatamente le verifiche ex 

art. 80 del Dlgs. 50/2016, per ragioni di economia procedimentale (doc.ti agli atti). 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva iniziale di € 

118.297,42 (€ 96.965,10 + IVA22%), si dà atto della verifica della stessa mediante sottoscrizione della  

relativa scheda di budget da parte del Direttore del Distretto Sanitario; confermata dall’attestazione da 

parte del Direttore UOC Bilancio e UOS Controllo di Gestione in calce al presente documento. 

 

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

gestione del materiale protesico di cui al “nomenclatore tariffario protesi” di proprietà dell’Area 

Vasta 4 di Fermo alla ditta Sani Marche Srl, corrente in Potenza Picena  (MC) in via Regina 

Margherita n. 267 (P. IVA/CF 01479330431); 
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 di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi 36, con termine iniziale presunto in 

data 01/12/2018 e termine finale in data 30/11/2021, escluse opzioni; 

 di precisare che l’importo complessivo di aggiudicazione per mesi 36 è di € 118.297,42 (€ 

96.965,10 + IVA22%), da imputarsi sul centro di risorse del Distretto al conto economico 

0509010119 negli esercizi 2018-2021 come di seguito meglio esplicitato: 

 

Anno Spesa IVA 22% 

esclusa (€) 

Spesa IVA 22% 

inclusa (€) 

2018 € 2.693,47 € 3.286,03 

2019 € 32.321,70 € 39.432,47 

2020 € 32.321,70 € 39.432,47 

2021 € 29.628,225 € 36.146,43 

 

 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 12 mesi;  

 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 Direttore  del Distretto Dr. Vittorio Scialè; 

 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, lì 15/10/2018  

Il RUP 
Dott.ssa Paola Piccioni 
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Il Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

ASUR. 

 

Il Dirigente UOC Acquisti e Logistica   

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del Distretto mediante la sottoscrizione 

della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto è compatibile con la disponibilità 

economica del budget 2018 provvisoriamente assegnato (conto n. 0505120101 Autorizzazione 2018 

AV4TERR  n.150 Sub.3) e sarà resa tale con i budget degli anni 2019-2020 e 2021 quando definiti e 

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 
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PROPOSTA DI SPESA - BUDGET 2018 

 

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

 

DISTRETTO SANITARIO  

CONTO N.:  0509010119  

Autorizzazione:150;  Sub 3; AV4TERR2018.  

DESCRIZIONE CONTO: “altri servizi esternalizzati”   

 

A BUDGET ANNO 2018       Euro:   

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018  Euro:  

C= A–B BUDGET RESIDUO      Euro:   

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA     Euro: € 3.286,03 (€ 2.693,47+IVA 22%); 

E=C-D BUDGET RESIDUO      Euro:   

 

 

 
PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI 

Spesa complessiva di € 118.297,42 (96.965,10 + IVA22%) per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021 così 

suddivisa:  

 

Anno 2018 dall’01/12/2018 al 31/12/2018 € 3.286,03 (€ 2.693,47+IVA 22%); 

Anno 2019 dall’01/01/2019 al 31/12/2019 € 39.432,47 (€ 32.321,70+IVA 22%); 

Anno 2020 dall’01/01/2020 al 31/12/2020 € 39.432,47 (€ 32.321,70+IVA 22%); 

Anno 2021 dall’01/01/2021 al 30/11/2020 € 36.146,43 (€ 29.628,225+IVA 22%). 

 

IL DIRETTORE DISTRETTO SANITARIO AV4 

                                                                                    F.to Dr. Vittorio Scialè 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

NESSUN ALLEGATO  


