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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1531/AV5 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: [  Procedura sotto soglia tramite Me.Pa. - Fornitura materiale sanitario non 
sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ ASUR Marche Area Vasta 5  –
Aggiudicazione.] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

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, per la spesa pluriennale, dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e 

Finanziarie e Controllo di Gestione in riferimento ai bilanci dell’anno 2017 e successivi. 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara a seguito della procedura sotto soglia comunitaria 

indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con determina del Direttore di 

Area Vasta n.740/AV5 del 31/05/2017 per la fornitura di materiale sanitario non sterile ad alta 

assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5  per un importo quinquennale di € 
111.333,54 IVA compresa (€ 91.257,00+IVA al 22%) di seguito dettagliata: 

 

LOTTO CIG DESCRIZIONE 
DITTE 

AGGIUDICATARIE 

BASE D'ASTA 
(importi 

quinquennali) 
IVA ESCLUSA 

IMPORTI 
AGGIUDICATI 
(quinquennali 

IVA ESCLUSA) 

LOTTO 1 7069229052 Rotolo in fibra sintetica e film plastico BETATEX spa 
 €                     

81.800,00  

 €                

27.000,00  

LOTTO 2 70693346F6 Tappeto antiscivolo per pavimento  FE.MA. srl 
 €              

19.600,00  

 €                

13.279,00  

LOTTO 3 7069341CBB Telo copri bracciolo antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL  

 €              

12.000,00 

 €                

4.320,00  

LOTTO 4 70693514FE Telo copri testa antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL 

 €              

10.650,00  

 €                

3.408,00  

LOTTO 5 7069360C69 Telo a tre strati cm 100x230   CARBINI srl 
 €                

50.000,00  

€                        

35.000,00 
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LOTTO 6 7069368306 Telo a tre strati cm 100x300 CARBINI srl 
€               

9.750,00 

€                

8.250,00 

 

 

2. di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la fornitura quinquennale   di 

materiale sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5  

per un importo totale di € 111.333,54 IVA compresa (€ 91.257,00 + IVA al 22%)  a favore delle 

seguenti ditte ed alle condizioni di cui alle offerte appresso specificate:  

 

� BETATEX SPA sede legale  via Raffaello, 2 - 06081Assisi PG  - P.IVA 00440180545 

Lotto 1-Rotolo in fibra sintetica e film plastico [CIG 7069229052] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 27.000,00+IVA; 

 

� FE.MA. SRL sede legale via Rosa Luxemburg, 23/25-20085 Locate Triulzi MI-P.IVA 

3110730150  

Lotto 2-Tappeto antiscivolo per pavimento ad uso sala operatoria [CIG 70693346F6] come 

da offerta economica allegata per un importo di € 13.279,00+IVA; 

 

� MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL sede legale P.le della Resistenza, 3 -50018 

Scandicci FI –P.IVA 05526631006 

Lotto 3 –Telo copri braccioli per tavolo operatorio [CIG 7069341CBB]come da offerta 

economica allegata per un importo di € 4.320,00+IVA; 

Lotto 4 –Telo copri testa per protezione tavolo operatorio [CIG 70693514FE] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 3.408,00+IVA 

 

� CARBINI SRL sede legale via Saragat, 32 -60036 Montecarotto AN –P.IVA 02397660420 

Lotto 5-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x230 cm [CIG 7069360C69] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 35.000,00+IVA 

Lotto 6-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x300 cm [CIG 7069368306] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 8.250,00+IVA; 

 

 

per la spesa complessiva di € 91.257,00 + IVA pari a € 111.333,54  IVA 22%  compresa come da  

offerta economica allegata alle condizioni tutte di cui: 

 

o alla RDO n. 1594872 del 08.06.2017; 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1594872; 

 

 

3. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti 

compresa l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016; 
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                                                           QUADRO ECONOMICO 

A 

A1 - Importo Fornitura Iva esclusa 91.257,00 

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  

TOTALE A 91.257,00 

B 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 

                      

20.076,54  

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa) 

                                   

-   

Contributo ANAC  

                             

30,00  

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   2% 

                        

1.825,14  

TOTALE  B 21.931,68 

C  

C1) Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa all'opzione) 

                                   

-   

Totale C 0,00 

D 

Rinnovo mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo)   

Totale D 0 

E 

proroga contratto mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga)   

