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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 187/ASURDG DEL 06/03/2013  
      

Oggetto: Fornitura triennale di farmaci ed emoderiv ati, per l’Asur, le Aziende 
Ospedaliere e l’INRCA della Regione Marche – Farmac i in concorrenza. Determina a 
contrarre e approvazione documenti di gara.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

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 del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di contrarre tramite procedura aperta da aggiudicarsi mediante asta elettronica articolata in lotti 

per l’affidamento della Fornitura triennale di farmaci ed emoderivati, per l’Asur, le Aziende Ospedaliere 
e l’INRCA della Regione Marche; 

2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli 
riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dai documenti di gara allegati, ai quali si 
rinvia; 

3) di approvare gli allegati: Schema bando di gara con procedura aperta articolata in lotti (all. n. 1), 
2), Schema disciplinare di gara (all. n. 2), capitolato speciale d’appalto (all. n. 3), Schema di contratto 
(all. n. 4); allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso, 
precisando che il RUP potrà apportare eventuali modifiche di dettaglio degli stessi in sede di 
pubblicazione dei documenti, fermo restando che dette modifiche non potranno riguardare gli elementi 
essenziali della procedura e dell’appalto riportati nel documento istruttorio; 

4) di precisare che l’Autorità che presiede la gara è il Responsabile Unico del Procedimento, che 
sarà assistito e coadiuvato nelle operazioni di gara da due dipendenti individuati dallo stesso; 

5) di dare atto e precisare, ad integrazione delle determine n. 265/ASURDG del 29/03/2012 e n. 
727/ASURDG del 24/09/2012, che nella presente procedura questa Azienda agisce quale “centrale di 
committenza regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
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2006, n. 296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art. art. 8 bis comma 
6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003; 

6) di dare atto che la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur, AOU Ospedali Riuniti, AO 
Marche Nord, INRCA, iva compresa è di seguito riportata: 
 

  2013 2014 2015 2016 TOTALE 

ASUR  € 12.695.741,11 € 21.764.127,61 € 21.764.127,61 € 9.068.386,50 € 65.292.382,83 
AOU 
Ospedali 
Riuniti € 5.463.363,95 € 9.365.766,77 € 9.365.766,77 € 3.902.402,82 € 28.097.300,31 
AO Marche 
Nord € 2.001.533,44 € 3.431.200,19 € 3.431.200,19 € 1.429.666,75 € 10.293.600,57 

INRCA € 620.129,42 € 1.063.079,00 € 1.063.079,00 € 442.949,58 € 3.189.237,00 

TOTALE € 20.780.767,92 € 35.624.173,57 € 35.624.173,57 € 14.843.405,65 € 106.872.520,71 
 

La spesa totale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi 
effettivamente registrati. Pertanto, l’entità della spesa preventivata con il presente atto va intesa come 
previsione indicativa, stimata sulla base dei consumi storici. La spesa totale preventivata è di € 
106.872.520,71 iva compresa per l’intera fornitura e di € 65.292.382,83 per la quota di fornitura di 
competenza di questa Azienda, atteso che l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità è stata 
prevista solo come potenziale e facoltativa, e sarà esercitata solo in presenza delle condizioni di 
necessità derivanti da esigenze oggi imprevedibili. La quota parte della spesa per l’anno 2013 a carico di 
questa Azienda quantificata in € 12.695.741,11 sarà finanziata con i fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto 0501010101 “Acquisti di prodotti 
farmaceutici” e della stessa si terrà conto nella relativa programmazione di bilancio. La quota parte della 
spesa per i successivi esercizi, come sopra riportata, sarà finanziata con i fondi correnti dei rispettivi 
bilanci economici con imputazione al Conto 0501010101 e della stessa si terrà conto nella relativa 
programmazione di bilancio; per la spesa di competenza delle altre Aziende Ospedaliere e dell’INRCA, 
gli stessi provvederanno alla registrazione con propri provvedimenti; 

7) di registrare le spese per la pubblicazione del bando di gara, che possono essere stimate in € 
6.000,00 iva compresa, da finanziare con i fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2013 
con imputazione al Conto 0521030201 (Spese per pubblicità e inserzioni); 

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i, in quanto la Giunta Regionale ha già effettuato 
il  controllo e l’approvazione di propria competenza con DGR Marche n. 1435 del 8/10/2012; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto; 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
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Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. _63_ pagine, di cui n. _51_ pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; L. n. 135/2012; L. n. 94/2012; 
L.R. n. 13/2003. 

