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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
566/AV5
DEL
11/05/2018
Oggetto: Autorizzazione acquisto sul Me.Pa. di materiale di consumo dedicato per n.4
apparecchi respiratori Draeger per Anestesia del Blocco Operatorio P.O. Ascoli P.
AV5.
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;
-DETERMINA1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una procedura negoziata sul
Me.Pa., senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, , comma 2, lett. b), punto 2)
del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo dedicato per n.4 apparecchi respiratori
con la ditta Draeger Medical Italia S.p.A.
2. Di dare atto, che la spesa complessiva stimata in € 150.000,00 + IVA sarà imputata al conto economico
0501130101 - “Acquisti di dispositivi medici ” - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5 - e troverà idonea
copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 - nei limiti degli
stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;
3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti
del bilancio, ai sensi del d. lgs 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 di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 .
4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Supporto Area Acquisti e Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.Pa.
5. Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
regionale n 26 /1996;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano
allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di
gara per la fornitura di beni analoghi a quelli in oggetto;
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7. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Edoardo Digirolamo, Collaboratore
amministrativo dell’ UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento.
8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio
Informatico Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R.
36/2013;
9. 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;
10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AREA VASTA 5
Avv.to Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.1 pagina allegato
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 5
UOC SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento:
- Legge n. 412 del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 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».;
- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”
- 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 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;
- DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei
rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017;
- DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche. Approvazione e conferimento
delega alle Aree Vaste”
- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei
rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2018;
In data 27/04/2018 il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione ha fatto pervenire, con nota prot.n.966447 del
27/04/2018 agli atti, richiesta di materiale di consumo dedicato per n.4 apparecchi respiratori Draeger Zeus di
proprietà dell’ AV5 per un fabbisogno presunto di 5 anni come riportato nell’allegata scheda “A”;
Premesso che
• 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 di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali;
• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre
necessariamente provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ;
• 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: - il comma 3 dello
stesso articolo 4 prevede che la SUAM, per gli enti del SSR, esercita anche la funzione di cui all’articolo
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.
Verificato che la fornitura in oggetto:
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 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 oggetto di convenzioni-quadro Consip attive;
 all’interno del Me.Pa. è presente la categoria merceologica riconducibile alla tipologia dei prodotti oggetto
di acquisto.
OGGETTO:
Fornitura di materiale di consumo dedicato per n.4 apparecchi respiratori Dgraeger di proprietà dell’ AV5, in
dotazione all’Anestesia del Blocco Operatorio, per un fabbisogno presunto quinquennale
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2) del D. Lgs n. 50/2016
VALORE DELLA FORNITURA
Importo complessivo non superabile: € 150.000,00 + IVA
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
la spesa relativa all’acquisto di dispositivi medici per l’importo complessivo presunto pari a € 150.000,00 + Iva (
importo quinquennale) graverà sul Conto Economico 0501130101 - “Acquisti di dispositivi medici ” e troverà
idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 - nei limiti degli
stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;
STIPULA CONTRATTO
Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d’appalto, generato dal sistema Me. Pa., firmato dal punto
ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell’ UOC Supporto Area Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di una procedura negoziata sul
Me.Pa., senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, , comma 2, lett. b), punto 2)
del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo dedicato per n.4 apparecchi respiratori
con la ditta Draeger Medical Italia S.p.A.
2. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 150.000,00 + IVA sarà imputata al conto economico
0501130101 - “Acquisti di dispositivi medici ” - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5 - e troverà idonea
copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 - nei limiti degli
stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi finanziari;
3. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti
del bilancio, ai sensi del d. lgs 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 di apposito
regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 .
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4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal Direttore dell’ UOC Supporto Area Acquisti e
Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.Pa.
5. Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
regionale n 26 /1996;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano
allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di
gara per la fornitura di beni analoghi a quelli in oggetto;
7. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Edoardo Digirolamo, Collaboratore
amministrativo dell’ UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico del Procedimento.
8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio
Informatico Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013;
9. 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;
10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
Il Responsabile del procedimento
Coll.Amm. Edoardo Di Girolamo

Attestazione del Direttore della UOC Supporto Area Acquisti e Logistica
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 Generale.
Il Direttore U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV5
Dott. Pietrino Maurizi

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che il costo accertato
in sede di aggiudicazione sarà imputato al conto economico 0501130101 - “Acquisti di dispositivi medici ” - del
bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5 - e troverà idonea copertura nel Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale
Area Vasta n. 5 - nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 e nei successivi esercizi
finanziari.
Il Direttore U.O. Economico Finanziaria
Il Direttore U.O. Controllo di Gestione
Dott. Cesare Milani
Dott. Alessandro Ianniello

- ALLEGATI Allegato n.1 pag scheda “A”
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SCHEDA "A"

Descrizione

Definizione

Spirolog
Sensori di flusso
Spirolife
Linee di campionamento CO2
Trappola raccogli condensa
Waterlock2
Accessori anestesia
Calce sodata Draegersorb800+

