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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 765/AV5 DEL 09/06/2017  

      
Oggetto: Fornitura contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi 
dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.   Determina a contrarre mediante procedura 
telematica. 

 
 

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 al bilancio dell’anno 2017 e per anni successivi. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  l’indizione di una procedura 

di gara sotto-soglia per la fornitura di contenitori in plastica per urine per il Laboratorio 

Analisi per le esigenze dell’ASUR Marche/Area Vasta 5, ambito territoriale di  Ascoli Piceno e 

San benedetto del Tronto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, realizzata attraverso RdO/MePa (Richiesta di offerta del Mercato elettronico) 

rivolta agli operatori economici abilitati alla  Categoria: “BSS – Beni e Servizi per la Sanità”; 

 

2. di dare atto che il materiale oggetto della fornitura è quello riportato nella tabella inserita nel 

documento istruttorio; 
 

3. di precisare che la spesa complessiva stimata in  € 156.350,00 I.V.A. esclusa per la durata 

contrattuale di mesi n. 60, sarà imputata al Conto Economico 0501150101 –“Acquisti di dispositivi 

medici diagnostici in vitro” – del Bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5  di Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto – secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività 

Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione, compatibilità che sarà confermata in sede di 

aggiudicazione definitiva; 
 

4. di approvare gli allegati di gara della RdO/MePa: 

� All. 1  Capitolato Speciale; 

� All. 2  Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- 2. a – dichiarazione sostitutiva;  

    2.b – modulo offerta economica; 

    2.c – Attestazione versamento AVCP; 
 



 
 
                    

 

Impronta documento: 90662B630F332A80526E21635B8DB2E3B9711E0A 

(Rif. documento cartaceo 2BAEBC1D41846817E85DD6F53176DF4F128DF001, 12/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 765/AV5 

Data: 09/06/2017 

5. di individuare quale Punto Ordinante MePa  il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5 di 

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; 

 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’U.O.C. 

Acquisti e Logistica/Area Vasta 5; 

   

7. di nominare Dott.ssa Cinzia Fioravanti  come  collaboratore del RUP con la funzione di partecipare 

alla redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché di collaborare con il 

RUP in tutte le fasi della procedura;  

 

8. di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei 

pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per 

funzioni tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di 

gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

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

 

9. 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 2016 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti di cui alla 

D.G.R.M. n. 1640 del 27.12.2016 e della Determina del Direttore Generale ASUR n. 314 

ASURDG del 25.05.2017 ; 

 

10. di trasmettere il presente atto: 

o  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.; 

o  al Direttore Area Vasta 5 

o  al Responsabile del Procedimento; 
 

11.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, la 

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

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

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione: 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio  si attesta che i costi derivanti dal presente atto, sono 

compatibili  con le disposizioni di cui alla Determina DGRM n. 1640  del 27/12/2016 e Determina del 

Direttore Generale  n. 314 ASURDG del 25.05.2017, sarà rilevato ai Conti Economici:C.E. 0501150101 

(Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro )  - C.E. 0901100101  (Imposte e tasse diverse) 

contributo ANAC  e per l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - 

art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche”,  tutto da definire  in sede di aggiudicazione della presente 

procedura di gara - ai relativi tetti di spesa del Bilancio 2017 e per gli anni successivi. 

 

      Il Direttore  U.O.                          Il Direttore f.f.  U.O. 
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       Controllo di Gestione                                                   Attività Economiche e Finanziarie   
   (Dott. Alessandro Ianniello)                  (Dott. Cesare Milani) 
 

       La presente determina consta di n. 23  pagine di cui 15 allegati..  

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5 sez. di Ascoli P.) 

 

Oggetto: Fornitura contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi dell’ASUR 

Marche/Area Vasta 5.   Determina a contrarre mediante procedura telematica. 
 

 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” 

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni; 

- Legge 94 del 6 luglio 2012 – Legge di conversione con modificazioni, del Decreto-legge n. 52 

del 7 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 135/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 

- Determina 742ASURDG del 28/09/2012  concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM 

n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni” 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- DGRM 1670/2012 che istituisce la SUAM; 

- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013 concernente il piano triennale 

delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M; 

- DGRM 468 del 9/05/2016 concernente il piano biennale delle procedure che dovranno essere 

svolte dalla S.U.A.M; 

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

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2017 sulla base dei budget economici 2016; 

- Determina n. 314 ASURDG del 25.05.2017 che recepisce il contenuto della DGRM 1640 del 

27.12.2016 ed autorizza l’ASUR Marche alla gestione provvisoria del Bilancio economico 

preventivo 2017; 

