
 
 

                    

 

Impronta documento: B8BE5C73D96E320F1630439BFB3D1974789F3FF7 

(Rif. documento cartaceo 0B0B82B2825439DBE4C002E4F3004AB843E46582, 30/02/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 783/AV4 

Data: 22/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 783/AV4 DEL 22/11/2018  
      

Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DI APPALTO SPECIFICO DERIVANTE DA ACCORDO 
QUADRO PER FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROVETTE E DISPOSITIVO DI 
PRELIEVO EMATICO. CIG DERIVATO 7573483BDF ] 

 
 

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 approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da 

intendersi qui integralmente richiamato e trascritto; 

2. di dare atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte della Direzione Generale Asur, con Determina del 

Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore 

economico Becton Dickinson Italia S.p.a. per l’affidamento della fornitura, in unico lotto, di un sistema 

compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, dell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”, dell’Istituto 

Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, la quale deve intendersi qui richiamata e trascritta; 

3. di prendere atto del fatto che che in base a quanto emerge dalla Determina del Direttore Generale Asur 

n.207 del 13.04.2018, l’importo di adesione all’Accordo Quadro da parte dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, 

comprensivo dell’eventuale incremento del quinto d’obbligo, calcolato moltiplicando i prezzi unitari di 

aggiudicazione per i fabbisogni rilevati a progetto, è il seguente e che la somma prevista nell’importo di cui 

al punto precedente per l’eventuale necessità di incremento dell’importo contrattuale fino a concorrenza di 
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un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, potrà essere 

imputata dall’Area Vasta con apposito provvedimento, qualora, in corso di esecuzione si rendesse 

necessario un aumento delle prestazioni nei limiti prescritti dalla menzionata norma: 

 

Importo 

aggiudicazione 

quadriennale, netto  

IVA 22% 

Eventuale 

incremento 
(quinto 

d’obbligo) netto 

IVA quinto 

d’obbligo 

22% 

Valore 

complessivo 

stimato 

Contratti 

attuativi, 

netto 

Totale  

IVA compresa 

€ 357.868,72 € 78.731,12 € 71.573,74 € 15.746,22 € 429.442,46 € 523.919,81 

 

4. di stabilire che la spesa necessaria alla stipula del contratto attuativo per l’Area Vasta n. 4 di Fermo, per 

l’importo complessivo di € 357.868,72, I.V.A. esclusa, sarà registrata secondo le seguenti modalità, 

relativamente al periodo presunto 01.12.2018 / 30.11.2022, ed ai relativi esercizi di pertinenza contrattuale, 

resi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 4 di Fermo, secondo la seguente 

ripartizione:  

 

Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. esclusa 

01.12.2018 / 31.12.2018 € 7.455,60 

01.01.2019 / 31.12.2019 € 89.467,18 

01.01.2020 / 31.12.2020 € 89.467,18 

01.01.2021 / 31.12.2021 € 89.467,18 

01.01.2022 / 30.11.2022 € 82.011,58 

 
5. di stabilire che con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, vista la Determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018, occorre con il 

presente atto procedere alla conseguente imputazione di spesa, secondo la quota che sarà stabilita di 

pertinenza dell’Area Vasta n. 4, constatando che al punto n. 6 del dispositivo del menzionato provvedimento 

viene indicata la globale somma di € 7.560,00, definita a livello aziendale per la fase di esecuzione 

contrattuale; 

6. di prendere atto del fatto che il CIG derivato acquisito dall’Area Vasta n. 4 di Fermo per l’attività oggetto del 

presente provvedimento è 7573483BDF; 

7. di approvare la proposta di contratto attuativo per l’Area Vasta n.4 di Fermo, predisposto, sulla base di 

quanto trasmesso dal Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Asur Marche, Dott. Matteo 

Biraschi, con nota prot. n. 16553 del 11.06.2018, comunque da sottoscrivere dal Direttore di Area Vasta, 

come specificato al punto n. 10 della Determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018; 

8. di stabilire che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall’attuazione della Determina del 

Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 e quindi della procedura conseguente afferente all’Area 

