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    DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 37/ASURDG DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI 
PER AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE 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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di dare atto che la gara unica regionale in unione d’acquisto per la fornitura di lenti intraoculari per Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche sarà esperita da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Marche; 

2. 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 livello comunitario per fornitura di lenti intraoculari per le Unità Operative di Oculistica 

dell’ASUR della Regione Marche, per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

e/o possibilità di proroga annuale del contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto 

complessivo annuale di  € 1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze della ASUR Marche, di 

cui € 72.187,50 per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e di cui 

€ 386.469,10 per le esigenze della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord); 

3. di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 36 mesi, è di € 5.210.998,44 circa, IVA 

esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio di tutte le opzioni previste è di € 

8.684.997,40 circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e 

comunicazioni che presuntivamente ammontano ad € 8.000,00 + IVA); 

4. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto inferiore agli attuali 

costi d’esercizio e, pertanto, sarà previsto nel budget di ciascuna AV dell’ASUR, dell’Azienda Ospedaliero 
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Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, 

interessate all’appalto, per quanto di rispettiva competenza; 

5. di approvare ed autorizzare per le esigenze della ASUR Marche la proroga tecnica, per un periodo di nove 

mesi, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, fino al 01 Agosto 2013 e comunque solo per il 

tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura; 

6. di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi dell’art. 4, comma 8 

della Legge n. 412/91 e dell’art 28 della LR n. 26 del 17/7/96; 

7. 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; 

8. 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) 

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

10. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 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, se attivo; 

11. 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; 

12. di autorizzare e predisporre il versamento di € 800,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa; 

13. di far fronte alla spesa presunta di € 6.000,00 + IVA per le pubblicazioni del bando sui quotidiani e sulla 

Gazzetta Ufficiale, nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni mediante imputazione al Bilancio 

Economico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata; 

14. che la spesa presunta di € 2.000,00 + IVA (già quantificata nel quadro economico dell’appalto) verrà 

impegnata con la determina di approvazione degli esiti di gara; 

15. di stabilire che il vigente contratto della ASUR, per la fornitura in oggetto, è scaduto il 02/11/12, e che il 

costo storico annuale per la ASUR stessa è di circa  € 1.300.000,00 + I.V.A.; 

16. di impegnare la spesa complessiva, individuata in base al costo storico rapportato al periodo, tenuto conto 

della riduzione del 5% fino al 31/12/12, di circa  € 964.152,40 + I.V.A., relativamente alla proroga tecnica di 

nove mesi per le esigenze della ASUR Marche, sui relativi conti del bilancio economico preventivo 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale relativamente alle Aree vaste interessate per l’esercizio di relativa 

competenza; 
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17. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi ASUR 

sulla scorta dei documenti giustificativi; 

18. 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; 

19. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., sulla base dei parametri qualità e prezzo attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 70 

punti alla qualità – 30 punti al prezzo; 

20. 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, di uno o più lotti, 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; 

21. di dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà 

stipulato mediante scrittura privata; 

22. 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 né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza 

regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

23. di dare atto che la durata del contratto prevista in anni 3, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o 

possibilità di proroga annuale, fino ad un massimo di anni 5, 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; 

24. 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.; 

25. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”; 

26. di trasmettere copia della determina ai Direttori delle Aziende Ospedaliere interessate e al Responsabile 

Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

            Dott. Alberto Carelli                           Dr. Giorgio Caraffa  

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

           Dottor Piero Ciccarelli 
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La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n. 9 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”; 

- 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 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. 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”; 

- 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”; 

- Determina ASUR DG n. 946 del 14/10/2011: Piano degli Acquisti Triennale 2011-2013. Definizione; 

- Determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 “dgrm 1750/2011 – Determinazioni”; 

- 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”. 
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� 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). 