 
Si richiamano gli atti di seguito elencati: 
• D.G.R. Marche n. 135 del 26.2.2007 (atto di indirizzo per l’assistenza farmaceutica) 
• D.G.R. Marche n. 1204 del 31.10.2007 (modalità di esperimento della gara unica regionale per la 

fornitura di farmaci). 
• D.Lgs. 163/06 e s.m.i., recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• D.P.R. N. 207/2010 ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

• DGR Marche n. 1152 del 1/8/2011 ad oggetto: “DGR n. 17/2001 – Assistenza farmaceutica 
ospedaliera e distribuzione diretta – Atto d’indirizzo per l’Asur e le Az. Ospedaliere e l’Inrca”. 

• DGR Marche n. 1750 del 22/12/2011 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20/6/2003 – Autorizzazione alle 
Aziende ed enti del SSR ed al Dirmt alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici 
preventivi per l’anno 2012”. 

• Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 265/ASURDG del 
29/03/2012, avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre per la fornitura di sostanze 
medicinali ed emoderivati alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Marche. Indizione 
gara” ; 

• DGR Marche n. 774 del 28/05/2012 ad oggetto: “Controllo Atti - Legge n. 412/91, art.4, comma 
8 - L.R. n. 26/96, art. 28 - ASUR - determina del Direttore Generale n. 265 del 29.03.2012, 
concernente: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di sostanze medicinali ed emoderivati 
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche. Indizione gara. - Richiesta di 
Chiarimenti”; 

• Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 727/ASURDG del 
24/09/2012, avente ad oggetto: “Determina n. 265 AsurDG del 29/3/2012: Chiarimenti ed 
elementi integrativi di giudizio”;  

• DGR Marche n. 1435 del 8/10/2012 ad oggetto: “Controllo Atti - Legge n. 412/91, art. 4, comma 
8 - L.R. n. 26/96, art. 28 - ASUR - Determine del Direttore Generale n. 265 del 29.03.2012, 
concernente: Autorizzazione a contrarre per la fornitura di sostanze medicinali ed emoderivati 
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche. Indizione gara, e n. 727 del 
24.09.2012 "Chiarimenti". – Approvazione”. 

 
Secondo quanto risulta dagli atti sopra elencati, questa Azienda deve espletare le procedure per 
l’approvvigionamento di sostanze medicinali ed emoderivati per tutte le Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione Marche. 
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Con il presente atto si dispone l’avvio della procedura riguardante i “farmaci in concorrenza”. La 
procedura negoziata per i “farmaci unici” viene avviata con separato atto. 
 
Si evidenzia innanzi tutto che: 

• La procedura di acquisto, dovrebbe essere “espletata in unione d’acquisto con le Aziende 
Sanitarie della Regione Marche (Asur, Azienda Ospedaliero Universitaria ospedali Riuniti di 
Ancona, Inrca e l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” istituita con L.R. n. 21 
del 22/9/2009, con decorrenza 1/1/2011, che nasce con l’incorporazione dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro e dell’Ospedale “Santa Croce” di Fano), con 
l’Asur capofila in conformità alla disponibilità rappresentata dal Direttore Generale” (come si 
legge nella Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 
265/ASURDG del 29/03/2012, avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre per la fornitura 
di sostanze medicinali ed emoderivati alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione 
Marche. Indizione gara” ); 

• in effetti la fattispecie può però essere più opportunamente inquadrata nell’ambito dell’art. art. 8 
bis comma 6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003, che testualmente dispone quanto 
segue: “Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l’ASUR può operare come 
centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per 
l’acquisizione di forniture o servizi, per l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi 
quadro di lavori, forniture o servizi”, tenendo anche conto che secondo un indirizzo 
giurisprudenziale la figura dell’”unione di acquisto” è equiparabile alla “centrale di 
committenza” (T.A.R. Catania Sicilia sez. II n. 291/2009: “La figura dell'Unione d'acquisto 
prevista dalla normativa siciliana e applicata nel caso a mano, è assolutamente equiparabile e 
sovrapponibile alle "centrali di committenza" di cui all'art. 33 del T.U. Appalti che testualmente 
recita: "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture, 
facendo ricorso a centrali di committenza.."); 