Totale E 0 

  
VALORE APPALTO (A+C1+D+E) incluse le opzioni 

contrattuali 
91.257,00 

   I.V.A. 22% 

                       

20.076,54 

  Valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa  111.333,54 

 

 

 

4. di imputare la spesa complessiva  per la fornitura quinquennale   di € 91.257,00 + IVA 22%  pari  a 

€ 111.333,54  IVA compresa sul C.E. 0501130101 “Acquisto di dispositivi medici” del Bilancio 

ASUR –Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e tetti di spesa AV5 FARM 
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per l’anno corrente mentre, per gli anni successivi al 2017 la spesa verrà imputata nei rispetti 

Bilanci nei quali dovranno essere previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di 

spesa compatibilmente con le  previsioni di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

- 2017 per n.1 mese –variabile secondo data inizio contratto  €   1.520,95 

- 2018 per n.12 mesi       € 18.251,40 

- 2019 per n.12 mesi       € 18.251,40 

- 2020 per n.12 mesi       € 18.251,40 

- 2021 per n.12 mesi       € 18.251,40 

- 2022 per n.11 mesi –variabile secondo data inizio contratto  € 16.730,45 

 

valore annuo presunto € 18.251,40 IVA esclusa nella quota dei fondi assegnati con la DGRM n.1640 

del 27/12/2016 con la quale la Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017 e Determina n.314 ASURDG del 25/05/2017 con il 

quale il Direttore Generale recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra 

 

5. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) in applicazione e secondo le 

modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 05.03.2014 sarà rilevata sul Conto Economico 0901100101 “Imposte  e tasse 

diverse” Bilancio ASUR dell’esercizio 2017 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti 

di cui alla DGRM n. 1640 del 27.12.2016 e Determina n.314 ASURDG del 25.05.2017; 

 

6. di confermare la Dott.ssa Antonella Uliassi   collaboratore del RUP con la funzione di partecipare 

alla redazione  degli atti di natura amministrativa, nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi 

della procedura;  

 

7. di autorizzare l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi 

per funzioni tecniche”- ai sensi dell’art.113 del D.Lgd.n.50/2016.  L’utilizzo del fondo che verrà 

accantonato resta subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del 

succitato art. 113;   
 

8. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale Punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto 

di fornitura mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

9. di autorizzare la Farmacia dell’Area Vasta n.5 all’acquisto dei prodotti oggetto della fornitura; 

 

10. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione 

individuato nella persona del Dott. Isidoro Mazzoni, Direttore del Dipartimento Farmaceutico 

dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile della fornitura; 

 

11. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alle 

ditte come sopra risultate aggiudicatarie, ai sensi dell’art.1326 c.c.; 

 

12. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della 

L.R.26/1996 e s.m.i.; 

 

13.  di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata 

dalla DGR n.1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato attiweb-decreti; 
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14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema “Attiweb Salute”, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo 

contrattuale al netto di IVA di € 91.257,00; 

 

15. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

 

 
 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE: 
Preso atto di quanto dichiarato dall’U.O. proponente, si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto –

paria € 111.333,54  IVA 22% compresa, come pure il costo per le imposte e tasse diverse (contributo 

ANAC pari a € 30,00), saranno rilevati sui cc.ee.: 

- 0501130101 (Acquisti di dispositivi medici), AV5FARM-2017 e anni successivi 

- 0901100101 (Imposte e Tasse diverse) Autorizzazione AV5ALTRO-2017-25  

che ha l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2017 nel Budget provvisoriamente assegnato 

all’ASUR con DGRM n.1640 del 27/12/2016 recepito con determina del Direttore Generale ASUR 

n.314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta 5 in data 02/08/2017 e relativi tetti di 

spesa degli anni di competenza successivi per il solo c.e. 0501130101 (Acquisti di dispositivi medici), 

 

 

 

 

      Il Direttore  U.O.                          Il Direttore f.f.  U.O. 
        Controllo di Gestione                                                   Attività Economiche e Finanziarie   
        (Dott. Alessandro Ianniello)              (Dott. Cesare Milani) 
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La presente determina consta di n. 14 pagine.  

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5) 

 

Procedura sotto soglia tramite Me.Pa. - Fornitura materiale sanitario non sterile ad alta 
assorbenza per le esigenze dell’ ASUR Marche Area Vasta 5  –Aggiudicazione. 
 