 

Nell’ambito del “Piano approvvigionamenti” dell’ASUR, adottato con determina n. 946/ASURDG del 

14/10/2011, è previsto l’espletamento della procedura di gara per la fornitura di lenti intraoculari per le Unità 

Operative di Oculistica dell’ASUR della Regione Marche, a livello aziendale, comprendente pertanto tutte le 5 

Aree Vaste, così come previste dalla L.R. 17/2011. 

 

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. 4, comma 8 della 

legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. 34/1998. 

 

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,  

- 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 “……... Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, 

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 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328….”; 

Ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d), la successiva legge 135/2012 (“Conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), si prevede 

che “….fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, 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….”. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 1 della Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica 

appaltante della Regione Marche (SUAM)” si prevede espressamente che “La Giunta regionale, entro il 31 

dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l'operatività della stessa SUAM 

riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4” .  

Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né risulta ancora operativa la 

SUAM quale centrale regionale di riferimento. Il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M..E.P.A.) 

non è attivabile per l’acquisizione dei dispositivi medici in oggetto, in quanto la proceduta è di rilevo comunitario. 

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 
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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 dei dispositivi necessari nelle convenzioni attive CONSIP e comprovata 

attraverso la stampa dal sito https://www.acquistinretepa.it .  

 

Con Determina n. 301/ASURDG del 12 Aprile 2012 è stato nominato il Comitato Tecnico deputato a redigere la 

documentazione tecnica relativa al progetto di gara per l’appalto di fornitura di lenti intraoculari per le Unità 

Operative di Oculistica dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale. 

Il Comitato Tecnico ha provveduto alla definizione dei lotti, alla scelta del criterio di aggiudicazione ed alla 

valorizzazione delle esigenze cliniche sanitarie dell’ASUR e con successiva nota trasmetterà l’ulteriore 

documentazione della progettazione di gara. 

 

Le indicazioni del Comitato tecnico sono state inserite nello schema di Bando allegato. 

 

La durata del contratto prevista in anni tre 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. 

 

Ai sensi del considerando n. 36 della DIRETTIVA 2004/18/CE lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel 

settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni 

aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori 

economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. 

Ai sensi dell’art. 1 c.11 lett a) e b) della DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 “relativa al coordinamento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”, le “procedure aperte” 

sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta mentre le “procedure 

ristrette” sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli 

operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta. 

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, 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). 

 

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: 

- nel “Piano approvvigionamenti” dell’ASUR, adottato con Determina n. 946/2011, è previsto l’espletamento 

della procedura di gara a livello aziendale; 

- il Responsabile della U.O.C. Acquisti e Logistica di Macerata, dott. Massimiliano Carpineti, ha comunque 

richiesto agli uffici approvvigionamenti delle Aziende Ospedaliere della Regione Marche il loro eventuale 
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interesse a procedere ad unione d’acquisto per i dispositivi medici oggetto della procedura, inviando nota e 

mail in data 11/10/2012; 

- il Responsabile del Procedimento di seguito ha inviato agli uffici approvvigionamenti delle Aziende 

Ospedaliere della Regione Marche il fabbisogno e le caratteristiche delle Lenti già predisposto dal Comitato 

Tecnico ASUR, precisando che se i lotti rappresentati corrispondono alle esigenze delle Aziende stesse 

debbano essere segnalati i fabbisogni annuali e triennali, mentre se tra i lotti già definiti non sono 

rappresentate le lenti necessarie può essere aggiunto il lotto, con i relativi fabbisogni annuali e triennali; 

- con nota Prot. 0024980 del 26/10/2012 il Direttore della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, 

dott. Aldo Ricci, ha comunicato l’intenzione di aderire alla procedura di gara regionale, richiedendo nel 

contempo di compilare la scheda dei fabbisogni da parte delle UU.OO. di Oculistica dei Presidi di Fano e 

Pesaro; 

- in data 19/10/2012 per le vie brevi è stato espresso l’interessamento all'espletamento in unione di acquisto 

della procedura di cui all'oggetto anche da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona; 

