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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
307/ASURDG
DEL
15/04/2013
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RADIOFARMACI F18FDG E DELLA RELATIVA CELLA DI MANIPOLAZIONE PER L’UNITA’ OPERATIVA DI
MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA DELL’ASUR
MARCHE.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale
della medesima;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1.

2.

3.
4.

di indire, ai sensi dell’art. 11 comma 2, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. una procedura
ristretta di rilievo comunitario per fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della relativa cella di manipolazione
per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, per la durata di 24 mesi, con possibilità di
proroga annuale del contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto complessivo
annuale di € 584.000,00 +IVA (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e
comunicazioni che presuntivamente ammontano ad € 8.000,00 + IVA);
di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 24 mesi, è di € 1.168.000,00 circa, IVA
esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio di tutte le opzioni previste è di € 1.752.000
circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni già
quantificati al punto1 del dispositivo);
di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario;
di dare atto che il costo quantificato ai punti 1 e 2 del dispositivo ha la necessaria disponibilità economica,
rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2013 con D.G.R.M. n.

Impronta documento: 2CE248FC62122E94FC9C8CD538DCBCBFF494A584
(Rif. documento cartaceo F0F280FEC45F21AD89F85A6FA2254BA8F4415354, 12/02/AAV3APPR_D_L)
Impegno di spesa

Numero:

Pag.

2
Data:

5.

6.

7.

1798 del 28/12/2012 e sarà previsto nei budget degli anni 2013 e seguenti della AV n. 3 dell’ASUR,
ciascuno per la parte di competenza, in quanto inferiore agli attuali costi d’esercizio;
di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, che è delegato anche alla firma del
Bando di Gara;
di approvare la seguente documentazione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale:
- Bando integrale di Gara (Allegato n. 1)
- Estratto bando di gara (Allegato n. 2)
di riservarsi con successivo atto di approvare ulteriore documentazione relativa al progetto di gara;

8.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione del bando di gara e del
relativo estratto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m., come segue:
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Bollettino Ufficiale Regione Marche;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
sul «profilo di committente»;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
sul sito informatico presso l’Osservatorio, soddisfatto mediante pubblicazione sul sistema Simog;
9. di stabilire che gli oneri derivanti dalla presene determina in ordine alla spesa per la diffusione del bando
integrale di gara e del relativo estratto sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed
inserzioni” del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata, nei limiti di spesa del budget
assegnato;
10. di autorizzare e predisporre il versamento di € 600,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa;
11. di far fronte alla spesa presunta di € 6.000,00 + IVA per le pubblicazioni del bando nonché alle spese relative
ad inviti e comunicazioni mediante imputazione al Bilancio Economico dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata;
12. che la spesa presunta di € 2.000,00 + IVA per la pubblicazione degli esiti (già quantificata nel quadro
economico dell’appalto) verrà impegnata con la determina di approvazione degli esiti di gara;
13. di stabilire che il costo storico annuale per la AV 3 dell’ASUR è di circa € 803.000,00 + I.V.A. nell’anno
2012;
14. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi ASUR
sulla scorta dei documenti giustificativi;
15. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
16. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1, 7 e 8 valutabile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., sulla base dei parametri qualità e prezzo che saranno dettagliati nel capitolato speciale e di dare atto
che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso per i lotti
da 2 a 6;
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17. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
18. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante
scrittura privata;
19. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili
nella piattaforma CONSIP-MEPA;
20. di dare atto che non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, ai sensi della DGRM
1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la Regione Marche stessa una
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di
committenza, ma non sono stati ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante
procedure contrattuali gestite dalla SUAM;
21. di dare atto che la durata del contratto prevista in mesi 24, potrebbe variare qualora intervengano modifiche
all’attuale organizzazione sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico
interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano
avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
22. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17
della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
23. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
24. di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi dell’art 28 della LR
n. 26 del 17/7/96 s.i.m.;
25. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”;
26. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488;
27. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Piero Ciccarelli
La presente determina consta di n. 27 pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3 MACERATA)



