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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
164/AV5
DEL
16/02/2018
Oggetto: Acquisto di un Sistema di accoglienza e prenotazione OnLine per i punti
prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina di
AGGIUDICAZIONE mediante procedura telematica. CIG 727000778F.

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, dei Direttori dell’U.O. Attività Economiche/Finanziarie e dell’U.O.
Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio dell’anno 2018.
-DETERMINA-

di approvare, per le motivazioni espresse nel Documento Istruttorio, i risultati della procedura
telematica/sottosoglia, indetta con Determina del Direttore AV5 n. 1576/AV5 del 23/11/2017, per
l’affidamento della fornitura di un Sistema di accoglienza e prenotazione OnLine per i punti
prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, con Codice Identificativo Gara 727000778F - come dalla documentazione di gara agli atti
dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 sezione di Ascoli Piceno:
o Verbale del 20/11/2017- selezione O.E.
o Verbale del 17/01/2018 - Commissione Tecnica
o RdO/MePa n. 1776832/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico)

-

di aggiudicare in via definitiva al singolo Operatore Economico ARTEXE Spa - con sede legale a
Busto Arsizio (VA) Viale Duca d’Aosta, 3 - P.I. 02908570043 - la fornitura di un Sistema di
accoglienza e prenotazione OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area
Vasta 5 alle condizioni tutte di cui:
o al Disciplinare di gara.
o al Capitolato Speciale di gara.
o alla documentazione tecnica presentata.
o alle condizione economiche riportate nella RdO/MePa n. 1776832/2017, come di seguito:
Software + servizi di sviluppo personalizzazione e canoni per 1° anno tot. € 36.000,00
Licenze SW € 16.500,00
Servizi di sviluppo e personalizzazione € 13.900,00
Canone servizio zerocoda € 5.600,00
o Canone assistenza tecnica € 0,00

o
o
o
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Hardware + installazione tot. € 32.000,00
o

Apparati HW € 28.00,00

o Servizi di installazione € 4.000,00
per una spesa complessiva al netto d’I.V.A. di € 68.000,00,
Quantificazione Canone annuo di assistenza DOPO la garanzia:
o Canone Assistenza tecnica (anni successivi) € 5.150,00
o Canone Servizio Zerocoda (anni successivi) € 5.600,00;

-

di stabilire che il costo derivante dal presente atto saranno imputati sul Conto Economico
0102020704 (Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) - tetto di spesa
AV5INVEST anno 2018 e relativo tetto di spesa - sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tronto, per un importo complessivo al netto d’I.V.A. di € 68.000,00 - secondo
quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di
Gestione in coerenza con quanto disposto dalla Determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017

-

di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RdO/MePa n.
1776832/2017, è generata dal sistema MEPA stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante;

-

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).

70.000,00

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).

68.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

0,00
Totale A

68.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
Importi
*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.

22%

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

-

14.960,00
0,00

*Contributo ANAC
*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

30,00
2%

1.360,00

Totale B

16.350,00

Totale (A+B) I.V.A. inclusa

84.350,00

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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-

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;

-

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;

-

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di affidamento per un importo
contrattuale al netto dell’Iva di € 68.000,00 e che la stessa rientra nella categoria “Altre
Tipologie”.
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, pari ad
un costo di € 84.350,00 I.V.A. Inclusa, sarà rilevato sui seguenti conti:
- Conto Economico 0102020301 (Impianti e macchinari) per fornitura oggetto di gara.
- Conto Economico 0901100101 (Imposte e tasse diverse) per 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”-,
ed ha effettiva disponibilità economica per l’anno 2018 assegnato all’ASUR con DGRM 1617 del
28/12/2017.
Il Direttore U.O.
Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Direttore f.f. U.O.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n. _9_ pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O. C. Acquisti e Logistica - Area Vasta 5 sez. di Ascoli P.)

Acquisto di un Sistema di accoglienza e prenotazione OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti
Ospedalieri dell’ASUR Marche/Area Vasta 5. Determina di AGGIUDICAZIONE. CIG 727000778F.

