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Data: 27/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 511/AV5 DEL 27/04/2018  

      
Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la Fornitura di 
Ventilatori Polmonari per Rianimazione per le esigenze dell’Area Vasta 5 - ASUR 
MARCHE. 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 dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di aggiudicare alla ditta MAQUET ITALIA P.IVA 03992220966 con sede legale in VIA GOZZANO, 14 - 

20092 CINISELLO BALSAMO, secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento istruttorio a seguito 

della procedura in economia di Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 

fornitura per l’Area Vasta 5  Ascoli Piceno la seguente fornitura: 

Descrizione  Modello  Costo 

listino  

sconto  Costo scontato 

in cifre  

N.2 VENTILATORI POLMONARI  SERVO-i Adult  54.545,60  45% 30.000,00  

N. 2 VENTILATORI POLMONARE  SERVO-i Adult +Bi-

Vent/NAVA/NAVA/NIV 

68.727,00  45% 37.800,00  

N. 1 VENTILATORE POLMONARE  Servo-i RM  38.571,40  30% 27.000,00  

per la spesa complessiva di € 94.800,00 + IVA pari a € 115.656,00  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alla TD n. 437891 del 16/03/2018, 

o all’offerta economica relativa alla TD n. 437891 del 13/04/2018; 

 

2. di dare atto del seguente quadro economico che indica tutti i costi inerenti la presente fornitura, compresa 

l’opzione di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/201, 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: 



 
 
                    

 

Impronta documento: 2DE6FB90905CC418D8622AF6E3CAE2F4A0280A13 

(Rif. documento cartaceo F94BB2D1C4A4B25C41D122D689AE0CCD3D286001, 14/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 511/AV5 

Data: 27/04/2018 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).   94.800,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi 

nell’Offerta 
  

                                      

948,00         

Totale A   94.800,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 

B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 20.856,00 

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% 1.920,00 

Totale B  21.948,00 

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016  50.200,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 11.044,00 

Totale C  61.244,00 

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C I.V.A. esclusa)  145.000,00 

 I.V.A. 22% 31.900,00 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa   176.900,00  

 

3. di rilevare che la spesa complessiva di € 94.800,00 + IVA pari a € 115.656,00  IVA compresa può trovare 

idonea copertura sul c.e.0102020401 (Attrezzature sanitarie)  Autorizzazione AV5INVEST-2018-1 con l’effettiva 

disponibilità economica per l’anno 2018 nel Budget provvisoriamente assegnato all’ASUR con DGRM n. 1617 

del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”; 

 

4. dare atto che la spesa di € 30,00 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-  nei limiti 

degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1617 del 28/12/2017; 

 

5. di disporre l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

quota di € 1.920,00 relativa a “Incentivi per funzioni tecniche”. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113 come da nota 

9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative; 
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6. 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; 

 

7. di dare atto che il contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione della fornitura avrà la durata di 36 

(trentasei) mesi durante i quali la stazione appaltante si riserverà la facoltà di acquisire ulteriori tecnologie fino 

alla concorrenza dell’importo massimo pari a € 145.000,00 come disciplinato nel Capitolato Speciale Appalto 

(All. 3.A); 

 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e s. 

m. i.; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento non 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; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 32.799,00; 

 

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

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°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 e visto il quadro economico di gara, si attesta che gli oneri 

derivanti dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2018 assegnato con  DGRM n.1617 del 

28/12/2017. 

 

 

             Il Direttore  U.O.C.                                       Il Direttore f.f.  U.O.C. 
Supporto all’Area Controllo di Gestione                           Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 
      (Dott. Alessandro Ianniello)                (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Unità Operativa Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

 

Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la Fornitura di Ventilatori Polmonari per 
Rianimazione per le esigenze dell’Area Vasta 5 - ASUR MARCHE. Determina a contrarre. 

 

Normativa  e provvedimenti di riferimento 

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

• 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 competitività e la giustizia sociale 

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

• Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16, recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

• Legge Regionale  n. 26/1996 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

• 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 concernente l’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; 

• D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione 

agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 

2018”; 

• Regolamento approvato con determina N. 4 ASURDG del 18/01/2017 per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche; 

  

Premesso che con determina n. 317AV5 del 14/03/2018 il Direttore di Area Vasta 5 ha autorizzato l’indizione di 

una gara a mezzo procedura negoziata  ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo n.50/2016,  

per l’affidamento della fornitura di Ventilatori Polmonari per Rianimazione per le esigenze dell’AV5, con la Ditta 

MAQUET ITALIA P.IVA 03992220966 con sede legale in VIA GOZZANO, 14 - 20092 CINISELLO 

BALSAMO, in ossequio alla normativa vigente per l’affidamento di forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (attualmente pari a € 221.000,00+ IVA); 

 

Con Trattativa Diretta (TD) n. 437891 del 16/03/2018 si è proceduto a chiedere l’offerta economica alla Società 

MAQUET ITALIA P.IVA 03992220966 abilitata al Bando/Categoria  “Forniture specifiche per la Sanità - Beni” 

per un importo a base d’asta pari a € 96.000,00+Iva ovvero per l’importo totale pagabile ivi compresa qualsiasi 

forma di opzione o rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 35 c.4  del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 145.000,00 IVA 

esclusa;  

 

In data 03/04/2018, data ultima di presentazione dell’offerta, si è proceduto a scaricare la documentazione 

amministrativa, tecnica-economica relativa alla fornitura dei ventilatori così composta: 
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Descrizione  Modello  Costo 

listino  

sconto  Costo scontato 

in cifre  

N.2 VENTILATORI POLMONARI  SERVO-i Adult  54.545,60  45% 30.000,00  

N. 2 VENTILATORI POLMONARE  SERVO-i Adult +Bi-

Vent/NAVA/NAVA/NIV 

68.727,00  45% 37.800,00  

N. 1 VENTILATORE POLMONARE  Servo-i RM  38.571,40  30% 27.000,00  

 

