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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 865/AV5 DEL 28/06/2017  

      
Oggetto: Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione e dei servizi 
connessi per le esigenze dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.   AGGIUDICAZIONE GARA 
mediante procedura telematica.    CIG 704633104B 

 
 

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 dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di 

Gestione in riferimento al bilanci annuali di competenza (2017-2018-2019-2020-2021-2022); 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di approvare,  per le motivazioni espresse nel Documento Istruttorio,  i risultati della 

procedura di gara telematica/sottosoglia, indetta con Determina 531/AV5 del 21/04/2017,  

per l’affidamento della Fornitura in NOLEGGIO di MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR Marche/AREA VASTA 5 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con Codice Identificativo Gara 

704633104B – come dalla documentazione di gara agli atti dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica AV5 di Ascoli Piceno: 

- Verbale del 27/04/207 –  selezione O.E.; 

- Relazione per idoneità Tecnica Prot. N. 845258 del 12/06/2017; 

- RdO/MePa   n. 1563974/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato elettronico); 

 

2.  di aggiudicare in via definitiva alla ditta META INFORMATICA Srl – Via Lucrezia di 

Cartoceto (PESARO) – PI 02053370413, la fornitura in noleggio di Macchine 

Fotocopiatrici multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR 

Marche/Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con CIG 704633104B 

alle condizioni tutte di cui: 

- Al disciplinare di gara ; 
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- Al capitolato speciale di gara e relativi allegati; 

- Alla documentazione tecnica presentata; 

- Alle condizioni ecomnomiche riportate nella RdO/MePa   n. 1563974/2017 come di 

seguito indicati nella seguente tabella: 
 

OFFERTA ECONOMICA   -  Aliquota Iva: 22% 

N. copie 

annue stimate 

   
Durata contratto 

(n. 60 mesi) 

 

Costo copia Valore annuo Valore Totale stimato (n. 60 mesi) 

   

    

n. 3.720.000   
 Euro  Euro 

n. 5 anni 
 Euro  

0,01096  40.771,20 203.856,00 

 

3. di stabilire che i costi derivanti  dal presente atto saranno imputati sul Conto Economico 

0511020103 (canoni fotocopiatori) e tetti di spesa dell’AV5PROV per gli esercizi di 

relativa pertinenza (2017/2018/2019/2020/2021/2022), per un importo massimo 

PRESUNTO complessivo di € 203.856,00 I.V.A. 22% Esclusa, per un periodo MAX di 

n. 60/mesi: 
 

- 2017 per n.   4 mesi – variabile secondo data di attivazione  € 13.590,40 

- 2018 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2019 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2020 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2021 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2022    per n.   8 mesi – variabile secondo data di attivazione € 27.180,80 
 

(valore annuo presunto al netto d’I.V.A. è  pari a € 40.771,20, e come meglio indicato 

nell’Art. 1.2 del Capitolato Speciale di gara  agli atti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica – 

AV5 di Ascoli P.); 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni 

istruttorie propedeutiche alla stipula del contratto; 

 

5. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

dott. Pietrino Maurizi; 

 

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione della 

presente procedura di affidamento sul profilo di committente della stazione appaltante – 

sito � www.asur.marche.it;   
 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta Esecuzione e Liquidazione per tutto il periodo del 

presente contratto, alle figure di seguito individuate:  

- al Direttore dell’U.O. SIA o suoi delegati come Direttore dell’Esecuzione per la parte 

tecnica, per la sezione di Ascoli P. e la sezione di San Benedetto del Tr. - AV5 -, i quali 

provvederanno alle consegne/ritiro, all’istallazione e controllo delle copie effettuate, 

avvalendosi di un software di gestione del parco fotocopiatori come previsto nell’art. 2.4 

del Capitolato Speciale di Appalto; 
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- al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato come Direttore dell’Esecuzione 

delle operazioni istruttorie, contabili/liquidazioni fatture; 

           

8. di trasmettere il presente atto: 

-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

-  al Direttore Area Vasta 5 

-  al Responsabile del Procedimento; 

 

9. di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella 

RdO/MePa  n. 1563974/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato elettronico), è generata 

dal sistema MEPA stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante; 

 

10. 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 INCENTIVI 

    Importi 

A 

Importo a base di gara   (IVA esclusa).   205.000,00 

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  203.856.,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   
                                            

0,00   

Totale A   203.856,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

    Importi 

B  

*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 44.848,32 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

*Contributo ANAC    30,00 

*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 4.100,00 

Totale B   48.978,32 
     

      Totale (A+B) IVA inclusa   252.834,32 

 

11. 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; 

 

12. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 

28 della L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013 e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio; 
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13. di dare atto ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che con la presente 