- 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 e-mail del 18.04.2017 il Direttore della Farmacia Ospedaliera AV5, Dott. Isidoro Mazzoni, 

ha richiesto l’avvio di idonea procedura per l’acquisto di contenitori in plastica per le urine ad uso 
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del Laboratorio Analisi dell’AV5  di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, descritto nella 

tabella sottostante: 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto Quantità 
annuale Area 

Vasta 5 
  

Durata 
in anni 

Contenitore per urina in materiale plastico di grado 

medicale sterile, volume non inferiore a 100 ml, con 

sonda di campionamento integrata e compatibile con 

provette sottovuoto dimensione mm16x100mm, 

provvisto di etichetta recante indicazione del numero di 

lotto e data di scadenza, in confezione singola 

            60.000 5 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di 

grado medicale, conica, con tappo giallo, 

mm16x100mm, sterile internamente, volume 9,5 ml 

circa 

            60.000  5 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di 

grado medicale, cilindrica, fondo rotondo, con tappo 

bianco mm16x100mm,sterile internamente,  volume 

aspirazione 9 ml circa  

              3.000  5 

Sonda di trasferimento in materiale di grado medicale 

per urina con cannula 10,5cm circa sterile 

              2.000  5 

Contenitore per urina 24 ore, in materiale plastico di 

grado medicale volume 3000 ml circa, monouso, non 

sterile 

              4.500  5 

 Strumenti per stappare automaticamente le provette 

contenenti urina prima di essere inserite sugli 

analizzatori 

                    2  5 

 

 

→L’entrata in vigore della legge n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto Me.Pa./Consip o delle stazioni appaltanti regionali; 

 

Con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue: 

 

• In base all’art.4 comma 2 L.R. 12/2012 gli Enti del SSR sono tenuti ad avvalersi della SUAM per 

l’acquisizione di beni e servizi di imporo superiore a centomila euro; 

• Il comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che la SUAM, per gli enti del SSR, esercita anche la 

funzione di cui all’art.2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n.191 ossia di Centrale Regionale per 

gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

 

→ Atteso che presso la SUAM non risultano ancora attivi strumenti per l’acquisizione di quanto in 

argomento, né la fornitura in oggetto è ricompresa nel piano biennale delle procedure che dovranno 

essere avviate come individuate nella DGRM n.468/2016; 
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→ La Legge 94 del 6 luglio 2012 – Legge di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 52 del 7 

maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” prevede 

all’art. 7 che: “ … le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie 

procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente 

individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi 

comparabili (…)”; 

 

→Ritenuto di poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), il quale 

rappresenta un mercato virtuale al quale le Pubbliche Amministrazioni abilitate possono ricorrere per 

acquisti di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso l’emissione di ordini diretti e/o 

richieste d’offerta verso gli Operatori Economici abilitati che offrono a catalogo i propri articoli; 

 

→Rilevato che tale modalità di approvvigionamento risponde all’obbiettivo di  razionalizzare e ottimizzare 

le procedure di acquisto, consentendo all’Amministrazione di acquistare beni ottenendo risparmi in 

termini di spesa e di tempi, nel pieno rispetto della normativa vigente; 

 

→Dato atto che questa U.O. Acquisti e Logistica risulta abilitata come unità ordinante; 

 

 

Gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 

OGGETTO:  

Unico Lotto  “Fornitura di contenitori in plastica per urine per le esigenze del Laboratorio Analisi 

dell’ASUR Marche/AREA VASTA 5.”; 
 

DURATA DEL CONTRATTO:  

60 Mesi  (a partire dalla data di aggiudicazione); 
 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

La spesa presunta max a base di gara di 156.350,00 I.V.A. 22% esclusa è stata quantificata dalla spesa 

storica degli anni precedenti di tutta l’AV5,  in linea con le disposizioni normative di cui alla Determina del 

Direttore Generale  ASUR n. 314 del 25.05.2017 che recepisce la DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la 

quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici;  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

Procedura negoziata da svolgersi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) con 

Operatori Economici individuati tramite apposita indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico 

prot. n. 30580 del 21.04.2017 sul sito www.asur.marche.it; 
 

CRITERO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

La fornitura sarà aggiudicata a lotto unico non frazionabile in favore dell’Operatore Economico che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95, c. 2 del DL 50/2016; 

 

→Accertata la possibilità di  attivare apposita procedura di gara sottosoglia per l’acquisizione del servizio 

oggetto di gara,  mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – RdO/Me.Pa 