Normativa di riferimento

-

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi;
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “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»”;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” s.i.m.;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”;
Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale (ASUR)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed applicazione
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 commi nn. 12 e 13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1798 del 28/12/2012 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 –
Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici
preventivi per l’anno 2013”
Determina ASUR DG n. 946 del 14/10/2011: Piano degli Acquisti Triennale 2011-2013. Definizione;

-

-

-

-

-

-
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Determina ASUR DG n. 742 del 28/09/2012 “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 :
“Spending review” - Determinazioni”.
Determina n. 978/ASURDG del 31/12/2012 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e
pluriennale 2012-2014.”;
Determine ASUR DG n. n. 1014 del 9.11.2011, n. 142 del 22/02/2012, n. 438 del 29/05/2012, n. 708 del
19/09/2012 e n. 747 del 03/10/2012, concernenti la Fornitura PET-TC per l’Area Vasta 3 di Macerata.

Motivazione:

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, è
stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). La normativa di cui sopra è
stata successimene modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro
istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).
La Area Vasta n. 3 di Macerata garantisce le prestazioni PET – TC per le quali sono indispensabili i relativi
radiofarmaci.
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha richiesto, alla Regione Marche, ai sensi della
Determina n. 1014 del 09/11/2011, dell’art. 4 c. 8 della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della legge regionale n.
26/1996 e s.i.m., secondo le direttive indicate nell’allegato A della DGRM 1640 del 17/07/2001, l’autorizzazione
alla spesa per la Fornitura PET – TC per l’Area Vasta 3 di Macerata.
Con nota prot. 23246 del 04/11/2011 del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, si comunicavano
ulteriori disposizioni autorizzando l’ASUR all’avvio della procedura di gara per l’acquisto dell’apparecchiatura
PET – TC.
Con nota ASUR prot. 0000880 del 16/01/2012|ASUR|AAGG|P 1.20.70 è stato individuato e nominato quale
referente tecnico per la Fornitura PET – TC per l’Area Vasta 3 di Macerata l’ing. Antonella Pianosi
dell’ingegneria Clinica ASUR Marche.
L’istruttoria dell’ing. Clinica ASUR consente di costruire il seguente schema di riferimento:
Tecnologia
Sistema PET /TC con servizi
di installazione e formazione
Esecuzione di opere edili
complementari
Assistenza tecnica full risk
Totale comprensivo

Importo indicativo
I.V.A. esclusa *
€ 1.400.000,00
€ 278.000,00
€ 120.000,00

I.V.A.

Finanziamento

€ 294.000,00
(Iva al 21%)
€ 27.800,00
(Iva al 10%)
€ 25.200,00
(Iva al 21%)

Fondi autorizzati dalla Regione DGRM 1775 del
22/12/11
Fondi autorizzati dalla Regione DGRM 1775 del
22/12/11
Fondi Correnti AV n.3 la cui copertura sarà garantita
da costi cessanti della tecnologia attualmente in uso.