Vasta n. 4 di Fermo e nei limiti delle attività di competenza di quest’ultima, è il Dott. Fulvio De Cicco, 

Collaboratore principale dello stesso è l’Avv. Lorenzo Diomedi ed il Direttore dell’esecuzione è la Dott.ssa 
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Anna Michaela Pinto, dell’U.O.C. Farmacia dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, anche ai fini di cui alla Determina 

del Direttore Generale Asur n. 612 del 29.10.2018; 

9. di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi 48, con termine iniziale presunto alla data di 

sottoscrizione dell’accordo attuativo; 

10. di dichiarare la coerenza e la compatibilità economica della spesa complessiva quadriennale indicata al 

punto 3 del presente provvedimento; 

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

U.O.C. Farmacia dell’Area Vasta n. 4 di Fermo; 

12. 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; 

13. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR. 

 

 

Il Direttore di Area Vasta 
         Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2018 e sarà resa tale con quelli 

per gli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, quando definiti ed assegnati. 

  

Il Dirigente Amministrativo 
Controllo di Gestione 
Dott. Daniele Rocchi 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
Area Dipartimentale Contabilità,  

Bilancio e Finanza 
Coordinatore di Area Vasta 

Dott. Luigi Stortini 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Acquisti e Logistica 

 

Normativa di riferimento:  

 

- L.R. Marche 20 giugno 2003, n. 13 s.m.i. ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche 
«Codice»); 

 

Con Determina del Direttore Generala Asur Marche n.555 del 27.09.2017, è stata indetta una procedura 

aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’affidamento della fornitura, in unico lotto, di un sistema compatibile di provette e dispositivi di 

prelievo ematico per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di 

Ancona, dell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”, dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

 

La procedura di affidamento di cui sopra era finalizzata alla conclusione di un Accordo con un unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, quale strumento di aggregazione degli 

appalti da valutare in via prioritaria ai sensi dell’art. 8-bis, comma 4, della L.R. n.13/2003 ed è stata 

svolta dall’ASUR Marche come centrale di committenza su richiesta degli altri enti del Servizio Sanitario 

Regionale, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 6, della Legge Regionale delle Marche sopra citata. 

 

Con Determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 si disponeva l’aggiudicazione 

dell’appalto in favore dell’operatore economico Becton Dickinson Italia S.p.a. e si approvavano i risultati 

delle operazioni di gara, dandosi atto del fatto che la procedura era finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro della durata di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula 

dell’accordo medesimo, a cui le Aree Vaste e gli altri Enti del SSR avrebbero potuto aderire, nella vigenza 

del medesimo, per la stipula di propri contratti attuativi quadriennali nei limiti degli importi massimi 

indicati. 

 

Con la sopra menzionata Determina si definiva l’importo di adesione all’Accordo Quadro da parte 

dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, comprensivo dell’eventuale incremento del quinto d’obbligo, calcolato 

moltiplicando i prezzi unitari di aggiudicazione per i fabbisogni rilevati a progetto, come segue: 

 

Importo 
aggiudicazione 
quadriennale, 

netto  

IVA 22% 

Eventuale 
incremento 

(quinto d’obbligo) 
netto 

IVA quinto 
d’obbligo 

22% 

Valore 
complessivo 

stimato Contratti 
attuativi, netto 

Totale  

IVA 
compresa 

€ 357.868,72 € 78.731,12 € 71.573,74 € 15.746,22 € 429.442,46 € 523.919,81 
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Il Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Asur Marche, Dott. Matteo Biraschi, 

inviava, con nota prot. n. 16553 del 11.06.2018, acquisita in pari data al n. 29216 del protocollo di Area 

Vasta, le indicazioni operative per procedere con la adesione agli accordi attuativi quadriennali, 

precisando che sarebbe dovuta avvenire non oltre il 12.12.2018 e nei limiti degli importi massimi 

indicati. 

 

La somma sopra indicata per l’eventuale necessità di incremento dell’importo contrattuale fino a 

concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

potrà essere imputata dall’Area Vasta con apposito provvedimento, qualora, in corso di esecuzione si 

rendesse necessario un aumento delle prestazioni nei limiti prescritti dalla menzionata norma. 