Normativa di riferimento:

-

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

-

Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni;
Legge 94/2012 – 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”
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 n. 1617 del 28/12/2017 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. 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 AV5 n. 1576/AV5 del 23/11/2017, è stato autorizzato l’espletamento di una
gara sottosoglia mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la
fornitura di un Sistema di accoglienza e prenotazione OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti Ospedalieri
dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto;

Con Avviso “Indagine di Mercato” pubblicato su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’ASUR Marche il giorno 7/11/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs.50/2016 questa Area
Vasta 5 si è effettuata indagine di mercato per individuare potenziali operatori economici da invitare alla
procedura negoziata tramite RDO sul MePa per l’affidamento della fornitura in oggetto;
Con il medesimo Avviso è stato stabilito che ove il numero di richieste pervenute fosse stato superiore a 5,
gli operatori da invitare sarebbero stati individuati mediante sorteggio in seduta pubblica alle ore 9,00 tra
gli operatori che avessero presentato la propria candidatura nel termina ultimo del giorno 17/11/2017 alle
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ore 12,00, dove sono pervenute n. 13 manifestazioni d’interesse e si è proceduto al sorteggiati n. 5
operatori economici da invitare alla gara in oggetto (Verbale1 del 20/11/2017, agli atti di gara), di seguito
si elencano:
1

ARTEXE

PI 02908570043

BUSTO ARSIZIO (VA)

LOMBARDIA

2

MICROSIS

PI 06701631001

FORMELLO (RM)

LAZIO

3

NBS S.R.L.

PI 01517290670

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) MARCHE

4

PRAEZISION SRL PI 03475140129

BODIO LOMNAGO (VA)

LOMBARDIA

5

TECH.CON.

BENEVENTO (BN)

CAMPANIA

PI 01811530649

Con RdO/MePa n. 1776832/2017/Categoria “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio”, sono stati invitati i cinque Operatori economici sorteggiati, indicando loro lo scopo e l’oggetto
dell’appalto, l’ammontare dello stesso, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del
relativo acquisto e fissando il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 12,00 del 15/12/2017;
Con lettera del Direttore AV5 prot. n. 917124 del 19/12/2017 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice, incaricata di esaminare e di valutare l’offerta tecnica pervenuta a seguito della gara in
oggetto:
•
•
•

Presidente
Esperto
Esperto

Direttore Laboratorio Analisi-AV5
Collaboratore Laboratorio Analisi-AV5
Collaboratore S.I.A. -AV5

Dott. Antonio Fortunato
Dott.ssa Paola Aldofredi
Sig. Stefano Giannini

Entro il termine previsto nella RdO/MePa/1776832/2017, si è provveduto allo sblocco della stessa, dove
risulta pervenuta una sola offerta della società ARTEXE Spa - con sede legale in Busto Arsizio (VA) Viale
Duca d’Aosta, 3 - P.I. 02908570043, di cui si è proceduto, in seduta pubblica/MePa, alla valutazione della
documentazioni richieste:
1. la documentazione amministrativa è stata sbloccata in data 19/012/2017, esaminata e approvata;
2. la documentazione tecnica:
a. è stata scaricata dal portale e consegnata alla Commissione Tecnica in data 11/01/2018, per
la verifica di corrispondenza ai requisiti espressi nel capitolato tecnico di gara
b. in data 17/01/2018 viene redatto il Verbale della Commissione tecnica, nel quale viene
dichiarata la presa visione dell’offerta tecnica e l’idoneità di quanto offerto dalla società
Artexe Spa, attribuendo un punteggio di 70 su 70;
3. la documentazione riguardante l’offerta economica al netto d’I.V.A:
a. Software (+ servizi di sviluppo personalizzazione e canoni per 1° anno)
b. Hardware (+ installazione)

pari a € 36.000,00
pari a € 32.000,00

per una spesa complessiva al netto d’I.V.A. di € 68.000,00
Canone annuo di assistenza DOPO la garanzia:
- Canone Assistenza tecnica (anni successivi) € 5.150,00
- Canone Servizio Zerocoda (anni successivi) € 5.600,00;
Tale offerta è stata valutata congrua ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016;
Si procede alla proposta di aggiudicazione della fornitura di un SISTEMA di accoglienza e prenotazione
OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area Vasta 5, a favore della società

Impronta documento: ABB7DC5E497C5F06B44EBEA4F1468ACFCB08C2F9
(Rif. documento cartaceo 09DDEFCBE5D752C894928ED252AB6329A6B38D7B, 3/01/13A5APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 164/AV5

Pag.

6

Data: 16/02/2018

ARTEXE Spa di Busto Arsizio (VA) - P.I. 02908570043, che ha presentato offerta idonea, la cui
valutazione è risultata di punti 70/70 per la qualità e di punti 30/30 per la parte economica, per un
importo pari a € 68.000,00 I.V.A. 22% Esclusa su una base d’asta di € 70.000,00;
Data 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).

70.000,00

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).

68.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

0,00
Totale A

68.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
Importi
*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.