€ 1.798.000,00

La relativa procedura di gara è in corso di aggiudicazione, considerata l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in
data 12/02/2013.
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 94 del
2012 e dall’art. 1 comma 149 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228,
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al comma 449 prevede che “……Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.….”;
- al comma 450 prevede che “……...le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ….”;
- al comma 455 prevede che “……le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre
regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici
……… in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio….”;
- al comma 456 prevede che “…….Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ….”;
- al comma 457 prevede che “……Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete,
perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo
degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. ….”.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 s.i.m., si prevede che “….gli enti del servizio
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome … 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….”.
La Legge 13 agosto 2010 , n. 136 all’art. 13 prevede che “……1. … sono definite, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche
appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti
pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati: a)
gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; d) le
forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia….”.
Non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ai sensi della DGRM 1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la Regione
Marche stessa una Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale 14
maggio 2012, n. 12, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le
funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di committenza.
I tempi e le modalità di operatività della SUAM sono definiti, in fase di prima sperimentazione, nell’allegato A
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012.
L’allegato A alla DGRM 1670/2012 prevede che “…. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi
sociali, entro il 31/03/2012, sentiti i Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario regionale ed il Direttore
della SUAM, e tenuto conto dei contratti in essere: a) individua i beni e servizi che devono essere acquisiti
mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; b) definisce, per i beni e servizi individuati, le specifiche
tecniche omogenee, con costi parametrici di riferimento…….”.
Il medesimo allegato A prevede che “… Gli enti del Servizio sanitario regionale, per i beni e servizi individuati
ed a decorrere da tale individuazione: ……b) non possono gestire le procedure contrattuali per l’acquisizione dei
medesimi beni e servizi. Gli enti del Servizio sanitario regionale, con riferimento alle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi avviate a decorrere dal 01/12/2012 e finalizzate alla stipula di contratti ad
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esecuzione continuata o periodica, prevedono la facoltà di recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM,
di procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti….”.
Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né opzioni di acquisti attivabili
presso la centrale regionale e non é attivabile il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M..E.P.A.).
Il rispetto delle disposizioni di legge che richiedono l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP è attestato dal Responsabile del procedimento attraverso
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 s.i.m. con
specifica indicazione dell’assenza del servizio nelle convenzioni attive CONSIP e nel MEPA e comprovata
attraverso la stampa del catalogo Consip dal sito https://www.acquistinretepa.it .
Il D.Lgs 163/06 s.i.m., all’art. 55 c. 2 stabilisce che, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza e massima
trasparenza che entrambe le procedure garantiscono, le “stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”.
Tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, si
ritiene di avviare per l’appalto in oggetto, che prevede per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per i lotti 1, 7 e 8, una procedura ristretta nel rispetto dei principi di concorrenza
e trasparenza e nel rispetto dei poteri attribuiti alla Stazione Appaltante, sia ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.
163/2006 sia ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i..
Si ritiene, pertanto, di dover applicare, ai sensi dell’art. 3 comma 38, dell’art. 55 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
una procedura di gara ristretta vista la natura dei beni da fornire, ed avuto riguardo al criterio di aggiudicazione
(offerta economicamente più vantaggiosa).
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. l’appalto si configura in una procedura sopra soglia,
il cui importo annuale complessivo è di € 584.000,00+IVA
L’importo annuale a base di gara è suddiviso come segue:
Radiofarmaci
€ 521.000,00 + IVA 10%

Noleggio di n°1 cella schermata
€ 63.000,00 + IVA 21%

TOTALE
€ 584.000,00

Il valore annuale per la fornitura ed i valori complessivi sono stati stimati in riferimento all’attività svolta dal
Comitato Tecnico nominato con Determina del Direttore Generale ASUR n. 411/ASURDG del 22/05/2012.
Non essendo disponibile l’oggetto di gara nella rilevazione curata dall’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, né in altre rilevazioni a cura del Ministero della Salute o dell’AIFA, l’importo da assumere a base d’asta è
stato determinato tenendo conto dei prezzi di precedenti aggiudicazioni presso diverse amministrazioni pubbliche,
rilevati attraverso indagini di mercato, formali ed informali, condotte sui seguenti prodotti da porre a gara:
Articolo

u.m.

LOTTO 1: 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio ([18F]FDG) 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio
([18F]FDG) soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica in fiale
Fiale
multidose o 11840 MBq (320 mCi) (con calibrazione all’ora della consegna) al mattino di
ogni giorno.
LOTTO 2: [18F]-Metil Colina (FMC) o [Fluorometil-(18F)-Dimetil-2Idrossietilammonio] soluzione iniettabile per via endovenosa per attività diagnostica in
Fiale
fiala multidose per un fabbisogno annuo stimato pari a 3700 MBq (100 mCi) con
consegna 1 volta /anno (con calibrazione all’ora della consegna).
LOTTO 3: [18F]-FLUORO-L-DOPA soluzione iniettabile per via endovenosa per attività
diagnostica in fiala multidose per un fabbisogno annuo stimato pari a 3700 MBq (100
Fiale
mCi) con consegna 1 volta /anno (con calibrazione all’ora della consegna).
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LOTTO 4: [18F]-FLUORURO soluzione iniettabile per via endovenosa per attività
diagnostica in fiala multidose per un fabbisogno annuo stimato pari a 5000 MBq (135
mCi) con consegna 1 volta /anno (con calibrazione all’ora della consegna)
LOTTO 5: [124I]-IODURO soluzione iniettabile per via endovenosa per attività
diagnostica per un fabbisogno annuo stimato pari a 74 MBq (2 mCi) con consegna 1
volta /anno (con calibrazione all’ora della consegna)
LOTTO 6: [64CU]-CUCL , RADIOPRECURSORE, soluzione iniettabile per via
endovenosa per attività diagnostica per un fabbisogno annuo stimato pari a 1110 MBq (30
mCi) con consegna 1 volta /anno (con calibrazione all’ora della consegna)
LOTTO 7: 18F-Fluoro-Desossi-Glucosio ([18F]FDG) soluzione iniettabile per via
endovenosa per attività diagnostica in fiale multidose per un fabbisogno annuo stimato
pari a 10.360 Mbq (280 mCi) con consegna 1 volta /anno (con calibrazione all’ora della
consegna)
LOTTO 8: 1) Cella schermata a flusso laminare con sistema di frazionamento della dose
di radioisotopo PET in siringa DISPENSATORE DI DOSE PET IN SIRINGA 2)
Dispensatore di dose, da installare in cella schermata di manipolazione necessario per il
frazionamento in siringhe di F18-FDG o altri radiofarmaci PET e SPECT. 3) n 2
Portarifiuti schermati adatti per lo stoccaggio di rifiuti solidi radioattivi prodotti durante la
somministrazione 4) n°2 Carrelli schermati adatti per il trasporto delle dosi radioattive
dalla cella di manipolazione