 

La spesa necessaria alla stipula del contratto attuativo per l’Area Vasta n. 4 di Fermo, per l’importo 

complessivo di € 357.868,72, I.V.A. esclusa, sarà registrata secondo le seguenti modalità, relativamente 

al periodo presunto 01.12.2018 / 30.11.2022, ed ai relativi esercizi di pertinenza contrattuale, resi 

economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 4 di Fermo, secondo la seguente 

ripartizione:  

 

Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. esclusa 

01.12.2018 / 31.12.2018 € 7.455,60 

01.01.2019 / 31.12.2019 € 89.467,18 

01.01.2020 / 31.12.2020 € 89.467,18 

01.01.2021 / 31.12.2021 € 89.467,18 

01.01.2022 / 30.11.2022 € 82.011,58 

 
Con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
viste le Determine del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 e n. 612 del 29.10.2018, occorre con il 
presente atto procedere alla conseguente imputazione di spesa, secondo la quota che sarà stabilita di 
pertinenza dell’Area Vasta n.4, constatando che al punto n. 6 del dispositivo della Determina n. 207/2018 viene 
indicata la globale somma di € 7.560,00, definita a livello aziendale per la fase di esecuzione contrattuale. 
 

Il CIG derivato acquisito per l’attività oggetto del presente provvedimento dell’Area Vasta n. 4 di Fermo è 
7573483BDF. 
 
È stato predisposto, sulla base di quanto trasmesso dal Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica 
dell’Asur Marche, Dott. Matteo Biraschi, con nota prot. n. 16553 del 11.06.2018, il contratto attuativo per la 
sottoscrizione con firma digitale da parte dell’aggiudicatario. 
 
La scheda di budget riportata nella presente determina è stata recapitata in originale dal Dott. Massimo Fioretti, 
Direttore della U.O.C. Farmacia, e dallo stesso sottoscritta. 
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Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore dell’Area Vasta n. 4 di 
Fermo, ai fini dell'eventuale adozione, il seguente schema di determina: 
 
1. di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da 

intendersi qui integralmente richiamato e trascritto; 

2. di dare atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte della Direzione Generale Asur, con Determina del 

Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore 

economico Becton Dickinson Italia S.p.a. per l’affidamento della fornitura, in unico lotto, di un sistema 

compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, dell’AO “Ospedali Riuniti Marche Nord”, dell’Istituto 

Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, la quale deve intendersi qui richiamata e trascritta; 

3. di prendere atto del fatto che che in base a quanto emerge dalla Determina del Direttore Generale Asur 

n.207 del 13.04.2018, l’importo di adesione all’Accordo Quadro da parte dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, 

comprensivo dell’eventuale incremento del quinto d’obbligo, calcolato moltiplicando i prezzi unitari di 

aggiudicazione per i fabbisogni rilevati a progetto, è il seguente e che la somma prevista nell’importo di cui 

al punto precedente per l’eventuale necessità di incremento dell’importo contrattuale fino a concorrenza di 

un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, potrà essere 

imputata dall’Area Vasta con apposito provvedimento, qualora, in corso di esecuzione si rendesse 

necessario un aumento delle prestazioni nei limiti prescritti dalla menzionata norma: 

 

Importo 

aggiudicazione 

quadriennale, netto  

IVA 22% 

Eventuale 

incremento 
(quinto 

d’obbligo) netto 

IVA quinto 

d’obbligo 

22% 

Valore 

complessivo 

stimato 

Contratti 

attuativi, 

netto 

Totale  

IVA compresa 

€ 357.868,72 € 78.731,12 € 71.573,74 € 15.746,22 € 429.442,46 € 523.919,81 

 

4. di stabilire che la spesa necessaria alla stipula del contratto attuativo per l’Area Vasta n. 4 di Fermo, per 

l’importo complessivo di € 357.868,72, I.V.A. esclusa, sarà registrata secondo le seguenti modalità, 

relativamente al periodo presunto 01.12.2018 / 30.11.2022, ed ai relativi esercizi di pertinenza contrattuale, 

resi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 4 di Fermo, secondo la seguente 

ripartizione:  

 

Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. esclusa 

01.12.2018 / 31.12.2018 € 7.455,60 

01.01.2019 / 31.12.2019 € 89.467,18 

01.01.2020 / 31.12.2020 € 89.467,18 

01.01.2021 / 31.12.2021 € 89.467,18 

01.01.2022 / 30.11.2022 € 82.011,58 
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5. di stabilire che con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, vista la Determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018, occorre con il 

presente atto procedere alla conseguente imputazione di spesa, secondo la quota che sarà stabilita di 

pertinenza dell’Area Vasta n. 4, constatando che al punto n. 6 del dispositivo del menzionato provvedimento 

viene indicata la globale somma di € 7.560,00, definita a livello aziendale per la fase di esecuzione 

contrattuale; 

6. di prendere atto del fatto che il CIG derivato acquisito dall’Area Vasta n. 4 di Fermo per l’attività oggetto del 

presente provvedimento è 7573483BDF; 

7. di approvare la proposta di contratto attuativo per l’Area Vasta n.4 di Fermo, predisposto, sulla base di 

quanto trasmesso dal Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Asur Marche, Dott. Matteo 

Biraschi, con nota prot. n. 16553 del 11.06.2018, comunque da sottoscrivere dal Direttore di Area Vasta, 

come specificato al punto n. 10 della Determina del Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018; 

8. di stabilire che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall’attuazione della Determina del 

Direttore Generale Asur n. 207 del 13.04.2018 e quindi della procedura conseguente afferente all’Area 

Vasta n. 4 di Fermo e nei limiti delle attività di competenza di quest’ultima, è il Dott. Fulvio De Cicco, 

Collaboratore principale dello stesso è l’Avv. Lorenzo Diomedi ed il Direttore dell’esecuzione è la Dott.ssa 

Anna Michaela Pinto, dell’U.O.C. Farmacia dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, anche ai fini di cui alla Determina 

del Direttore Generale Asur n. 612 del 29.10.2018; 

9. di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi 48, con termine iniziale presunto alla data di 

sottoscrizione dell’accordo attuativo; 

10. di dichiarare la coerenza e la compatibilità economica della spesa complessiva quadriennale indicata al 

punto 3 del presente provvedimento; 

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

U.O.C. Farmacia dell’Area Vasta n. 4 di Fermo; 

12. 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; 

13. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore della  

U.O.C. Acquisti e Logistica 
Dott. Fulvio De Cicco 

Il Collaboratore principale del 
Responsabile del Procedimento 

Avv. Lorenzo Diomedi 
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PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

U.O.C. Farmacia 

Fornitura di un sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico. 

CONTO: 0501150101 – ACQ. DI D.M.M DIAGNOSTICI IN VITRO                        

AUT. N.8 SUB 3 

 

A  BUDGET ANNO 2018     Euro:  € 9.095,83 

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017 Euro:  ________ 

C= A–B  BUDGET RESIDUO      Euro:  ________  

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA    Euro:  ________ 

E=C-D  BUDGET RESIDUO      Euro:  ________ 

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva prevista € 436.599,84, compresa IVA, per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2022 

così suddivisa: 

 

Spesa massima 
quadriennale 

 IVA (22%) 
Spesa massima IVA 

compresa 

€ 357.868,72   € 78.731,12 € 436.599,84 

 

Ripartizione spesa pluriennale 

 
Spesa annuale 
IVA esclusa 

IVA (22%) 
Totale iva 
compresa 

01.12.2018 / 31.12.2018 € 7.455,60 € 1.640,23 € 9.095,83 

01.01.2019 / 31.12.2019 € 89.467,18 € 19.682,78 € 109.149,96 

01.01.2020 / 31.12.2020 € 89.467,18 € 19.682,78 € 109.149,96 

01.01.2021 / 31.12.2021 € 89.467,18 € 19.682,78 € 109.149,96 

01.01.2022 / 30.11.2022 € 82.011,58 € 18.042,55 € 100.054,13 

   € 436.599,84 

Data 09/11/2018    

IL DIRETTORE U.O.C. FARMACIA 

F.to Dott. Massimo Fioretti 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
Schema di contratto attuativo. 
 

 
 
 