• l’art. 15, comma 13, lett. d) della L. n. 135/2012 dispone testualmente quanto segue:”gli enti del 
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti 
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali 
di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;  

• nella piattaforma CONSIP risulta attualmente attivo un “Sistema Dinamico di Acquisizione per 
la Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici”  

• questa Amministrazione intende esperire una procedura di acquisto mediante “ asta elettronica” 
di cui all’art. 3, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006; 

• si ritiene che nella fattispecie in esame questa Amministrazione agisca quale “centrale di 
committenza regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, e pertanto può effettuare 
l’acquisto senza avvalersi del sistema dinamico presente nella piattaforma Consip, in quanto 
appunto operante quale “centrale di committenza regionale di riferimento”, restando in tal modo 
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all’interno del perimetro dell’area di legittimità e liceità tratteggiato dall’art. 15, comma 13, lett. 
d) della L. n. 135/2012. 

 
Al riguardo è stato richiesto apposito parere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, con nota prot. 0032062|13/12/2012|ASUR|AL|P. L’Autorità ad oggi non 
risulta ancora aver emesso il parere richiesto, per cui, stante la necessità di procedere, con il presente 
atto si propone l’avvio della procedura ferma restando la possibilità di eventuali provvedimenti di 
revoca in seguito alla ricezione del parere. 
 
Pertanto, a parziale rettifica e precisazione delle determine n. 265/ASURDG del 29/03/2012 e n. 
727/ASURDG del 24/09/2012, si evidenzia che nella presente procedura questa Azienda agisce quale 
“centrale di committenza regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art. 8 bis 
comma 6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di seguito si riportano gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 
 
OGGETTO  
Fornitura triennale di farmaci ed emoderivati, per l’Asur, le Aziende Ospedaliere e l’INRCA della 
Regione Marche. 
 
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA  
Asta elettronica ai sensi dell’art. 85 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 ed artt. 288 e ss. del dPR n. 
207/2010, articolata in n. 1156 lotti. 
 
DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto avrà durata di anni TRE decorrenti dalla data o dalle date fissate dal contratto, rinnovabile 
fino ad un massimo di ulteriori anni UNO. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo è determinato in base ai quantitativi, variabili come previsto negli atti di gara, che 
saranno effettivamente ordinati dalle Aziende. 
 
QUANTIFICAZIONE DELLA FORNITURA  
La descrizione analitica dei singoli prodotti, i quantitativi, il dosaggio e la forma farmaceutica sono 
dettagliatamente indicati nell’allegato tecnico allegato al capitolato speciale. 
Valore stimato, IVA esclusa, su base annuale:     € 32.385.612,33 
Valore stimato, IVA esclusa, per il triennio:   €   97.156.836,99  
 