Con nota del 12/04/2018 il Referente Ingegneria Clinica ASUR trasmette la Relazione Tecnica con la quale 

dichiara che l’offerta presentata dalla Società MAQUET ITALIA P.IVA 03992220966 è conforme alle richieste 

del CSA (Capitolato Speciale Appalto); 

 

Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione della fornitura in argomento alla Società MAQUET ITALIA 

P.IVA 03992220966 che ha presentato offerta che può essere considerata valida e idonea in relazione all'oggetto 

del contratto come risulta dalla relazione tecnica di cui sopra, conveniente e vantaggiosa per l’ente per le seguenti 

motivazioni: 

• base d’asta non superata, 

• confronto dei prezzi di riferimento con forniture analoghe presso altre Amministrazioni, 

• ribasso del 30-45% rispetto ai prezzi di listino; 

 

Constatato che l’affidamento de quo non è attualmente ricompreso: 

 tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui  all'articolo 9, comma 3 del D.L. 66/2014; 

 nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte della SUAM come individuate nella 

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

tra gli strumenti di acquisito e di negoziazione telematici messi a disposizione dalla piattaforma CONSIP; 

 

COERENZA E COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad  € 94.800,00 + IVA pari a € 115.656,00  IVA 22% 

compresa graverà  sul Conto Economico 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. 2018 Area Vasta 

5 e trova idonea copertura nell’ambito dei costi da destinare agli investimenti (cfr Decreto legislativo 118/2011)  

nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM  n. 1617 del 28/12/2017  

 

Il  quadro economico viene  indicato nella seguente tabella dove sono elencati tutti i costi del presente appalto, 

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 base di FORNITURA (IVA esclusa).   94.800,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi 

nell’Offerta 
  

                                      

948,00         

Totale A   94.800,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 
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B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 20.856,00 

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% 1.920,00 

Totale B  21.948,00 

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016  50.200,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 11.044,00 

Totale C  61.244,00 

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C I.V.A. esclusa)  145.000,00 

 I.V.A. 22% 31.900,00 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa   176.900,00  

 

Ritenuto opportuno accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 113 rubricato 

“incentivi per funzioni tecniche“ l’importo di € 1.920,00,  corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto 

a base di gara (€ 145.000,00 al netto di IVA) precisando che l’utilizzo del fondo accantonato resta subordinato 

all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113, come da nota 

9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative. 

 

tutto ciò premesso si propone di 

 

1. di aggiudicare alla ditta MAQUET ITALIA P.IVA 03992220966 con sede legale in VIA GOZZANO, 14 - 

20092 CINISELLO BALSAMO, secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento istruttorio a seguito 

della procedura in economia di Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la 

fornitura per l’Area Vasta 5  Ascoli Piceno la seguente fornitura: 

Descrizione  Modello  Costo 

listino  

sconto  Costo scontato 

in cifre  

N.2 VENTILATORI POLMONARI  SERVO-i Adult  54.545,60  45% 30.000,00  

N. 2 VENTILATORI POLMONARE  SERVO-i Adult +Bi-

Vent/NAVA/NAVA/NIV 

68.727,00  45% 37.800,00  

N. 1 VENTILATORE POLMONARE  Servo-i RM  38.571,40  30% 27.000,00  

per la spesa complessiva di € 94.800,00 + IVA pari a € 115.656,00  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alla TD n. 437891 del 16/03/2018, 

o all’offerta economica relativa alla TD n. 437891 del 13/04/2018; 

 

2. di dare atto del seguente quadro economico che indica tutti i costi inerenti la presente fornitura, compresa 

l’opzione di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/201, 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 
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    Importi 

A 

Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).   94.800,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi 

nell’Offerta 
  

                                      

948,00         

Totale A   94.800,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 

B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 20.856,00 

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% 1.920,00 

Totale B  21.948,00 

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016  50.200,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 11.044,00 

Totale C  61.244,00 

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C I.V.A. esclusa)  145.000,00 

 I.V.A. 22% 31.900,00 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa   176.900,00  

 

3. di rilevare che la spesa complessiva di € 94.800,00 + IVA pari a € 115.656,00  IVA compresa può trovare 

idonea copertura sul c.e.0102020401 (Attrezzature sanitarie)  Autorizzazione AV5INVEST-2018-1 con l’effettiva 

disponibilità economica per l’anno 2018 nel Budget provvisoriamente assegnato all’ASUR con DGRM n. 1617 

del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”; 

 

4. dare atto che la spesa di € 30,00 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-  nei limiti 

degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1617 del 28/12/2017; 

 

5. di disporre l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

quota di € 1.920,00 relativa a “Incentivi per funzioni tecniche”. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113 come da nota 

9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative; 

 

6. 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; 
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7. di dare atto che il contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione della fornitura avrà la durata di 36 

(trentasei) mesi durante i quali la stazione appaltante si riserverà la facoltà di acquisire ulteriori tecnologie fino 

alla concorrenza dell’importo massimo pari a € 145.000,00 come disciplinato nel Capitolato Speciale Appalto 

(All. 3.A); 

 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e s. 

m. i.; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento non 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; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 32.799,00; 

 

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

 

 

Il Responsabile Del Procedimento 
                   (Dr.ssa Gina Massi) 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 5. 

 

IL DIRETTORE  UOC 

                 Supporto all’Area Acquisti e Logistica    

       (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 

 