- alla data del 14/11/2012 è pervenuto il fabbisogno specifico da parte della Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti Marche Nord (ma non è pervenuto il costo storico anno 2011); 

- in data 6/11/2012 il Direttore SO Acquisizione di Beni e Servizi della Azienda Ospedaliero Universitaria 

Ospedali Riuniti di Ancona ha comunicato il costo storico anno 2011, pari ad € 78.347,00 + IVA; 

- alla data del 15/11/2012 è pervenuto il fabbisogno specifico da parte di detta Azienda Ospedaliera 

Universitaria, con richiesta di aggiungere ai lotti definiti n. 3 nuovi lotti e con indicazione dei fabbisogni per 

i lotti già individuati; 

- la gara può essere quindi espletata in unione d’acquisto con le Aziende Sanitarie della Regione Marche 

(ASUR, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti Marche Nord), con l’ASUR come capofila. 

 

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. l’appalto si configura in una procedura a livello 

comunitario il cui importo annuale complessivo è di € 1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze 

della ASUR Marche, di cui € 72.187,50 per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti 

di Ancona e di cui € 386.469,10 per le esigenze della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord) e 

pertanto, essendo prevista la durata dell’appalto in mesi 36, l’importo complessivo a base di gara è di € 

5.210.998,44 + IVA (ai sensi dell’art. 29 c.1, l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio di tutte le 

opzioni previste è di € 8.684.997,40 circa, IVA esclusa). Essendo l’importo complessivo della fornitura da 

appaltare superiore alla soglia comunitaria di Euro 200.000,00, occorre procedere all’espletamento di gara 

pubblica, utilizzando la procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rinviando, per quanto non previsto nelle normativa citata, alle norme statali e 

regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi. 

Il valore annuale per la fornitura ed i valori complessivi sono stati stimati sulla base della previsione di 

fabbisogno per ciascun lotto che ogni Unità Operativa di Oculistica della ASUR, i competenti Servizi della 

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e le Unità Operative di Oculistica dei Presidi di 

Fano e Pesaro della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord hanno inviato al Comitato Tecnico per il 

tramite del RUP.  

Al fine di assicurare l’obiettivo di contenimento di cui alla D.G.R.M. n. 1750 del 22/12/2011, la previsione di 

fabbisogno ASUR comunicata è stata ridotta in modo lineare del 8% per ogni Unità Operativa di Oculistica 

dell’ASUR richiedente. 

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, l’importo da assumere a base d’asta è stato determinato tenendo conto dei prezzi di riferimento di cui al 

Decreto 25 gennaio 2008 del Ministero della Salute e, nei casi in cui lo stesso Decreto non sia applicabile in 
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quanto assente lo specifico dispositivo di interesse, in base ai prezzi di aggiudicazione dell’anno 2009 ridotti del 

2,5%. Ciò sulla base delle linee guida dell’AVCP (fissazione della base d’asta non troppo stringente da ridurre i 

rischi di una gara deserta evitando oneri aggiuntivi derivanti dalla necessità di bandire una nuova procedura 

ovvero di negoziare direttamente con l’operatore economico a condizioni più svantaggiose, utilizzando prezzi 

offerti nelle procedure di gara più recenti anche di altre amministrazioni). 

L’importo a base di gara è suddiviso tra le Aree Vaste come segue: 

Area Vasta 1 Area Vasta 2 Area Vasta 3 Area Vasta 4 Area Vasta 5 TOTALE 

€   35.173,60 €  382.882,26 €  439.941,96 €  176.240,42 €  244.104,64 €  1.278.342,88 

L’importo a base di gara è suddiviso tra i presidi ospedalieri di Fano e Pesaro come segue: 

P.O. Fano P.O. Pesaro TOTALE 

€ 214.253,40 € 172.215,70 € 386.469,10 

Le stime ASUR tengono conto dei consumi registrati nonché alle risorse complessivamente assegnate con la 

D.G.R.M. n. 1750 del 22/12/2011 per la gestione provvisoria 2012 agli enti del SSR (riduzione 1,5% rispetto al 

2011). 