Fiale

1

135

Fiale

1

2

Fiale

1

30

Fiale

1

280

cella
dispensatore

1 canone
noleggio

porta rifiuti
carrelli

Le stime tengono altresì conto dei consumi registrati nonché delle risorse complessivamente assegnate con la
D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012 per la gestione provvisoria 2013 agli enti del SSR (riduzione del 2% rispetto ai
budget economici 2012).
Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 all’art. 15
commi 4 e 7, prevede che “….A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per cento ……. A decorrere dall'anno 2013, e'
posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di
spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il
restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle sole regioni nelle quali e' superato
il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio economico complessivo….”.
Con D.G.R.M. n. 1537 del 31/10/2012, D.G.R.M. n. 1590 del 12/11/2012 ed, infine, D.G.R.M. n. 1696 del
03/12/2012, la Giunta Regionale ha assegnato ai Direttori degli Enti del SSR le direttive vincolanti per
l’attuazione del DL 95/2012.
In particolare la D.G.R.M. n. 1696 del 03/12/2012 prevede, in applicazione alla Legge 7 agosto 2012, n. 135, per
il settore della farmacia ospedaliera, una riduzione dei costi per effetto della riduzione dei tetti di spesa per il 2013
al 3,5%.
La D.G.R.M. n. 1798/2012 è alla base della Determina del Direttore Generale ASUR n. 978/ASURDG del
31/12/2012 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e pluriennale 2012-2014.”. Il bilancio
pluriennale di previsione 2012/2014 ASUR è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella
D.G.R.M. n. 1797 del 28 dicembre 2012. Con successivo atto verrà aggiornamento il Budget per singola Area
Vasta di cui alla Determina 640 del 1 agosto 2012, ai sensi della LR 17/2011, art 8 bis, comma 2, lettera b. La
distribuzione dei costi della gestione provvisoria dell’anno 2013 deve ancora essere definita dall’ASUR.
Si dà atto che dalla proiezione dei costi per l’appalto, rispetto al budget economico 2012 della AV n. 3 dell’ASUR
per lo stesso oggetto dell’appalto, emerge quanto segue: rispetto al preventivo 2012, pari complessivamente circa
a € 803.000,00 (Iva esclusa), l’importo annuo di gara ha una variazione, in diminuzione, pari a –35,12%.
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La valutazione del differenziale dei costi non può essere però così semplificata, in quanto è necessario tener conto
di ciascuno dei costi emergenti e cessanti dell’appalto.
In particolare nell’anno 2012 sono stati sostenuti i seguenti costi:
RADIOFARMACI
Canone d’uso del Tomografo
Totale

