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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 979/AV5 DEL 07/08/2018  
      

Oggetto: Fornitura in service di “Sistema e consumabili per la diagnostica del sangue 
occulto per il Laboratorio Analisi dell’AV5”  tramite Me.Pa. [CIG: 749303259D] 
Aggiudicazione definitiva. 

 
 

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 aggiudicare alla ditta: DASIT s.p.a. -  PI: 03222390159, con sede legale in via Santa Sofia, 22, - –  

20122  Milano,  secondo le risultanze della procedura sotto soglia di richiesta d’offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di seguito descritta: 

 

- Strumentazione in service: n. 1 ANALIZZATORE OC-SENSOR PLEDIA – codice F07MV5H00; 

        n. 1 Gruppo statico 2000 VA – codice F07MV5VPS; 

        n. 1 Collegamento host – codice. G51SWC000; 

 

Consumabili monouso: n. 450 confezioni di flacone di prelievo con Barcode – cod. F0BVPZ010 

completi di accessori descritti e dettagliati nell’offerta economica del 23.05.2018 agli atti di questa 

U.O.C.; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura quadriennale pari ad € 218.869,44 + IVA ( € 

267.020,72 IVA al 22% compresa.)  sul conto 0501150101  “Acquisto di dispositivi medici diagnostici 

in vitro” , autorizzazione AV5FARM n. 9 – sub 54, del bilancio economico preventivo dell’ASUR 

Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018 e seguenti  distinto come segue: 
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3. di imputare il costo per ciò che attiene gli incentivi al personale, nel pertinente conto del bilancio, 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, “incentivi per funzioni tecniche”, per un importo pari al 

2% del valore posto a base di gara; l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato 

all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art.113; 

 

4. di autorizzare il Dipartimento Farmaceutico dell’AV5  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 

5. di dare mandato al responsabile del Procedimento,  Dott. Pietrino Maurizi a procedere alle ulteriori 

operazioni propedeutiche ed alla sottoscrizione del  contratto di fornitura con la ditta 

aggiudicataria; 

 

6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Dott. Antonio Fortunato, 

Direttore del Laboratorio Analisi  dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla 

direzione e al controllo tecnico-contabile della fornitura; 

 

7. 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; 
 

8.  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 della  L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

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

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 
 

Conto economico Descrizione/periodo 
Fornitura quadriennale 

I.V.A. compresa 

0501150101   
Acquisto di dispositivi 

medici  diagnostici in vitro 
€ 267.020,72 

 Ottobre - Dicembre 2018 € 16.688,82 

 Gennaio - Dicembre 2019  € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2020 € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2021 € 66.755,18 

 Gennaio - Settembre 2022 € 50.066,46 
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AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e  si attesta che il costo derivante dal presente 

atto è compatibile con le disposizioni di cui alla determina DGRM n. 1617 del 28.12.2017 e  sarà  rilevato 

sul  Conto Economico: conto 0501150101  “Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro” , del  

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

 

 

 

      Il 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. 8  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Supporto Acquisti e Logistica dell’Area Vasta ) 

 

Oggetto: Fornitura in service di “Sistema e consumabili per la diagnostica del sangue occulto per il 

Laboratorio Analisi dell’AV5”  tramite Me.Pa. [CIG: 749303259D] Aggiudicazione definitiva. 

 

 

Normativa di riferimento: 

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

- Decreto Legislativo 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

- 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-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 

114; 

- Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 concernente “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM”; 

- DGRM 649 del 06/05/2013 concernente l’approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 

enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite  dalla SUAM e relative 

disposizioni attuative 

- Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016). Linee guida n. 3 aggiornate con la 

deliberazione ANAC n. 1007/2017 

- DGRM 1250 del 23/10/2017 recante ”Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e 

l’innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR; 

- 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; 
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Premesso che: 
 

→ con determina del Direttore di Area Vasta n. 564AV5 del 11.05.2018 viene indetta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2,lettera b) una procedura di gara sotto-soglia con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  (ai sensi dell’art. n. 95 del D.Lgs. 50/2016) per l’acquisto della fornitura 

in service della strumentazione e dei consumabili necessari per le attività di diagnostica  del sangue occulto 

svolte dal laboratorio Analisi di questa Area Vasta 5, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione attraverso richiesta di offerta agli operatori economici abilitati alla Categoria 

BSS- Beni e Servizi per la Sanità, per un importo massimo a base d’asta non superabile di € 220.000,00 + 

IVA al 22%, per la durata di anni 4 (quattro); 

 

→ con AVVISO prot. n. 24656 del 29.03.2018, pubblicato su “Amministrazione Trasparente” sito 

istituzionale dell’ASUR Marche, sono stati individuati gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse alla procedura per la fornitura in oggetto; 

 
 

→ con RDO n. 1954323 del 18.05.2018si è proceduto a chiedere offerta economica alle ditte interessate; 

 

→ in data 11.06.2018 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultavano pervenute le seguenti 

offerte:  

 

 denominazione del 

concorrente 

Forma di partecipazione  data presentazione 

offerta 

1 SENTINELL CH. Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

6.06.2018 ora:  8:59 

2 DASIT spa  Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

06.06.2018 ora:  11:55 

 