La stima da parte della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, per il fabbisogno richiesto 

rispetto al costo storico 2011 comunicato dal Direttore SO Acquisizione di Beni e Servizi della Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, presenta una variazione in riduzione del -7,86%. 

Non essendo pervenuto, seppur richiesto, il costo storico 2011 da parte della Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti Marche Nord si presume, per quanto di competenza, che la stima tenga conto delle risorse 

complessivamente assegnate con la D.G.R.M. n. 1750 del 22/12/2011 per la gestione provvisoria 2012 agli enti 

del SSR quindi con riduzione 1,5% rispetto al 2011 ovvero con impegno a conseguire detto risparmio sul totale 

dell’aggregato di competenza rispetto al 2011. 

Il costo relativo alla fornitura da acquisire è finanziato con i fondi correnti del bilancio preventivo economico 

ASUR - Sezionale AV secondo la rispettiva competenza, per l’esercizio di relativa pertinenza. 

Al riguardo si dà atto che dalla proiezione dei costi per l’appalto, rispetto agli attuali costi d’esercizio sostenuti 

dalla ASUR per lo stesso oggetto dell’appalto, emerge quanto segue: 

- rispetto ai costi sostenuti nell’esercizio 2011 ASUR, pari complessivamente circa a € 1.300.000,00 (Iva 

esclusa), l’importo annuo di gara ha una variazione, in diminuzione, pari a –1,66%, coerente con l’obiettivo 

di riduzione dei costi pari a -1,5%, stabilito dalla regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1750 del 22/12/2011, in fase di ripartizione del budget per l’anno 2012; 

- tale proiezione è stata determinata grazie all’attenta programmazione del Comitato Tecnico, che ha 

notevolmente ridotto i lotti da porre in gara anche al fine di aumentare la concorrenza tra i fornitori; 

- dall’appalto sono state escluse le lenti refrattive (toriche, multifocali, accomodative) considerate una 

prestazione aggiuntiva che il SSN non include nelle prestazioni definite nei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) e che, di conseguenza, non è finanziata da fondi pubblici; 

- conseguentemente, tale proiezione di riduzione del costo dell’appalto, non uniforme in tutte le Aree vaste, è 

determinata anche da una significativa riduzione del numero e dei costi delle lenti necessarie a ogni AV, 

anche per effetto dell’economia di scala che potrà essere conseguita con l’indizione di gara a livello 

regionale. 

Si sottolinea che il valore indicato risulta posto a base d’asta, non saranno ammesse offerte in aumento e ci si 

attende una ulteriore economia dal processo di gara (viene fatta salva, a seguito delle verifica dei risultati di gara, 

la possibilità di acquisire le maggiori quantità necessarie nei limiti dell’importo previsto annuale di € 

1.736.999,48, salvo il rispetto dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, nelle misure in cui verranno 

determinati per tutta la durata del contratto). 

 

Il Comitato tecnico ha ritenuto di dividere l’appalto in più lotti funzionali anche al fine di garantire la massima 

concorrenza e/o partecipazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1/bis del D.Lgs. 163/2006, all’art. 13, comma 2, lettera 

a) della Legge n. 180 del 11 Novembre 2011 e nel rispetto dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006. 
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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 € 800,00, tale 

spesa ricade nel conto civile 09.01.10.01.01 - “Imposte e tasse diverse”. 