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

contrattuale presunto al netto dell’Iva di € 203.856,00; 

 

14. di disporne 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 

 

Preso atto di quanto dichiarato dall’U.O. proponente, si attesta che il costo presunto derivante dall’adozione 

del presente atto - pari ad un costo presunto di € 248.704,32 IVA 22%  Compresa come pure il costo per 

imposte e tasse diverse (contributo ANAC pari ad € 30,00), sarà rilevato sui cc.ee.: 

- 0511020103 (canoni fotocopiatori)  Autorizzazione AV5PROV-2017 e anni successivi 

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

ed ha l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2017 nel Budget provvisoriamente assegnato all’ASUR 

con DGRM n. D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 - e relativi tetti di spesa degli anni di competenza 

successivi per il solo C. E. 0511020103 (canoni fotocopiatori). 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La presente determina consta di n. 12  pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

 

FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E 
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELL’ASUR MARCHE/AREA VASTA 5. 

AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA. 
CIG 704633104B. 

 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016  n. 50  “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” e successive integrazioni e modificazioni”; 

- Legge 94/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 52/2012, 

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” 

- 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; 

- DGRM 468 del 9/05/2016 di approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e 

servizi per il SSr mediante procedure gestite dalla S.U.A.M; 

- DGRM  1640 del 27/12/2016, recepita con Determina ASURDG   314 del 

25/05/2017,  secondo cui gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017; 

- Determina ASURDG 4 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 n. 531 del 21/04/2017 il Direttore dell’AV5  ha autorizzato l’espletamento di una 

procedura di gara sottosoglia mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per la fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione e dei 

servizi connessi per le esigenze dell’ASUR Marche/Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San 

Benedetto del Tronto; 

 

Con INDAGINE DI MERCATO pubblicata su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’ASUR Marche il giorno 04/04/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs.50/2016, si 

è effettuata una ricerca per individuare potenziali operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata tramite RDO sul MePa per l’affidamento  della fornitura in oggetto, di valore non 

superiore a € 205.000,00 (Iva esclusa); 
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Entro il termine ultimo del giorno 26/04/2017 alle ore 12,00,  sono pervenute n. 8 manifestazioni 

d’interesse dei seguenti Operatori Economici: 
1  LA PITAGORA di Macrelli G.C.   Repubblica di San Marino 

2 F.LLI SISOFO SRL   Pescara 

3 PUCCIUFFICIO SRL   Perugia 

4 CENTRUFFICIO SRL   Teramo 

5 LAND SRL    Roma 

6 META INFORMATICA SRL  Pesaro 

7 CTA UFFICIO SRL   Avellino 

8 DEALER INFORMATICA SRLS  Chieti; 

 

Con Verbale del 27/05/2017 sono stati ammessi tutti gli Operatori Economici che entro la data 

stabilita nell’Avviso sopra indicato,  hanno manifestato interesse alla procedura de quo; 

 

L’aggiudicazione avverrà  per lotto unico, intero e non frazionabile a favore dell’O.E. che avrà 

presentato l’offerta economica più bassa ai sensi dell’art. 95 del DL 50/2016; 

 

Con RdO/MePa  n. 1563974/2017 (Richiesta di Offerta del Mercato elettronico della Pubblica 

Amm.ne) definita nella Categoria merceologica di riferimento: “OFFICE103 – Prodotti, servizi, 

accessori, macchine per ufficio ed elettronica”, sono stati invitati i n. 8 (otto)  Operatori 

Economici sopra indicati e sono stati indicati, lo scopo e l’oggetto dell’appalto, l’ammontare dello 

stesso, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del relativo contratto 

fissando il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 13,00 del 18/05/2017; 

 

Entro il termine previsto nella RdO si è proceduto alla sblocco della stessa,  dove risulta pervenuta 

una sola offerta della società  META INFORMATICA Srl – Via Lucrezia di Cartoceto (Pesaro) PI 

02053370413, di cui si è proceduto, in seduta pubblica/MePa, alla valutazione delle 

documentazioni richieste: 

- documentazione amministrativa - esaminata e approvata, 

- documentazione tecnica - è stata consegnata al Direttore dell’U.O. Sistema Informativo 

Aziendale/AV5 - per la verifica di corrispondenza ai requisiti richiesti; 

 

Con nota Prot. n. 845258 del 12/06/2017|APSIA il Direttore del Sistema Informativo Aziendale 

Dott.ssa A. Faragalli dell’AV5, dichiara la presa visione e l’idoneità di quanto offerto dalla società 

META Informatica Srl  nella Rdo/MePa  n. 1563974/2017; 

 

Si è proceduto in data 13/06/2017 allo sblocco dell’offerta economica della Rdo/MePa 

1563974/2017 che di seguito si riporta: 