Valore stimato, IVA esclusa, comprensivo  
dell’opzione di rinnovo:     €    129.542.449,32  
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Trattandosi di corrispettivo determinato in base ai quantitativi, variabili come previsto negli atti di gara, 
che saranno effettivamente ordinati dalle Aziende, considerato che i consumi e conseguentemente gli 
importi da pagare, per la caratteristiche intrinseche della fornitura, saranno esattamente determinabili 
solo a consuntivo, i valori sopra indicati sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per l’Azienda. 
Dal mancato raggiungimento del quantitativo su indicato nulla sarà dovuto al fornitore a titolo di 
compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato. 
Atteso che ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 “Il calcolo del valore stimato degli appalti 
pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto 
dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”, e che il contratto prevede la possibilità di 
rinnovo come sopra descritto, nel bando l’importo complessivo dell’appalto stimato al netto di iva sarà 
indicato in € 129.542.449,32, importo che comprende l’opzione di rinnovo. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La migliore offerta sarà selezionata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso secondo 
quanto previsto in dettaglio dai documenti di gara. 
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI  
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 163/2006, si ritiene di dover esperire una procedura aperta da 
aggiudicarsi mediante asta elettronica articolata in lotti, trattandosi di fornitura aggiudicata con il 
criterio del prezzo più basso, per la quale ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 85 del 
D.Lgs. n. 163/2006. Atteso che l’importo del contratto come sopra stimato supera la soglia comunitaria 
prevista per le forniture (che ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. n. 163/2006 è pari 
attualmente a 200 mila euro), trovano applicazione le disposizioni relative ai contratti di forniture di cui 
alla parte II, titolo I del codice dei contratti, intitolato “CONTRATTI DI RILEVANZA 
COMUNITARIA”, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010 
n. 207, intitolato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, ed in particolare, per quanto riguarda la procedura in argomento, 
di cui agli articoli 288 e seguenti. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
Quale criterio di selezione degli offerenti, sarà richiesto: 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando di gara nella GURI, un fatturato specifico per forniture di farmaci almeno pari 
all’importo del lotto o della somma dei lotti per i quali l’operatore economico presenta l’offerta. (art. 41, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006) 
CAPACITA’ TECNICA 
Saranno richieste le principali forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente procedura 
effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (art. 42, comma 
1, lett. a) del  D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006). 
  

I documenti necessari a bandire la gara sono allegati al presente atto, come di seguito elencato: 
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1) Schema bando di gara con procedura aperta (criterio di aggiudicazione del prezzo più basso) – all. n. 
1; 

2) Schema disciplinare di gara con allegati i modelli di dichiarazioni, modello offerta economica – all. 
n. 2 

3) capitolato speciale d’appalto - all. n. 3; 
4) Schema di contratto – all. n. 4. 
 
 Tenuto conto che la fornitura dovrebbe essere avviata nel mese di giugno 2013 per la durata di 
tre anni, il finanziamento, per la quota di fornitura prevista a carico di questa Azienda, sarà a carico dei 
fondi correnti dei bilanci economici aziendali anni 2013, 2014, 2015 e 2016 con imputazione al Conto 
0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici”, e della stessa si terrà conto nei rispettivi budget annuali 
2013, 2014, 2015 e 2016.  
 

Di seguito si riporta la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur, AOU Ospedali 
Riuniti, AO Marche Nord, INRCA, iva compresa: 
 

  2013 2014 2015 2016 TOTALE 

ASUR  € 12.695.741,11 € 21.764.127,61 € 21.764.127,61 € 9.068.386,50 € 65.292.382,83 
AOU 
Ospedali 
Riuniti € 5.463.363,95 € 9.365.766,77 € 9.365.766,77 € 3.902.402,82 € 28.097.300,31 
AO Marche 
Nord € 2.001.533,44 € 3.431.200,19 € 3.431.200,19 € 1.429.666,75 € 10.293.600,57 

INRCA € 620.129,42 € 1.063.079,00 € 1.063.079,00 € 442.949,58 € 3.189.237,00 

TOTALE € 20.780.767,92 € 35.624.173,57 € 35.624.173,57 € 14.843.405,65 € 106.872.520,71 
 
La spesa totale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi 
effettivamente registrati. Pertanto, come precisato in precedenza, l’entità della spesa preventivata con il 
presente atto va intesa come previsione indicativa, stimata sulla base dei consumi storici. La spesa totale 
preventivata è di € 106.872.520,71 iva compresa per l’intera fornitura e di € 65.292.382,83 per la quota 
di fornitura di competenza di questa Azienda, atteso che l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità 
è stata prevista solo come potenziale e facoltativa, e sarà esercitata solo in presenza delle condizioni di 
necessità derivanti da esigenze oggi imprevedibili. La quota parte della spesa per l’anno 2013 a carico di 
questa Azienda quantificata in € 12.695.741,11 sarà finanziata con i fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto 0501010101 “Acquisti di prodotti 
farmaceutici” e della stessa si terrà conto nella relativa programmazione di bilancio. La quota parte della 
spesa per i successivi esercizi, come sopra riportata, sarà finanziata con i fondi correnti dei rispettivi 
bilanci economici con imputazione al Conto 0501010101 e della stessa si terrà conto nella relativa 
programmazione di bilancio.  
 Si precisa che per la fornitura in argomento la Giunta Regionale con DGR Marche n. 1435 del 
8/10/2012 ad oggetto: “Controllo Atti - Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n. 26/96, art. 28 - ASUR 
- Determine del Direttore Generale n. 265 del 29.03.2012, concernente: Autorizzazione a contrarre per 
la fornitura di sostanze medicinali ed emoderivati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 
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Marche. Indizione gara, e n. 727 del 24.09.2012 "Chiarimenti". – Approvazione”, ha già effettuato il  
controllo e l’approvazione di propria competenza, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 
della L.R. 26/96 e s.m.i.  
 Occorre inoltre registrare le spese per la pubblicazione del bando di gara, che possono essere 
stimate in € 6.000,00 iva compresa, da finanziare con i fondi correnti del bilancio economico aziendale 
anno 2013 con imputazione al Conto 0521030201 (Spese per pubblicità e inserzioni). 
 Infine, con riferimento alla DGR n. 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: 

- secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 12/2012, gli enti del SSR “Sono tenuti ad 
avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di 
importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore 
a centomila euro”; 

- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la SUAM, per gli enti del SSR 
“esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge 
finanziaria 2010)”, ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 
di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

- la SUAM è stata appena costituita ed ovviamente non risulta ancora attivata, ex art. 1, comma 
449, L. n. 296/2006 come modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, una 
convenzione regionale avente ad oggetto la fornitura di farmaci, né risultano ancora attivi 
strumenti di acquisto e negoziazione ex art. 15 comma 13 lett. d) L. n. 135/2012 messi a 
disposizione dalla suddetta centrale di committenza regionale; 

- in base alla richiamata normativa, nelle more della eventuale attivazione di convenzioni o 
strumenti di acquisto regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui al presente atto, occorre 
necessariamente provvedere al relativo approvvigionamento tramite la presente procedura; 

- la fattispecie rientra inoltre a pieno titolo nella previsione di cui all’allegato “A” della DGR n. 
1670 del 26/11/2012, che, nella parte dedicata all’individuazione dei beni e servizi afferenti agli 
Enti del SSR per il periodo 1.12.2012 – 31.12.2014, da acquisire tramite la SUAM, 
espressamente dispone che, in ogni caso, “devono essere esclusi i beni e servizi per i quali 
sussiste l’urgenza di acquisizione o per i quali è necessario ricorrere alla procedura negoziata ai 
sensi del decreto legislativo n. 163/2006”. Inoltre non risulta ancora concluso il procedimento di 
individuazione dei beni e servizi da acquisire tramite SUAM (da concludersi secondo il citato 
allegato entro il 31.03.2013); 

- tra l’altro nella presente procedura questa Azienda agisce quale “centrale di committenza 
regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall’ dell’art. art. 8 bis 
comma 6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003; 

- da quanto precede, consegue necessariamente che attualmente l’unica via percorribile per 
acquisire la fornitura in parola per questa Azienda e le altre strutture sanitarie regionali è 
rappresentata dall’esperimento della procedura di cui al presente atto.  
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 Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa si farà fronte con le risorse 
finanziarie come sopra individuate,  
 

PROPONE 
 

1) di contrarre tramite procedura aperta da aggiudicarsi mediante asta elettronica articolata in lotti 
per l’affidamento della Fornitura triennale di farmaci ed emoderivati, per l’Asur, le Aziende Ospedaliere 
e l’INRCA della Regione Marche; 

2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli 
riportati nel documento istruttorio e risultanti in dettaglio dai documenti di gara allegati, ai quali si 
rinvia; 

3) di approvare gli allegati: Schema bando di gara con procedura aperta articolata in lotti (all. n. 1), 
2), Schema disciplinare di gara (all. n. 2), capitolato speciale d’appalto (all. n. 3), Schema di contratto 
(all. n. 4); allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso, 
precisando che il RUP potrà apportare eventuali modifiche di dettaglio degli stessi in sede di 
pubblicazione dei documenti, fermo restando che dette modifiche non potranno riguardare gli elementi 
essenziali della procedura e dell’appalto riportati nel documento istruttorio; 

