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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1424/AV5 DEL 16/11/2018  

      
Oggetto: Fornitura di n. 36 sedute di radiofarmaco  “Fluorocolina”  per l’U.O. C. di 
Medicina Nucleare   dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.  Determina a contrarre 
mediante procedura negoziata. 

 
 

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 2018 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 comunitaria  per la fornitura di n. 36 sedute da 100mCi di radiofarmaco 

“Fluorocolina” per le esigenze dell’U.O. di Medicina Nucleare  dell’ASUR Marche/Area Vasta 5,  

mediante procedura negoziata - sulla base di quanto disposto dall’art. 63, comma 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016; 

  

2. di precisare che la spesa complessiva stimata è di   € 220.320,00 +  I.V.A.  che sarà imputata sul 

conto C.E. 0501010103- “Acquisti di farmaci con AIC”  – 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; 
 

3. di approvare la seguente documentazione di gara che si allega al presente atto come parte 

integrante e sostanziale dello stesso: 

 All. 1 Disciplinare i gara; 

 All. 2 Modello DGUE; 

 All. 3 Patto d’Integrità; 
     

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

Acquisti e Logistica/Area Vasta 5; 
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5. di nominare la dott.ssa Cinzia Fioravanti  come  collaboratore principale 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;  

 

6. di riservarsi di disporre in sede di aggiudicazione di gara - ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 113, 

rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” - l’accantonamento nell’apposito fondo previsto dal 

suddetto art. 113, di un importo nella misura massima dell’1,4% del valore posto a base di gara; 

 

7. di rilevare 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 sul Conto Economico 0901100101 “imposte  e tasse diverse” Bilancio 

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

D.G.R.M. n. 1617 del 28.12.2017; 

 

8. 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; 
 

9. 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; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

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

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 
 (Dott. Cesare Milani) 

 
Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione: 
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C_ proponente e si attesta che i costi derivanti  dal presente 

atto sono compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017  e saranno rilevati sui 

conti: . 0501010103 “Acquisti di farmaci con AIC”  ” e  0901100101 “imposte e tasse diverse” del 

Bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 – Bilancio 2018 e seguenti. 

 

       
 Il Direttore  U.O.                               U.O.C. Supporto all’Area Contabilità. Bilancio e Finanza 

       Controllo di Gestione                                                   Il Funzionario delegato 
   (Dott. Alessandro Ianniello)      (Dott.ssa Luisa Polini) 
 

 

 

 

 

       La presente determina consta di n. 33  pagine di cui 29 allegati..  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

Oggetto: :  Fornitura di n. 36 sedute di radiofarmaco  “Fluorocolina”  per l’U.O.C. di Medicina Nucleare   

dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.  Determina a contrarre mediante procedura negoziata. 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge 412 del 30.12.1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante “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. 26 del 17.07.1996 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”;  

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

Regionale”; 

- Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011 recante “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012, avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

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

- DGRM n. 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto:  “Legge regionale 12/2012. Disposizioni 

relative alla SUAM”; 

- DGRM n. 468 del 9/05/2016 avente ad oggetto: “ Approvazione del Piano Biennale degli 

acquisti di beni e servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM 

e relative disposizioni attuative”; 

- Determina n. 450 ASURDG del 31.07.2018 che approva il  “Regolamento per l’acquisizione di 

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

Marche. Approvazione in sostituzione Regolamneto Determina n. 4/2017 e conferma delega alle 

AA.VV.” 

- DGRM 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018  

- Determina n. 460 ASURDG del 09.08.2018 che recepisce la DGRM n. 1617/2017. 

 

 

Premesso che: 
→ Con nota del 26.10.2018, la dott.ssa Brunella Rossi,  nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. di  

Medicina Nucleare  dell’ AV5 dello  stabilimento  ospedaliero di Ascoli Piceno,  provvedeva  a trasmettere 

idoneo progetto di fornitura, nel quale veniva illustrato: l’oggetto dell’appalto e le caratteristiche tecniche   

che hanno permesso di predisporre la restante documentazione di gara, in ossequio alla normativa vigente 

in materia di contrattualistica pubblica; 
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 →  Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento espletando una procedura negoziata ai sensi  dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 che abilita le stazioni appaltanti a procedere all’affidamento di 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 mediante procedura negoziata; 
  

→ Constatato che l’affidamento della 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 ricompresa nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla 

SUAM come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

■ non è attualmente ricompresa in alcuna Convenzione CONSIP attiva; 

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

categoria merceologica di riferimento ai sensi dell’art.36 comma 6 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16 

 

→vengono di seguito elencati gli elementi essenziali del contratto: 

 

OGGETTO: 
Fornitura di n. 36  sedute di radiofarmaco  “Fluorocolina”  per l’U.O. C. di Medicina Nucleare   

dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.  .  

 

DURATA DEL CONTRATTO: 
2  anni  circa; 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA: 
- La spesa presunta max a base di gara di euro 220.320,00  I.V.A. 4% esclusa. è stata quantificata dalla 

spesa storica degli anni precedenti,  in linea con le disposizioni normative di cui Determina n. 460 
ASURDG del 09.08.2018 che recepisce la DGRM n. 1617/2017 con la quale gli Enti del SSR sono 

autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici;  

 

- 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 2018 - 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. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
- Procedura negoziata da svolgersi con Operatori Economici individuati tramite apposita indagine di 

mercato effettuata mediante avviso pubblico prot. n. 80635 del 25.10.2018 sul sito “Amministrazione 
Trasparente ASUR”; 

 

CRITERO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo più basso, qualora l’offerta verrà considerata valida, 

idonea, conveniente e vantaggiosa per l’Ente e congrua rispetto ai prezzi di mercato. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
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 All. 1 lettera; 

 All. 2 Modello DGUE; 

 All. 3 Patto d’Integrità; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 
 

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

gara sotto-soglia comunitaria  per la fornitura di n. 36 sedute da 100mCi di radiofarmaco 

“Fluorocolina” per le esigenze dell’U.O. di Medicina Nucleare  dell’ASUR Marche/Area Vasta 5,  

mediante procedura negoziata - sulla base di quanto disposto dall’art. 63, comma 2 lettera b) del D.lgs. 

50/2016; 

  

2. di precisare che la spesa complessiva stimata è di   € 220.320,00 +  I.V.A.  che sarà imputata sul conto 

C.E. 0501010103- “Acquisti di farmaci con AIC”  – 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; 
 

3. di approvare la seguente documentazione di gara che si allega al presente atto come parte 

integrante e sostanziale dello stesso: 

 All. 1 lettera; 

 All. 2 Modello DGUE; 

 All. 3 Patto d’Integrità; 
     

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

Acquisti e Logistica/Area Vasta 5; 

   

5. di nominare la dott.ssa Cinzia Fioravanti  come  collaboratore principale 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;  

 

6. di riservarsi di disporre in sede di aggiudicazione di gara - ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 113, 

rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” - l’accantonamento nell’apposito fondo previsto dal suddetto 

art. 113, di un importo nella misura massima dell’1,4% del valore posto a base di gara; 

 

7. di rilevare 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 sul Conto Economico 0901100101 “imposte  e tasse diverse” Bilancio ASUR dell’esercizio 

2017 – Sezionale Area Vasta 5 nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 

28.12.2017; 

 

8. 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; 
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9. 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; 

 

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

rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

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

 

 

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. Supporto all’Area Acquisti e Logistica 
                                 (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Allegati in forma cartacea: 

 

 All. 1 lettera    pagg.; 

 All. 2 Modello DGUE;  pagg. 

 All. 3 Patto d’Integrità;  pagg. 

 

 

 




















