Normativa di riferimento: 

− Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

− Legge n. 488/1999 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2000). 

− Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2010). 

− Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria.  convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 

− Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 

− Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

− Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66  recante Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia 

sociale convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

− Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L.114/2014; 

− Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici 

− Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

− Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

appaltante della Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

− DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla 

SUAM” 

− DGRM n. 468 del 09/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione del piano biennale degli acquisti di 

beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla 

SUAM e relative disposizioni attuative; 

− DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione 

provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017; 

− Determina 314/ASURDG del 25/05/2017 concernente il recepimento della DGRM n. 1640 del 

27/12/2016 (cfr Allegato 2 - Tetto C Quota di investimento con fondi correnti); 

− Determina n.4 ASURDG del 16/01/2017 che approva lo schema del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR Marche” 

 

• Con determina del Direttore di Area Vasta n.740/AV5 del 31/05/2017 è stata indetta una procedura 

di gara sottosoglia con aggiudicazione al prezzo più basso (art.95 del D.Lgs.n.50/2016) per la 

Fornitura di  materiale sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ ASUR Marche 

Area Vasta 5, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.36 comma 2 lettera b) mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso richiesta di offerta rivolta agli operatori 

economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento “BSS –Beni e Servizi per la Sanità” 

per l’importo massimo a base d’asta non superabile di € 183.800,00 IVA esclusa; 
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• Con RDO 1594872 del 08/06/2017 si è proceduto a chiedere offerta economica per la fornitura di 

materiale sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5 

ai fornitori del Me.Pa. abilitati alla specifica categoria individuati mediante apposito AVVISO  

pubblicato su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ASUR Marche (cfr. VERBALE 

SELEZIONE O.E. di cui Prot.33995/08/05/2017 agli atti di questo ufficio); 

 

 

L’aggiudicazione è avvenuta per singoli lotti (n.6/sei) in favore dell’O.E. che ha presentato l’offerta al 
prezzo più basso su prodotto idoneo ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 come meglio specificato nel 

Disciplinare di gara allegato alla RDO 1594872 agli atti di questo ufficio; 

 

 

In data 29/06/2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO  e si è preso atto che sono pervenute le 

seguenti offerte: 

 
� BETATEX SPA Lotto 1-2-3-4-5-6 

� CARBINI SRL Lotto 1-2-3-4-5-6 

� FE.MA. SRL Lotto 2-3-4-5-6 

� MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL Lotto 3-4-5 

� SURGIKA SRL Lotto 5-6 

� SVAS BIOSANA SPA Lotto 1 

 
La documentazione amministrativa è stata esaminata e approvata;  

 

L’organismo tecnico di valutazione, costituito dalla dott.ssa Anita Vagnoni referente per il Servizio 

Farmaceutico AP e dagli operatori designati dalla Coordinatrice del Blocco Operatorio di AP Sig.ra Elisa 

Floridi,  previa valutazione di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, con nota 

Prot.883970 del 26/09/2017 ha evidenziato le seguenti idoneità per i prodotti offerti: 
 

� Lotto 1:  BETATEX SPA – CARBINI SRL 

� Lotto 2:  BETATEX SPA – CARBINI SRL- FE.MA. SRL 

� Lotto 3:  CARBINI SRL – MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 

� Lotto 4:  CARBINI SRL – MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 

� Lotto 5:  CARBINI SRL 

� Lotto 6:  CARBINI SRL 

 

In data 27/09/2017 si è proceduto allo sblocco sul Me.Pa. dell’offerta economica;  

 

Alla luce di quanto sopra, si propone di: 

 

 

• di approvare i risultati delle operazioni di gara a seguito della procedura sotto soglia 

comunitaria indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con determina 

del Direttore di Area Vasta n.740/AV5 del 31/05/2017 per la fornitura di materiale 

sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5  

per un importo quinquennale di € 111.333,54 IVA compresa (€ 91.257,00+IVA al 22%) 

di seguito dettagliata: 
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LOTTO CIG DESCRIZIONE 
DITTE 

AGGIUDICATARIE 

BASE D'ASTA 
(importi 

quinquennali) 
IVA ESCLUSA 

IMPORTI 
AGGIUDICATI 
(quinquennali 

IVA ESCLUSA) 