4) di precisare che l’Autorità che presiede la gara è il Responsabile Unico del Procedimento, che 
sarà assistito e coadiuvato nelle operazioni di gara da due dipendenti individuati dallo stesso; 

5) di dare atto e precisare, ad integrazione delle determine n. 265/ASURDG del 29/03/2012 e n. 
727/ASURDG del 24/09/2012, che nella presente procedura questa Azienda agisce quale “centrale di 
committenza regionale di riferimento” ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto dall’art. art. 8 bis comma 
6 Legge Regionale Regione Marche n. 13/2003; 

6) di dare atto che la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur, AOU Ospedali Riuniti, AO 
Marche Nord, INRCA, iva compresa è di seguito riportata: 
 

  2013 2014 2015 2016 TOTALE 

ASUR  € 12.695.741,11 € 21.764.127,61 € 21.764.127,61 € 9.068.386,50 € 65.292.382,83 
AOU 
Ospedali 
Riuniti € 5.463.363,95 € 9.365.766,77 € 9.365.766,77 € 3.902.402,82 € 28.097.300,31 
AO Marche 
Nord € 2.001.533,44 € 3.431.200,19 € 3.431.200,19 € 1.429.666,75 € 10.293.600,57 

INRCA € 620.129,42 € 1.063.079,00 € 1.063.079,00 € 442.949,58 € 3.189.237,00 

TOTALE € 20.780.767,92 € 35.624.173,57 € 35.624.173,57 € 14.843.405,65 € 106.872.520,71 
 

La spesa totale effettiva potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi 
effettivamente registrati. Pertanto, l’entità della spesa preventivata con il presente atto va intesa come 
previsione indicativa, stimata sulla base dei consumi storici. La spesa totale preventivata è di € 
106.872.520,71 iva compresa per l’intera fornitura e di € 65.292.382,83 per la quota di fornitura di 
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competenza di questa Azienda, atteso che l’opzione di rinnovo per una ulteriore annualità è stata 
prevista solo come potenziale e facoltativa, e sarà esercitata solo in presenza delle condizioni di 
necessità derivanti da esigenze oggi imprevedibili. La quota parte della spesa per l’anno 2013 a carico di 
questa Azienda quantificata in € 12.695.741,11 sarà finanziata con i fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto 0501010101 “Acquisti di prodotti 
farmaceutici” e della stessa si terrà conto nella relativa programmazione di bilancio. La quota parte della 
spesa per i successivi esercizi, come sopra riportata, sarà finanziata con i fondi correnti dei rispettivi 
bilanci economici con imputazione al Conto 0501010101 e della stessa si terrà conto nella relativa 
programmazione di bilancio; per la spesa di competenza delle altre Aziende Ospedaliere e dell’INRCA, 
gli stessi provvederanno alla registrazione con propri provvedimenti; 

7) di registrare le spese per la pubblicazione del bando di gara, che possono essere stimate in € 
6.000,00 iva compresa, da finanziare con i fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2013 
con imputazione al Conto 0521030201 (Spese per pubblicità e inserzioni); 

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i, in quanto la Giunta Regionale ha già effettuato 
il  controllo e l’approvazione di propria competenza con DGR Marche n. 1435 del 8/10/2012; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996, stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto; 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 
   Il funzionario istruttore 
Dott. Emanuele Giammarini 
 
 
             ll Responsabile del procedimento 
                    (Dirigente Area Acquisti e Logistica) 

          (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR, 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura 
economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro € 65.292.382,83 da iscriversi al conto Conto 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici” 

con stanziamenti nei budget degli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016; 
• euro 6.000,00 da iscriversi al conto economico 0521030201 “Spese per pubblicità e inserzioni” sul 

bilancio 2013.  
 
     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR 
       (Dott. Alessandro Maccioni) 
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- ALLEGATI -  
Allegati in forma cartacea: 
1) Schema bando di gara con procedura aperta (criterio di aggiudicazione del prezzo più basso) – all. n. 

1; 
2) Schema disciplinare di gara – all. n. 2 
3) capitolato speciale d’appalto e relativi allegati - all. n. 3; 
4) Schema di contratto – all. n. 4. 
 

 