OFFERTA ECONOMICA   -  al netto d’I.V.A. 22% 

N. copie 

annue stimate 

   
Durata contratto 

(n. 60 mesi) 

 

Costo copia Valore annuo Valore Totale stimato (n. 60 mesi) 

  (con tolleranza del 5% in +/o -) 

    

n. 3.720.00   
 Euro  Euro 

n. 5 anni 
 Euro  

0,01096  40.771,20 203.856,00 



 
 

                    

 

Impronta documento: 153C7892C9BFB15753FF981BFCEEC0BD467C5030 

(Rif. documento cartaceo 9993C2FC5DD149BA46E58268AF96280750675DE4, 13/01/13A5APPR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 865/AV5 

Data: 28/06/2017 

 

 

 

Tele offerta è stata valutata congrua ai sensi dell’art.97 del Decreto legislativo 50/2016; 

 

Si procede alla proposta di aggiudicazione della fornitura in Noleggio di macchine fotocopiatrici 

multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR Marche/AREA VASTA 5 di 

Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – per un periodi di mesi 60, nei confronti della  META 

Informatica Srl – Via Lucrezia di Cartoceto (PESARO) – PI 02053370413,  che ha presentato  

offerta  idonea  e  valida, ad un COSTO COPIA di € 0,01096 cad. + I.V.A. per   un  importo  

complessivo presunto, per un periodo di n. 60/mesi,  di € 203.856,00 I.V.A. 22% Esclusa; 

 

 

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 funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50-2016, è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo a base di gara   (IVA esclusa).   205.000,00 

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  203.856.,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   
                                            

0,00   

Totale A   203.856,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

    Importi 

B  

*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 44.848,32 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

*Contributo ANAC    30,00 

*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 4.100,00 

Totale B   48.978,32 
     

      Totale (A+B) IVA inclusa   252.834,32 

 

 

Ritenuto che: 

- In considerazione della tipologia di gara, il valore economico verrà effettuato a COSTO 

COPIE, sull’effettivo consumo di ciascun fotocopiatore, ad oggi non calcolabile con 

precisione ma solo su valori stimati sui consumi storici di tutta l’AV5, 

di seguito si riportano i costi PRESUNTI al netto d’ d’I.V.A.:  
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a) COSTO COPIE (valore fisso)             €           0,01096 

b) VALURE ANNUO presunto    €   40.771,20 

c) VALORE TOTALE presunto (60/mesi)  € 203.856,00 

Valore di tolleranza del 5% in più o in meno:  

come meglio indicato nell’Art. 1.2 del Capitolato Speciale di gara  agli atti 

dell’U.O.C. Acquisti e Logistica – AV5 di Ascoli P.; 

 

- il costo per l’acquisizione quinquennale in argomento per un totale MASSIMO 

PRESUNTO di € 203.856,00 + I.V.A. pari a € 248.704,32 I.V.A. 22% compresa può 

trovare idonea copertura sul Conto Economico 0511020103 (canoni fotocopiatori) - tetto 

di spesa AV5PROV sezione dell’AV5, per gli esercizi di relativa pertinenza, sulle 

autorizzazioni che saranno appositamente iscritte per  gli imposti di seguito indicati  al 

netto d’I.V.A.: 

- 2017 per n.   4 mesi – variabile secondo data di attivazione  € 13.590,40 

- 2018 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2019 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2020 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2021 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2022    per n.   8 mesi – variabile secondo data di attivazione € 27.180,80; 
 

 

- la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al c.e. 0901100101 (imposte e 

tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei 

limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016; 
 

- il costo relativo all’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, per ciò che attiene agli 

incentivi al personale è subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al 

comma 3 del succitato art. 113; 

 

 

Dato atto che la base d’asta pari a € 205.00,00 I.V.A. 22% esclusa, che è stata quantificata dalla 

SPESA STORICA (tra le sezioni di Ascoli P. e di San Benedetto del Tr.), è in linea con le 

disposizioni normative di cui alla Determina DGRM n. 1640  del 27/12/2016 confermato con 

Determina DGASUR 314/2017, e sarà rilevato al Conto Economico  0511020103 (canoni 

fotocopiatori) e relativi tetti di spesa del Bilancio 2017 e successivi; 

 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’affidamento della fornitura in Noleggio di 

macchine fotocopiatrici multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR 

Marche/AREA VASTA 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto,  a favore della  META 

Informatica Srl, che ha proposto offerta idonea e valida per costo PRESUNTO di € 203.856,00 
I.V.A. 22% Esclusa, per la durata di n. 60 mesi; 
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Attestata da parte del proponente la conformità del suddetto percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento. 