LOTTO 1 7069229052 Rotolo in fibra sintetica e film plastico BETATEX spa 
 €                     

81.800,00  

 €                

27.000,00  

LOTTO 2 70693346F6 Tappeto antiscivolo per pavimento  FE.MA. srl 
 €              

19.600,00  

 €                

13.279,00  

LOTTO 3 7069341CBB Telo copri bracciolo antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL  

 €              

12.000,00 

 €                

4.320,00  

LOTTO 4 70693514FE Telo copri testa antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL 

 €              

10.650,00  

 €                

3.408,00  

LOTTO 5 7069360C69 Telo a tre strati cm 100x230   CARBINI srl 
 €                

50.000,00  

€                        

35.000,00 

LOTTO 6 7069368306 Telo a tre strati cm 100x300 CARBINI srl 
€               

9.750,00 

€                

8.250,00 

 

 

• di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la fornitura 

quinquennale   di materiale sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze 

dell’ASUR Marche Area Vasta 5  per un importo totale di € 111.333,54 IVA compresa (€ 

91.257,00 + IVA al 22%)  a favore delle seguenti ditte ed alle condizioni di cui alle offerte 

appresso specificate:  

 

� BETATEX SPA sede legale  via Raffaello, 2 - 06081Assisi PG  - P.IVA 00440180545 

Lotto 1-Rotolo in fibra sintetica e film plastico [CIG 7069229052] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 27.000,00+IVA; 

 

� FE.MA. SRL sede legale via Rosa Luxemburg, 23/25-20085 Locate Triulzi MI-P.IVA 

3110730150  

Lotto 2-Tappeto antiscivolo per pavimento ad uso sala operatoria [CIG 70693346F6] come 

da offerta economica allegata per un importo di € 13.279,00+IVA; 

 

� MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL sede legale P.le della Resistenza, 3 -50018 

Scandicci FI –P.IVA 05526631006 

Lotto 3 –Telo copri braccioli per tavolo operatorio [CIG 7069341CBB]come da offerta 

economica allegata per un importo di € 4.320,00+IVA; 

Lotto 4 –Telo copri testa per protezione tavolo operatorio [CIG 70693514FE] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 3.408,00+IVA 

 

� CARBINI SRL sede legale via Saragat, 32 -60036 Montecarotto AN –P.IVA 02397660420 

Lotto 5-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x230 cm [CIG 7069360C69] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 35.000,00+IVA 

Lotto 6-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x300 cm [CIG 7069368306] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 8.250,00+IVA; 
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per la spesa complessiva di € 91.257,00 + IVA pari a € 111.333,54  IVA 22%  compresa come da  

offerta economica allegata alle condizioni tutte di cui: 
 

o alla RDO n. 1594872 del 08.06.2017; 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1594872; 
 

Dato atto che il quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 

113 del D.Lgs.n.50/2016, è il seguente: 

 

                                                           QUADRO ECONOMICO 

A 

A1 - Importo Fornitura Iva esclusa 91.257,00 

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  

TOTALE A 91.257,00 

B 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 

                      

20.076,54  

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa) 

                                   

-   

Contributo ANAC  

                             

30,00  

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   2% 

                        

1.825,14  

TOTALE  B 21.931,68 

C  

C1) Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa all'opzione) 

                                   

-   

Totale C 0,00 

D 

Rinnovo mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo)   

Totale D 0 

E 

proroga contratto mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga)   

Totale E 0 

  
VALORE APPALTO (A+C1+D+E) incluse le opzioni 

contrattuali 
91.257,00 

   I.V.A. 22% 

                       

20.076,54 

  Valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa  111.333,54 
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Ritenuto che: 

 

• il costo per la fornitura in argomento,  per un totale di  € 91.257,00 + IVA 22%  pari  a € 111.333,54  

IVA compresa può trovare idonea copertura sul C.E. 0501130101 “Acquisto di dispositivi medici” del 

Bilancio ASUR –Sezionale AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e tetti di spesa AV5 

FARM per l’anno corrente mentre, per gli anni successivi al 2017 la spesa verrà imputata nei rispetti 

Bilanci nei quali dovranno essere previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di 

spesa compatibilmente con le  previsioni di budget e per gli importi annui sotto riportati: 
 

