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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 757/AV4 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: FORNITURA ERGOSPIROMETRO – DETERMINA A CONTRARRE GARA 
MEPA 

 
 

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 - 
 
 
 

1. di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) della fornitura iniziale di 

n.1Ergospirometro per la UOC Cardiologia del PO di Fermo; 

2. di prendere atto ed approvare gli elementi essenziali della procedura come da allegato 

n.1; 

3. di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP Dott.ssa Ester 

Narcisi in stretta collaborazione con il progettista, coerentemente con gli elementi 

essenziali indicati in allegato;  

4. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 
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secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto 

dal Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza Dott. Luigi Stortini 

e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele Rocchi; 

5. di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv 50/2016 l’importo di € 1.280,00 da 

destinare al fondo risorse finanziarie 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); 

6. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente 

determina rientra nei casi “altro”; 

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

della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

8. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

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 

Dott. Licio Livini 

 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n.1  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 785/2005 DG ASUR 

(Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. 

Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici). 

 
 
Risulta assegnato al Piano Investimenti 2018 la richiesta di acquisto di n.1 Ergospirometro da 

destinarsi all’ UOC Cardiologia del PO di Fermo.  

 

L’attività istruttoria, condotta dal RUP Dott.ssa Ester Narcisi in collaborazione con il responsabile 

dell’UOC Cardiologia Dott. Domenico Gabrielli si concludeva in data 20/5/2018, con la individuazione 

dei requisiti preferenziali da inserire nel Capitolato tecnico (doc. atti). Contestualmente, veniva 

individuata come legittima ed appropriata la predisposizione di una gara sotto soglia sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, in considerazione della presenza del metaprodotto, della 

natura dell’oggetto e del valore presunto massimo di € 80.000,00, con opzione di estensione fino ad € 

220.000,00 per una durata di mesi 36, con decorrenza dalla data di stipula della RDO,. Il criterio di 

aggiudicazione sarà quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 D. Lgv. 50/2016, previa verifica di conformità alle 

specifiche tecniche minime stabilite in fase di progettazione e secondo la seguente proporzione: 

• Qualità max pt. 70 

• Prezzo max pt. 30. 

 

Per ragioni di economia procedimentale, il dettaglio dei sub criteri di valutazione della qualità, come 

pure la redazione integrale della lex specialis, saranno successivamente perfezionati a cura del RUP in 

stretta collaborazione con il Dott. Ettore Savini, in qualità di progettista. 
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L’aggiudicazione avverrà a lotto unico, non essendo possibile né ragionevole scorporare il bene. Si 

evidenziano gli elementi essenziali della presente procedura di gara come da allegato n.1. 

 

Si precisa che la procedura individuata nel presente atto è di importo inferiore alla soglia comunitaria e 

pertanto di competenza per valore di Area Vasta come stabilito dal “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” 

(determina DGASUR n.4/2017).  

 

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il 

seguente schema di determina: 

 

 di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) della fornitura iniziale di n.1Ergospirometro 

per la UOC Cardiologia del PO di Fermo  

 di prendere atto ed approvare gli elementi essenziali della procedura come da allegato n.1; 

 di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP Dott.ssa Ester Narcisi 

in stretta collaborazione con il progettista Dott. Ettore Savini, coerentemente con gli elementi 

essenziali indicati in allegato;  

 di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di 

Gestione Dott. Daniele Rocchi; 

 di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv 50/2016 l’importo di € 1.280,00 da destinare al 

fondo risorse finanziarie 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 dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

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

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 
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dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 26/10/2018 

 

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 del budget 2019 quando definito e assegnato. 

 

 

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 2019 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

 

 

A                 BUDGET ANNO 2018                                                                  Euro: _________ 

B                 IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018            Euro: _________ 

C=A-B         BUDGET RESIDUO                                                                     Euro:_________ 

D                SPESA OGGETTO DI DETERMINA                                             Euro: 97.600,00   

E=C-D         BUDGET RESIDUO                                                                      Euro:_________ 

 

 

Fermo, li 26/10/2018 

 

         Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

                    Dott. Fulvio De Cicco 
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- ALLEGATI - 
 

n. 1 Allegati 

Allegato n.1 

 

a. Gara MePa; 

b. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

c. Lotto unico, in quanto trattasi di una sola tipologia di prodotto, non scomponibile in lotti o sub-lotti. 

d. Importo complessivo presunto: € 80.000,00+IVA 22% (€ 97.600,00 IVA inclusa), con opzione di 

estensione fino a € 220.000,00.  

e. Durata: mesi 36; 

f. Criterio di selezione degli operatori economici: operatori economici iscritti sul MePa per il metaprodotto 

oggetto di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) “previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.” 

g. RUP: Dott.ssa Ester Narcisi. 

 

 