802.300,00 + IVA
504.000,00 + IVA
1.306.300,00 + IVA

La spesa media annuale da sostenere nei successivi anni, considerato il periodo di vigenza del contratto e la
possibilità di proroga/rinnovo fino ad un massimo di 36 mesi potrà essere così schematizzata:
RADIOFARMACI
Canone noleggio Cella schermata
Importo massimo di aggiudicazione Sistema PET/TC con servizi di installazione e formazione +
Esecuzione di opere edili complementari: totale € 1.678.000,00. In semplificazione quota di
ammortamento 20% come da tabella
Importo massimo di aggiudicazione Assistenza tecnica full risk € 120.000,00 annue (non imputabili
per i primi 24 mesi), quota annua calcolata su i 3 anni di contratto
Totale
Totale presunto per il periodo di vigenza del contratto

521.000,00+ IVA
63.000,00 + IVA
335.600,00 + IVA

40.000,00 + IVA
959.600,00 + IVA
2.878.800,00 + IVA

Tenuto conto dei diversi costi, l’importo annuo di gara ha una variazione, in diminuzione, pari a –26,54%.
Considerato lo scenario ancora in divenire ci si riserva di aggiudicare parzialmente e per importi inferiori in caso
di nuove indicazioni ASUR – Regione Marche.
Si sottolinea che il valore indicato al punto n. 1 della proposta di dispositivo risulta posto a base d’asta, non
saranno ammesse offerte in aumento e ci si attende una ulteriore economia dal processo di gara.
Il costo relativo alla fornitura da acquisire è finanziato con i fondi correnti del bilancio preventivo economico
ASUR - Sezionale AV3, per l’esercizio di relativa pertinenza.
La durata del contratto prevista in mesi 24 potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale
organizzazione sanitaria regionale, senza che le ditte possano avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare
lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie.
Viene prevista la facoltà di recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale per i
medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti (ai sensi della DGRM n. 1670 del 26/11/2012), o nel caso di
prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip oppure rispetto a quelli di
riferimento che saranno determinati dall’AVCP, nel caso in cui l’aggiudicatario non accetti l’adeguamento delle
quotazioni economiche a quelle maggiormente convenienti.
Per l’espletamento della procedura è necessario richiedere alla Regione Marche l’autorizzazione della Giunta
Regionale, in quanto tale atto è sottoposto al controllo della Regione Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R.
Marche 26/1996 s.i.m..
Per quanto riguarda la coerenza con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (quindi con il successivo
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, art. 2 “Premialità in
materia di acquisti centralizzati”) e con il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 si evidenzia che:
il RUP, in data 17/01/2013 tramite nota e-mail ha richiesto eventuale interessamento alla procedura da parte
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona e dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord, con specifica indicazione dell’oggetto e dei lotti dell’appalto e pregando di manifestare eventuale
interessamento entro la data del 23/01/2013;
il Dirigente della S.O. Acquisizione di Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona ha
comunicato che nel corso dell’anno 2011 è stato aggiudicato analogo appalto di durata quinquennale;
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è in corso di aggiudicazione presso la Area Vasta n. 5 la gara mediante procedura aperta per fornitura
mediante noleggio di PET/TC MOBILE e prestazioni e servizi accessori per ASUR ex ZT13, per un periodo
di 30 mesi comprensivi di ogni opzione;
è stata svolta una rilevazione sulla base dei sistemi AREAS ed Attiweb/Albo Pretorio Informatico,
evidenziando che nel corso degli anni 2011 e 2012 gli unici centri di costo ASUR interessati alla fornitura
sono: Medicina Nucleare Ascoli Piceno e Medicina Nucleare Macerata;
il responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica di Macerata ha comunque rilevato, attraverso colloqui
informali, che il fabbisogno non sussiste per altre Aree Vaste dell’ASUR;
la necessità di aggiudicare il servizio in oggetto permane quindi per la sola Aree Vasta n. 3 dell’ASUR;
la soluzione di durata proposta è tale, considerati i tempi necessari al procedimento, da allineare la scadenza
rispetto ai contratti già conclusi per lo stesso oggetto nella Regione Marche.