- 2017 per n.1 mese –variabile secondo data inizio contratto      €   1.520,95 

- 2018 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2019 per n.12 mesi               € 18.251,40 

- 2020 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2021 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2022 per n.11 mesi –variabile secondo data inizio contratto     € 16.730,45 

 

valore annuo presunto € 18.251,40 IVA esclusa nella quota dei fondi assegnati con la DGRM n.1640 del 

27/12/2016 con la quale la Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017 e Determina n.314 ASURDG del 25/05/2017 con il quale 

il Direttore Generale recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra; 

 

• la spesa relativa alla quota ANAC sarà rilevata sul c.e. 0901100101 (Imposte e Tasse diverse) 

Bilancio ASUR dell’esercizio 2017 – Sezionale Area Vasta 5 – nei limiti degli stanziamenti di cui alla 

DGRM 1640/2016; 

• il costo relativo all’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs.50/2016-

art.113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, per ciò che attiene agli incentivi al personale, 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art.113. 

 

 

 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE 
 

 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara a seguito della procedura sotto soglia comunitaria 

indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con determina del Direttore di 

Area Vasta n.740/AV5 del 31/05/2017 per la fornitura di materiale sanitario non sterile ad alta 

assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5  per un importo quinquennale di € 
111.333,54 IVA compresa (€ 91.257,00+IVA al 22%) di seguito dettagliata: 
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LOTTO CIG DESCRIZIONE 
DITTE 

AGGIUDICATARIE 

BASE D'ASTA 

(importi 

quinquennali) IVA 

ESCLUSA 

IMPORTI 

AGGIUDICATI 

(quinquennali IVA 

ESCLUSA) 

LOTTO 1 7069229052 Rotolo in fibra sintetica e film plastico BETATEX spa 
 €                     

81.800,00  

 €                

27.000,00  

LOTTO 2 70693346F6 Tappeto antiscivolo per pavimento  FE.MA. srl 
 €              

19.600,00  

 €                

13.279,00  

LOTTO 3 7069341CBB Telo copri bracciolo antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL  

 €              

12.000,00 

 €                

4.320,00  

LOTTO 4 70693514FE Telo copri testa antistatico 
MEDLINE 

INTERNATIONAL 

 €              

10.650,00  

 €                

3.408,00  

LOTTO 5 7069360C69 Telo a tre strati cm 100x230   CARBINI srl 
 €                

50.000,00  

€                        

35.000,00 

LOTTO 6 7069368306 Telo a tre strati cm 100x300 CARBINI srl 
€               

9.750,00 

€                

8.250,00 

 

 

2. di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la fornitura quinquennale   di 

materiale sanitario non sterile ad alta assorbenza per le esigenze dell’ASUR Marche Area Vasta 5  

per un importo totale di € 111.333,54 IVA compresa (€ 91.257,00 + IVA al 22%)  a favore delle 

seguenti ditte ed alle condizioni di cui alle offerte appresso specificate:  

 

� BETATEX SPA sede legale  via Raffaello, 2 - 06081Assisi PG  - P.IVA 00440180545 

Lotto 1-Rotolo in fibra sintetica e film plastico [CIG 7069229052] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 27.000,00+IVA; 

 

� FE.MA. SRL sede legale via Rosa Luxemburg, 23/25-20085 Locate Triulzi MI-P.IVA 

3110730150  

Lotto 2-Tappeto antiscivolo per pavimento ad uso sala operatoria [CIG 70693346F6] come 

da offerta economica allegata per un importo di € 13.279,00+IVA; 

 

� MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL sede legale P.le della Resistenza, 3 -50018 

Scandicci FI –P.IVA 05526631006 

Lotto 3 –Telo copri braccioli per tavolo operatorio [CIG 7069341CBB]come da offerta 

economica allegata per un importo di € 4.320,00+IVA; 

Lotto 4 –Telo copri testa per protezione tavolo operatorio [CIG 70693514FE] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 3.408,00+IVA 

 

� CARBINI SRL sede legale via Saragat, 32 -60036 Montecarotto AN –P.IVA 02397660420 

Lotto 5-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x230 cm [CIG 7069360C69] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 35.000,00+IVA 

Lotto 6-Telo a tre strati per tavolo operatorio F.to 100x300 cm [CIG 7069368306] come da 

offerta economica allegata per un importo di € 8.250,00+IVA; 