22%

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

14.960,00
0,00

*Contributo ANAC
*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

30,00
2%

1.360,00

Totale B

16.350,00

Totale (A+B) I.V.A. inclusa

84.350,00

-

Per quanto sopra rappresentato, di seguito si riportano i costi stimati per la presente procedura di gara:
- il costo relativo alla fornitura del Sistema oggetto di gara di € 68.000,00 I.V.A. 22% Esclusa,
graverà sul Conto Economico 0102020704 (Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettrocontabili),
- il costo relativo alla spesa ANAC di € 30,00 graverà sul Conto Economico 0901100101 (imposte e
tasse diverse),
- il costo relativo all’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 .
art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche” per ciò che attiene gli incentivi al personale è
subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 dell’art.113,
i succitati costi graveranno sul Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta 5 di Ascoli
Piceno e San Benedetto Tr., secondo quanto dichiarato dal Responsabile dell’ U.O. Attività Economiche e
Finanziarie;

Ritenuto, per quanto sopra, di di poter procedere all’affidamento della fornitura di un SISTEMA di
accoglienza e prenotazione OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area Vasta 5 a
favore della società ARTEXE Spa di Busto Arsizio (VA) - P.I. 02908570043, che ha presentato offerta
idonea e valida per un importo pari a € 68.000,00 I.V.A. 22% Esclusa;
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.
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE

-

di approvare, per le motivazioni espresse nel Documento Istruttorio, i risultati della procedura
telematica/sottosoglia, indetta con Determina del Direttore AV5 n. 1576/AV5 del 23/11/2017, per
l’affidamento della fornitura di un Sistema di accoglienza e prenotazione OnLine per i punti
prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, con Codice Identificativo Gara 727000778F - come dalla documentazione di gara agli atti
dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 sezione di Ascoli Piceno:
o Verbale del 20/11/2017- selezione O.E.
o Verbale del 17/01/2018 - Commissione Tecnica
o RdO/MePa n. 1776832/2017 (Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico)

-

di aggiudicare in via definitiva al singolo Operatore Economico ARTEXE Spa - con sede legale a
Busto Arsizio (VA) Viale Duca d’Aosta, 3 - P.I. 02908570043 - la fornitura di un Sistema di
accoglienza e prenotazione OnLine per i punti prelievo degli stabilimenti Ospedalieri dell’Area
Vasta 5 alle condizioni tutte di cui:
o al Disciplinare di gara.
o al Capitolato Speciale di gara.
o alla documentazione tecnica presentata.
o alle condizione economiche riportate nella RdO/MePa n. 1776832/2017, come di seguito:
Software + servizi di sviluppo personalizzazione e canoni per 1° anno tot. € 36.000,00
Licenze SW € 16.500,00
Servizi di sviluppo e personalizzazione € 13.900,00
Canone servizio zerocoda € 5.600,00
o Canone assistenza tecnica € 0,00

o
o
o

Hardware + installazione tot. € 32.000,00
o

Apparati HW € 28.00,00

o Servizi di installazione € 4.000,00
per una spesa complessiva al netto d’I.V.A. di € 68.000,00,
Quantificazione Canone annuo di assistenza DOPO la garanzia:
o Canone Assistenza tecnica (anni successivi) € 5.150,00
o Canone Servizio Zerocoda (anni successivi) € 5.600,00;

-

di stabilire che il costo derivante dal presente atto saranno imputati sul Conto Economico
0102020704 (Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) - tetto di spesa
AV5INVEST anno 2018 e relativo tetto di spesa - sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tronto, per un importo complessivo al netto d’I.V.A. di € 68.000,00 - secondo
quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di
Gestione in coerenza con quanto disposto dalla Determina DGRM n. 1617 del 28/12/2017

-

di dare atto che il contratto, regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RdO/MePa n.
1776832/2017, è generata dal sistema MEPA stesso e firmato digitalmente dal punto ordinante;
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-

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).

70.000,00

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).

68.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

0,00
Totale A

68.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
Importi
22%

*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.

14.960,00

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

-

0,00

*Contributo ANAC
*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

30,00
2%

1.360,00

Totale B

16.350,00

Totale (A+B) I.V.A. inclusa

84.350,00

-

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;

-

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;

-

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;

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di affidamento per un importo
contrattuale al netto dell’Iva di € 68.000,00 e che la stessa rientra nella categoria “Altre
Tipologie”.
Il Responsabile del Procedimento
(Eugenia Eugeni)
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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
Vasta5.
Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI Nessuno

Impronta documento: ABB7DC5E497C5F06B44EBEA4F1468ACFCB08C2F9
(Rif. documento cartaceo 09DDEFCBE5D752C894928ED252AB6329A6B38D7B, 3/01/13A5APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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