Con successivo provvedimento dovrà essere approvata la documentazione ulteriore relativa al progetto di gara e
dopo il termine di ricezione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs 163 del 12/4/2006 e s.m.i..
Gli oneri derivanti dalla presente determina in ordine alla spesa per la diffusione del bando integrale di gara e del
relativo estratto sono imputati al conto civilistico 05.21.03.02.01 - “spese per pubblicità ed inserzioni” del
Bilancio ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata, nei limiti di spesa del budget assegnato.
La Legge 23/12/05 n. 266, stabilisce all’art. 1 che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) “..ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati..”.
Per la presente procedura di gara in base alla deliberazione del 21/12/2011 dell’AVCP, avente ad oggetto
l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012, consultabile al
seguente indirizzo internet (http://www.avcp.it/portal/public/classic/) è dovuto un contributo pari ad € 600,00, tale
spesa ricade nel conto civile 09.01.10.01.01 - “Imposte e tasse diverse”.
Alla spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara provvederà l’Area Vasta n. 3 tramite i competenti servizi
mentre al pagamento del Contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici provvederà direttamente
l’ASUR Marche tramite pagamento MAV.
Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., il bando di gara dovrà essere pubblicato nei seguenti:
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Bollettino Ufficiale Regione Marche;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
sul «profilo di committente»;
sito informatico presso l’Osservatorio, soddisfatto mediante pubblicazione sul sistema Simog;
I tempi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono quelli indicati all’art. 70 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Valutazione Economica dell’appalto può essere così schematizzata:
09.01.10.01.01
Imposte e tasse diverse
05.21.03.02.01
Spese per pubblicità e inserzioni
05.09.03.03.01
Compensi per membri esterni di commissioni
05.01.01.01.01
RADIOFARMACI primi 24 mesi
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05.11.02.01.05

Canone noleggio Cella schermata primi 24 mesi
Totale

€

126.000,00

€ 1.176.600,00

Ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante:
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (quindi le spese per la pubblicazione del
bando per estratto e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Indicazione in tal senso viene inclusa
nel bando di gara allegato.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare l’atto di indizione della gara ed i relativi atti collegati, nonché la facoltà di
non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si
accerti l’inopportunità dell’aggiudicazione per i seguenti casi:
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
nel caso si rendesse disponibile l’acquisto attraverso CONSIP verrà verificata la fattibilità e la convenienza
economica di una eventuale adesione alle Convenzioni eventualmente attivate;
in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip oppure
rispetto a quelli di riferimento che saranno determinati dall’AVCP ed eventuali successivi adottati ai sensi
della Legge n. 296/2006. In tali casi la ditta interessata sarà tenuta ad accettare l’adeguamento delle
quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi di riferimento o al prezzo
previsto dal Ministero. Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l’impossibilità di sottoscrivere
il contratto o al recesso dal contratti, senza che la ditta abbia nulla a pretendere;
nel caso in cui l’acquisto avvenga, a condizioni più favorevoli, attraverso i processi di centralizzazione che la
Regione Marche porrà in essere anche a seguito della costituzione della S.U.A.M. (Stazione Unica
Appaltante Marche).
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali per le motivazioni sopra indicate, è
necessario procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, con le seguenti finalità e modalità:
SCOPO DEL CONTRATTO:
Fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della relativa cella di manipolazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare
dell’Area Vasta 3 Macerata dell’ASUR della Regione Marche.
OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:
Fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della relativa cella di manipolazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare
dell’Area Vasta 3 Macerata, per l’importo sotto indicato, esclusa IVA:
Importo complessivo a base di gara:
€ 1.168.000,00
(di cui oneri per la sicurezza):
€
0,00
Opzioni (possibilità di proroga):
€ 584.000,00
FORMA DI CONTRATTAZIONE:
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
a singolo lotto intero con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1, 7 e 8,
valutabile in base ai criteri stabiliti nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e s.m.i.. l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più
basso per i lotti da 2 a 6
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Martina Orlandi, Collaboratore Amministrativo dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR - Area Vasta
n. 3- Macerata.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO:
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giorni 250
TEMPI DI ESECUZIONE:
da effettuarsi entro i termini indicati nella documentazione di gara.
PENALI PER EVENTUALI RITARDI:
penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nella documentazione di gara.
CAUZIONE:
• provvisoria: 2% dell’importo a base di gara, relativamente ai lotti di interesse;
• definitiva: 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.
TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:
entro 60 giorni data ricevimento fattura
CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA RICHIESTA:
come stabilito nel bando di gara, allegato al presente atto, di cui è parte integrante.


Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

1.

di indire, ai sensi dell’art. 11 comma 2, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. una procedura
ristretta di rilievo comunitario per fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della relativa cella di manipolazione
per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, per la durata di 24 mesi, con possibilità di
proroga annuale del contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto complessivo
annuale di € 584.000,00 +IVA (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e
comunicazioni che presuntivamente ammontano ad € 8.000,00 + IVA);

2.

di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 24 mesi, è di € 1.168.000,00 circa, IVA
esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio di tutte le opzioni previste è di € 1.752.000
circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni già
quantificati al punto1 del dispositivo);

3.

di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario;

4.

di dare atto che il costo quantificato ai punti1 e 2 del dispositivo ha la necessaria disponibilità economica,
rientra nel budget aziendale provvisorio assegnato dalla Regione Marche per l’anno 2013 con D.G.R.M. n.
1798 del 28/12/2012 e sarà previsto nei budget degli anni 2013 e seguenti della AV n. 3 dell’ASUR,
ciascuno per la parte di competenza, in quanto inferiore agli attuali costi d’esercizio;

5.

di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, che è delegato anche alla firma del
Bando di Gara;

6.

di approvare la seguente documentazione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale:
- Bando integrale di Gara (Allegato n. 1)
- Estratto bando di gara (Allegato n. 2)

7.

di riservarsi con successivo atto di approvare ulteriore documentazione relativa al progetto di gara;

8.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione del bando di gara e del
relativo estratto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m., come segue:
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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9.

Bollettino Ufficiale Regione Marche;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
sul «profilo di committente»;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
sul sito informatico presso l’Osservatorio, soddisfatto mediante pubblicazione sul sistema Simog;

di stabilire che gli oneri derivanti dalla presene determina in ordine alla spesa per la diffusione del bando
integrale di gara e del relativo estratto sono imputati al conto n. 0521030201 “spese per pubblicità ed
inserzioni” del Bilancio ASUR – sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata, nei limiti di spesa del budget
assegnato;

10. di autorizzare e predisporre il versamento di € 600,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa;
11. di far fronte alla spesa presunta di € 6.000,00 + IVA per le pubblicazioni del bando nonché alle spese relative
ad inviti e comunicazioni mediante imputazione al Bilancio Economico dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata;
12. che la spesa presunta di € 2.000,00 + IVA per la pubblicazione degli esiti (già quantificata nel quadro
economico dell’appalto) verrà impegnata con la determina di approvazione degli esiti di gara;
13. di stabilire che il costo storico annuale per la AV 3 dell’ASUR è di circa € 803.000,00 + I.V.A. nell’anno
2012;
14. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi ASUR
sulla scorta dei documenti giustificativi;
15. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse
finanziarie non risultino allo stato più disponibili;
16. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1, 7 e 8 valutabile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., sulla base dei parametri qualità e prezzo che saranno dettagliati nel capitolato speciale e di dare atto
che l’aggiudicazione della procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso per i lotti
da 2 a 6;
17. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere
all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
18. di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà stipulato mediante
scrittura privata;
19. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili
nella piattaforma CONSIP-MEPA;
20. di dare atto che non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, ai sensi della DGRM
1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la Regione Marche stessa una
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di
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committenza, ma non sono stati ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante
procedure contrattuali gestite dalla SUAM;
21. di dare atto che la durata del contratto prevista in mesi 24, potrebbe variare qualora intervengano modifiche
all’attuale organizzazione sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico
interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano
avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie;
22. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17
della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.;
23. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
24. di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi dell’art 28 della LR
n. 26 del 17/7/96 s.i.m.;
25. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”;
26. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 della Legge 23 dicembre
1999, n. 488;
27. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Martina Orlandi
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale
IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’:
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012
Il Dirigente F.F.
Servizio Contabilità e Bilancio
Paolo Gubbinelli

- ALLEGATI -

Bando di gara.
Estratto bando di gara
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 s.i.m. con specifica indicazione dell’assenza dei dispositivi necessari nelle convenzioni attive CONSIP e
comprovata attraverso la stampa dal sito https://www.acquistinretepa.it
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