 

per la spesa complessiva di € 91.257,00 + IVA pari a € 111.333,54  IVA 22%  compresa come da  

offerta economica allegata alle condizioni tutte di cui: 
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o alla RDO n. 1594872 del 08.06.2017; 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1594872; 

 

3. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti 

compresa l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni 

tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50/2016; 

 

 

                                                           QUADRO ECONOMICO 

A 

A1 - Importo Fornitura Iva esclusa 91.257,00 

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  

TOTALE A 91.257,00 

B 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% 

                      

20.076,54  

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa) 

                                   

-   

Contributo ANAC  

                             

30,00  

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   2% 

                        

1.825,14  

TOTALE  B 21.931,68 

C  

C1) Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa all'opzione) 

                                   

-   

Totale C 0,00 

D 

Rinnovo mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo)   

Totale D 0 

E 

proroga contratto mesi 0 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga)   

Totale E 0 

  
VALORE APPALTO (A+C1+D+E) incluse le opzioni 

contrattuali 
91.257,00 

   I.V.A. 22% 

                       

20.076,54 

  Valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa  111.333,54 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D85853E8F52017EB01C16362FD48427ACDB1FF43 

(Rif. documento cartaceo 491BD82F15AD51728870264D5BC268784AEE8804, 34/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

13 
Numero: 1531/AV5 

Data: 15/11/2017 

 

 
4. di imputare la spesa complessiva  quinquennale  di € 91.257,00 + IVA 22%  pari  a € 111.333,54  IVA 

compresa sul C.E. 0501130101 “Acquisto di dispositivi medici” del Bilancio ASUR –Sezionale AV5 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e tetti di spesa AV5 FARM per l’anno corrente mentre, 

per gli anni successivi al 2017 la spesa verrà imputata nei rispetti Bilanci nei quali dovranno essere 

previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa compatibilmente con le  

previsioni di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

 

- 2017 per n.1 mese –variabile secondo data inizio contratto      €   1.520,95 

- 2018 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2019 per n.12 mesi               € 18.251,40 

- 2020 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2021 per n.12 mesi                                                                            € 18.251,40 

- 2022 per n.11 mesi –variabile secondo data inizio contratto     € 16.730,45 

 

valore annuo presunto € 18.251,40 IVA esclusa nella quota dei fondi assegnati con la DGRM n.1640 

del 27/12/2016 con la quale la Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017 e Determina n.314 ASURDG del 25/05/2017 con il 

quale il Direttore Generale recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra 

 

5. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) in applicazione e secondo le 

modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 05.03.2014 sarà rilevata sul Conto Economico 0901100101 “Imposte  e tasse 

diverse” Bilancio ASUR dell’esercizio 2017 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti 

di cui alla DGRM n. 1640 del 27.12.2016 e Determina n.314 ASURDG del 25.05.2017; 

 

6. di confermare la Dott.ssa Antonella Uliassi   collaboratore del RUP con la funzione di partecipare 

alla redazione  degli atti di natura amministrativa, nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi 

della procedura;  

 

7. di autorizzare l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi 

per funzioni tecniche”- ai sensi dell’art.113 del D.Lgd.n.50/2016.  L’utilizzo del fondo che verrà 

accantonato resta subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del 

succitato art. 113;   
 

8. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale Punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto 

di fornitura mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

9. di autorizzare la Farmacia dell’Area Vasta n.5 all’acquisto dei prodotti oggetto della fornitura; 

 

10. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione 

individuato nella persona del Dott. Isidoro Mazzoni, Direttore del Dipartimento Farmaceutico 

dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile della fornitura; 

 

11. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alle 

ditte come sopra risultate aggiudicatarie, ai sensi dell’art.1326 c.c.; 
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12. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della 

L.R.26/1996 e s.m.i.; 

 

13.  di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata 

dalla DGR n.1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integratoattiweb-decreti; 

 

14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema “Attiweb Salute”, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo 

contrattuale al netto di IVA di € 69.811,70; 

 

15. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

L’Assistente Amministrativo 
 (Dott.ssa Antonella Uliassi) 

       
 
                Il Responsabile del Procedimento  

                             (Dott. Pietrino Maurizi) 

     

 

 

 

Il Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area 

Vasta 5. 

                                             Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 
                                 (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 