La cui documentazione ammnistrativa è stata esaminata ed approvata come da verbale del 13.06.2018 agli 

atti di questa U:O:C.; 

 

→ con nota del Direttore di Area Vasta 5,  prot. ID: 985170 del 13.06.2018 veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice incaricata di valutare la corrispondenza dell’offerta tecnica presentata dalla 

suddetta ditta con le caratteristiche richieste; 

 

→ in data 26.07.2018  il Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Antonio Fortunato , trasmette il 

verbale della valutazione comparativa della fornitura in oggetto, agli atti di questa unità Operativa; 

 

→ in base ai giudizi espressi dalla Commissione suddetta, si è proceduto ad inserire i punteggi assegnati 

nella procedura telematica che ha elaborato il seguente risultato: 
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 offerta 

economica 

punteggio 

prezzo 

punteggio qualità 

DASIT 218.869,44 24,56 70 94,56 

     

     

SENTINELL 179.145,31 30 59,92 89,92 

     

 

 

→  considerato che la congruità del prezzo è stata effettuata e accertata sulla base di documentazione 

riguardante i listini prezzo ed informazioni relative ai costi indicativi di mercato; 

 

A seguito di tale analisi, si ritiene: 
●  in base alle risultanze di procedere all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta DASIT 
s.p.a.   PI: 03222390159, con sede legale in via Santa Sofia, 22, 20122  Milano, che ha presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di un sistema completo di consumabili per la 

diagnostica del sangue occulto per le attività del laboratorio Analisi di questa Area Vasta 5 di seguito 

descritta:  

 

- Strumentazione in service: n. 1 ANALIZZATORE OC-SENSOR PLEDIA – codice F07MV5H00; 

        n. 1 Gruppo statico 2000 VA – codice F07MV5VPS; 

        n. 1 Collegamento host – codice. G51SWC000; 

 

Consumabili monouso: n. 450 confezioni di flacone di prelievo con Barcode – cod. F0BVPZ010 completi 

di accessori descritti e dettagliati nell’offerta economica del 23.05.2018 agli atti di questa U.O.C.; 

 

● di imputare il costo complessivo della fornitura quadriennale pari ad € 218.869,44 + IVA ( € 267.020,72 

IVA al 22% compresa.)  sul conto 0501150101  “Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro” , 

autorizzazione AV5FARM n. 9 – sub. 54, del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – 

sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018 e seguenti  distinto come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conto economico Descrizione/periodo 
Fornitura quadriennale 

I.V.A. compresa 

0501150101   
Acquisto di dispositivi 

medici  diagnostici in vitro 
€ 267.020,72 

 Ottobre - Dicembre 2018 € 16.688,82 

 Gennaio - Dicembre 2019  € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2020 € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2021 € 66.755,18 

 Gennaio - Settembre 2022 € 50.066,46 
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 
 

 

1. di aggiudicare alla ditta: DASIT s.p.a. -  PI: 03222390159, con sede legale in via Santa Sofia, 22, 

20122  Milano,  secondo le risultanze della procedura sotto soglia di richiesta d’offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di seguito descritta: 

 

- Strumentazione in service: n. 1 ANALIZZATORE OC-SENSOR PLEDIA – codice F07MV5H00; 

        n. 1 Gruppo statico 2000 VA – codice F07MV5VPS; 

        n. 1 Collegamento host – codice. G51SWC000; 

 

Consumabili monouso: n. 450 confezioni di flacone di prelievo con Barcode – cod. F0BVPZ010 completi 

di accessori descritti e dettagliati nell’offerta economica del 23.05.2018 agli atti di questa U.O.C.; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura quadriennale pari ad € 218.869,44 + IVA ( € 

267.020,72 IVA al 22% compresa.)  sul conto 0501150101  “Acquisto di dispositivi medici diagnostici in 

vitro” , autorizzazione AV5FARM n. 9 – sub. 54, del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – 

sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018 e seguenti  distinto come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. di imputare il costo per ciò che attiene gli incentivi al personale, nel pertinente conto del bilancio, 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 113, “incentivi per funzioni tecniche”, per un importo pari al 

2% del valore posto a base di gara; l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato 

all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art.113; 

 

4. di autorizzare il Dipartimento Farmaceutico dell’AV5  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 

5. di dare mandato al responsabile del Procedimento,  Dott. Pietrino Maurizi a procedere alle ulteriori 

operazioni propedeutiche ed alla sottoscrizione del  contratto di fornitura con la ditta 

aggiudicataria; 

 

6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Dott. Antonio Fortunato, 

Direttore del Laboratorio Analisi  dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla 

direzione e al controllo tecnico-contabile della fornitura; 

 

Conto economico Descrizione/periodo 
Fornitura quadriennale 

I.V.A. compresa 

0501150101   
Acquisto di dispositivi 

medici  diagnostici in vitro 
€ 267.020,72 

 Ottobre - Dicembre 2018 € 16.688,82 

 Gennaio - Dicembre 2019  € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2020 € 66.755,18 

 Gennaio - Dicembre 2021 € 66.755,18 

 Gennaio - Settembre 2022 € 50.066,46 
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7. 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; 
 

8.  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 della  L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

10. 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. Acquisti e Logistica 
                                 (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
- Nessun allegato. 