 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE 
 

1. di approvare,  per le motivazioni espresse nel Documento Istruttorio,  i risultati della 

procedura di gara telematica/sottosoglia, indetta con Determina 531/AV5 del 21/04/2017,  

per l’affidamento della Fornitura in NOLEGGIO di MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR Marche/AREA VASTA 5 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con Codice Identificativo Gara 

704633104B – come dalla documentazione di gara agli atti dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica AV5 di Ascoli Piceno: 

- Verbale del 27/04/207 –  selezione O.E.; 

- Relazione per idoneità Tecnica Prot. N. 845258 del 12/06/2017; 

- RdO/MePa   n. 1563974/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato elettronico); 

 

2.  di aggiudicare in via definitiva alla ditta META INFORMATICA Srl – Via Lucrezia di 

Cartoceto (PESARO) – PI 02053370413, la fornitura in noleggio di Macchine 

Fotocopiatrici multifunzione e dei servizi connessi per le esigenze dell’ASUR 

Marche/Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con CIG 704633104B 

alle condizioni tutte di cui: 

- Al disciplinare di gara ; 

- Al capitolato speciale di gara e relativi allegati; 

- Alla documentazione tecnica presentata; 

- Alle condizioni ecomnomiche riportate nella RdO/MePa   n. 1563974/2017 come di 

seguito indicati nella seguente tabella: 

 

OFFERTA ECONOMICA   -  Aliquota Iva: 22% 

N. copie 

annue stimate 

   
Durata contratto 

(n. 60 mesi) 

 

Costo copia Valore annuo Valore Totale stimato (n. 60 mesi) 

   

    

n. 3.720.000   
 Euro  Euro 

n. 5 anni 
 Euro  

0,01096  40.771,20 203.856,00 

 

3. di stabilire che i costi derivanti  dal presente atto saranno imputati sul Conto Economico 

0511020103 (canoni fotocopiatori) e tetti di spesa dell’AV5PROV per gli esercizi di 

relativa pertinenza (2017/2018/2019/2020/2021/2022), per un importo massimo 

PRESUNTO complessivo di € 203.856,00 I.V.A. 22% Esclusa, per un periodo MAX di 

n. 60/mesi: 
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- 2017 per n.   4 mesi – variabile secondo data di attivazione  € 13.590,40 

- 2018 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2019 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2020 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2021 per n. 12 mesi      € 40.771,20 

- 2022    per n.   8 mesi – variabile secondo data di attivazione € 27.180,80; 

(valore annuo presunto al netto d’I.V.A. è  pari a € 40.771,20, e come meglio indicato 

nell’Art. 1.2 del Capitolato Speciale di gara  agli atti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica – 

AV5 di Ascoli P.); 

 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni 

istruttorie propedeutiche alla stipula del contratto; 

 

 

5. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

dott. Pietrino Maurizi; 

 

 

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione della 

presente procedura di affidamento sul profilo di committente della stazione appaltante – 

sito � www.asur.marche.it;   
 

 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta Esecuzione e Liquidazione per tutto il periodo del 

presente contratto, alle figure di seguito individuate:  

- al Direttore dell’U.O. SIA o suoi delegati come Direttore dell’Esecuzione per la parte 

tecnica, per la sezione di Ascoli P. e la sezione di San Benedetto del Tr. - AV5 -, i 

quali provvederanno alle consegne/ritiro, all’istallazione e controllo delle copie 

effettuate, avvalendosi di un software di gestione del parco fotocopiatori come 

previsto nell’art. 2.4 del Capitolato Speciale di Appalto; 

- al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato come Direttore 

dell’Esecuzione delle operazioni istruttorie, contabili/liquidazioni fatture; 

 

 

8. di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 

- al Direttore Area Vasta 5 

- al Responsabile del Procedimento; 

 

 

9. di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella 

RdO/MePa  n. 1563974/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato elettronico), è generata 

dal sistema MEPA stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante; 
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10. 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 

    Importi 

A 

Importo a base di gara   (IVA esclusa).   205.000,00 

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  203.856.,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   
                                            

0,00   

Totale A   203.856,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

    Importi 

B  

*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 44.848,32 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

*Contributo ANAC    30,00 

*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 

50/2016 
2% 4.100,00 

Totale B   48.978,32 

     

      Totale (A+B) IVA inclusa   252.834,32 

 

 

11. 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; 

 

 

12. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 

28 della L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013 e diventa efficace 

all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

13. di dare atto ai fini della repertoriazione nel Sistema AttiWeb Salute, che con la presente 

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

contrattuale presunto al netto dell’Iva di € 203.856,00; 
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14. di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

 

                         Il Responsabile del Procedimento  
                                         (Eugenia Eugeni) 

 

 

 

  

 

 

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 Generale. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

       

Nessun allegato. 