(Richiesta d’Offerta) in linea alla normativa vigente per l’affidamento di forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, attualmente pari a € 209.000,00 + IVA,  ai sensi: 
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- dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.L. 50/2016 che abilita le stazioni appaltanti a procedere mediante 

procedura negoziata all’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 

35; 

- dell’art. 36 comma 6 D.L. 50/2016 che dispone lo svolgimento delle procedure per le stazioni 

appaltanti attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici con procedure a scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 

→Constatato che la fornitura  in argomento: 

- non è attualmente ricompresa tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui  

all'articolo  9, comma 3, del D.L. 66/2014; 

- non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte 

della SUAM come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 

468/2016; 

- la tipologia richiesta nella nota Prot. n.816664 del 27/03/2017 e  della nota del 6/02/2017 dal 

Direttore del SIA /AV5,    non è ricompresa nella Convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25  

e 26 - noleggio” attualmente attiva presso la piattaforma CONSIP (ai sensi dell’art. 15, comma 13, 

lettera d) D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012);  

- all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione è attiva idonea iniziativa per la  

categoria merceologica di riferimento “BSS – Beni e Servizi per la Sanità” ai sensi dell’art.36 

comma 6 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16; 
 

→Per quanto sopra rappresentato, di seguito si riportano i costi stimati per la presente procedura di gara: 

- il costo complessivo massimo della presente proposta di determina da fissare a base d’asta per la 

durata di 60 mesi, è stato stimato pari a  € 156.350,00 I.V.A. 22%  esclusa, importo fissato sulla 

base della spesa storica;  

- il costo per spesa di € 225,00  relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al Conto 

Economico 0901100101 (imposte e tasse diverse ) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - 

Sezionale Area Vasta 5; 

- il costo da definire in sede di aggiudicazione della presente procedura, per  l’accantonamento, nei 

pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per 

funzioni tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di 

gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

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

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  l’indizione di una 

procedura di gara sotto-soglia per la fornitura di contenitori in plastica per urine per il 

Laboratorio Analisi per le esigenze dell’ASUR Marche/Area Vasta 5, ambito territoriale di  

Ascoli Piceno e San benedetto del Tronto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, realizzata attraverso RdO/MePa (Richiesta di offerta del Mercato 

elettronico) rivolta agli operatori economici abilitati alla  Categoria: “BSS – Beni e Servizi 

per la Sanità”; 

 

2. di dare atto che il materiale oggetto della fornitura è quello riportato nella tabella inserita nel 

documento istruttorio; 
 

3. di precisare che la spesa complessiva stimata in  € 156.350,00 I.V.A. esclusa per la durata 

contrattuale di mesi n. 60, sarà imputata al Conto Economico 0501150101 –“Acquisti di 
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dispositivi medici diagnostici in vitro” – del Bilancio A.S.U.R. – Sezionale AV5  di Ascoli 

Piceno e San Benedetto del Tronto – secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. 

Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione, compatibilità che sarà confermata in 

sede di aggiudicazione definitiva; 
 

4. di approvare gli allegati di gara della RdO/MePa: 

� All. 1  Capitolato Speciale; 

� All. 2  Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- 2. a – dichiarazione sostitutiva;  

    2.b – modulo offerta economica; 

    2.c – Attestazione versamento AVCP; 
 

 

5. di individuare quale Punto Ordinante MePa  il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV 

5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; 

 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietrino Maurizi, Direttore 

dell’U.O.C. Acquisti e Logistica/Area Vasta 5; 

 

7. di nominare Dott.ssa Cinzia Fioravanti  come  collaboratore del RUP con la funzione di 

partecipare alla redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché di 

collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura;  

 

8. di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei 

pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per 

funzioni tecniche”, dell’importo corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base 

di gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale, l’utilizzo del fondo che verrà 

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

del succitato art. 113;   

 

9. 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 2016 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti di 

cui alla D.G.R.M. n. 1640 del 27.12.2016 e della Determina del Direttore Generale ASUR n. 

314 ASURDG del 25.05.2017 ; 

 

10. di trasmettere il presente atto: 

o  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.; 

o  al Direttore Area Vasta 5 

o  al Responsabile del Procedimento; 

 

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

12.di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

la stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

        13.di disporre l’esecutività nei termini di legge. 
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L’Assistente Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Fioravanti) 

   

                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 - 
 
Allegati in forma cartacea: 

 

� All. 1  Capitolato Speciale. 

� All. 2  Disciplinare di gara e relativi allegati 

- 2. a – dichiarazione sostitutiva  

    2.b – modulo offerta economica 

    2.c – Attestazione versamento AVCP; 

 

 


