Pallone in silicone

Bracciali nbp vedi sotto varie
misure:
Bracciali nbp
Bracciali nbp

Destinazione d'uso

sensore a filo caldo per la misurazione del flusso
volumetrico del gas (flusso) erogato da
apparecchi per anestesia

Tipologia utilizzo

Codice

pz./conf

conf. 60
mesi

monouso

8403735

5

1

MK01900

1

50

monouso

8290286

10

250

pluriuso - sostituire
ogni 4 settimane

6872130

12

50

MX00004

6

125

2166062

1

25

MP00911
MP00912

1
1

1
25

pluriuso
utilizzato per il monitoraggio dei gas anestetici, CO2,
O2 e N2O
Utilizzata per separare l’acqua dal tubo di
campionamento dei monitor di aspirazione. Per
proteggere il monitor da acqua, batteri e virus.

Da utilizzare esclusivamente per
l'assorbimento di anidride carbonica (CO2) dal
gas di espirazione negli apparecchi per
anestesia con sistema semi chiuso. Quando è Durata stimata 33 ore
consumata la calce sodata passa dal colore
bianco al viola.
Destinato all’impiego come pallone respiratorio
manuale e come accumulatore per gas di
pluriuso
ventilazione
destinati alla misurazione automatica non
invasiva della pressione sanguigna per
pazienti adulti e pediatrici da collegare al tubo
nbp con attacco Draeger dedicato codice
MP00953
misura XXS - Infant, 8-13 cm/13 cm
pluriuso
misura XS - pediatrico, 12-19/19 cm
pluriuso
misura S - adulti mis. piccola, 17-25 cm/29 cm
misura M - adulti, 23-33 cm/33 cm
misura M+ - adulti lungo, 23-33 cm/43 cm
misura M++- adulti extralungo, 23-33 cm/53
cm

pluriuso

MP00913

1

100

pluriuso
pluriuso

MP00915
MP00916

1
1

100
1

pluriuso

MP00917

1

1

misura L - adulti mis. grande, 31-40 cm/40 cm
misura L+ - adulti mis. grande lungo, 31-40
Bracciali nbp
cm/55 cm
misura XL - obesi, coscia 38-50 cm/50 cm
Bracciali nbp
Tubo di collegamento nbp che consente di
collegare i bracciali per la misurazione della
Tubo nbp
pressione sanguigna per pazienti adulti e
Accessori monitoraggio
pediatrici ai monitor serie Infinity
utilizzato su pazienti di peso superiore ai 40Kg
per il monitoraggio continuo e non invasivo
Sensore SpO2 riutilizzabile NELLCOR della saturazione arteriosa d’ossigeno e della
frequenza di polso
Sonda temperatura adulti riutilizzabile
Sonda temperatura uso gen. Riutil.
esofagea/rettale
I cappucci copri sonda monouso vengono
Copertura di protez. per sonde di
utilizzati per proteggere le sonde temperatura
temp. per uso gener., contiene
esofagea/rettale
lattice, conf. 10 pz.
termometro previsto per la misurazione
continua, non invasiva, della temperatura
Sistema T-core
interna dell'organismo di pazienti pediatrici dai
5 anni di età, di adolescenti e adulti.

pluriuso

MP00918

1

100

pluriuso

MP00919

1

1

pluriuso

MP00921

1

100

pluriuso

MP00953

1

50

pluriuso

7262764

1

50

pluriuso

4329889

1

100

monopaziente

7014616

10

200

Adattatore MP00999pluriuso
Sensori - monouso

MP00989

20

1

pluriuso

MP03401

1

50

pluriuso

MS20979

1

25

pluriuso

MS16256

1

25

monouso

MP01061

10

25

pluriuso
pluriuso
pluriuso
pluriuso

MP01579
MP01580
MP01581
MP04705
MP01790
MP 01735
MP01740

1
1
1
1

25
25
25
25
25
50
25

Bracciali nbp
Bracciali nbp
Bracciali nbp
Bracciali nbp
Bracciali nbp

Cavo ECG 3 elettrodi

Cavo prolunga spO2
Cavo prolunga ECG

Accessori ventilazione

Filtro antibatterico
Filtro scambiatore
d’umidità

vengono impiegati per la trasmissione dei
segnali ECG dagli elettrodi ai monitor paziente.
permette il collegamento Infinity M540 e
sensore SpO2
Cavo prolunga ECG single pin che permette il
collegamento direttamente al Infinity M540.

Regola il tempo di espirazione del paziente
Valvola espiratoria Savina
mantenendo il PEEP impostato.
Mashera NIV Novastar vedi sotto varie misure:
Maschera NIV Novastar mis. S
Maschera NIV Novastar mis. M
Maschera NIV Novastar mis. L
Maschera NIV Novastar mis. XL
SAFE STAR
HUMID STAR

adulto
pediatrico

50
50
50