 

Alla spesa relativa alla pubblicazione del bando di gara G.U.R.I. e su i quotidiani 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»;  

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 

- sul sito informatico presso l’Osservatorio, se attivo; 

 

I tempi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono quelli indicati all’art. 70 

punti 3) e 4) 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 €            800,00 

05.21.03.02.01 Spese per pubblicità e inserzioni  €         8.000,00 

05.09.03.03.01 Compensi per membri esterni di commissioni  €                0,00 

05.01.09.01.01 Acquisti di lenti intraoculari € 5.210.998,44 

 Totale  € 5.219.798,44 

 

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; 
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- 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) giusta D.G.R.M. n. 25 del 16/1/2012; 

- per il rispetto dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come 

modificato dal DL 95/2012, nelle misure in cui verranno determinati per tutta la durata del contratto (in 

particolare dovrà osservarsi quanto previsto dall’art. 15 co. 13 lett f) del DL 95/2012 secondo il quale il tetto 

di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a 

decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento). 

 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali per le motivazioni sopra indicate, è 

necessario procedere all'acquisizione dei beni in oggetto, con le seguenti finalità e modalità: 

SCOPO DEL CONTRATTO: 

Approvvigionamento di lenti intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche. 

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 

Fornitura di lenti intraoculari per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche, per l’importo sotto 

indicato, esclusa IVA: 

Importo complessivo a base di gara:      € 5.210.998,44 

(di cui oneri per la sicurezza):      €               0,00 

Opzioni (possibilità rinnovo per 12 mesi e/o proroga annuale) : € 8.684.997,40 

FORMA DI CONTRATTAZIONE: 

Procedura ristretta,  ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

a singoli lotti interi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, 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.. 

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: 

giorni  270 

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 90 giorni data ricevimento fattura, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231. 

CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA RICHIESTA: 

come stabilito nel bando di gara, allegato al presente atto, di cui è parte integrante. 
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Il contratto attualmente in essere presso la ASUR è scaduto il 02/11/2012 ed è quindi necessario approvare una 

proroga tecnica, per garantire la continuità del servizio relativo, per un periodo di nove mesi, nelle more dello 

svolgimento della procedura di gara, fino al 01/08/2013 e comunque solo per il tempo strettamente necessario per 

lo svolgimento della procedura. La proroga presuppone l’applicazione delle medesime condizioni economiche e 

normative di cui al contratto stipulato in esecuzione della Determina del Direttore Generale ASUR n. 871/ASUR 

del 18/09/2009, avente ad oggetto “ESITO PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI LENTI 

INTRAOCULARI PER LE UNITA’ OPERATIVE DI OCULISTICA DELLA REGIONE MARCHE”, salvo il 

rispetto delle disposizioni di cui al DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012.  

Per il rispetto della normativa in tema di spending review si precisa che l’importo contrattuale annuale approvato 

con la citata Determina del Direttore Generale ASUR n. 871/2009 è pari ad € 1.909.570,00 (l’importo 

complessivo aggiudicato per i tre anni di validità del contratto è di € 5.728.710,00 + IVA) quindi il contratto ha 

già subito una riduzione dei volumi, essendo la spesa dell’ultimo biennio ripartita secondo il seguente schema: 

Anno Area Vasta 1 Area Vasta 2 Area Vasta 3 Area Vasta 4 Area Vasta 5 TOTALE 

2011  €   39.688,00   € 321.062,00   € 462.220,00   € 236.249,00   € 240.761,77   € 1.299.980,77  

2010  € 192.306,00   € 324.404,00   € 518.320,00   € 232.496,00   € 242.206,00   € 1.509.732,00  

Nonostante la riduzione dei volumi già effettuata il Responsabile del procedimento ha svolto una negoziazione 

con i principali aggiudicatari conseguendo per circa l’80% degli importi uno sconto sui prezzi del 2,5% del 

fatturato annuo del 2012 e per circa il 14% degli importi uno sconto in merce del 2,5% del fatturato annuo del 

2012. Il suddetto sconto del 2,5% sul totale del fatturato annuo del 2012 consente di ottenere una riduzione anche 

superiore al 5% prevista, ai sensi dell’art. 15 co. 13 lett. a) del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 135/2012, dalla data del 07/07/2012 al 31/12/2012.  

L’importo relativo alla proroga tecnica di nove mesi è stato individuato tenuto conto della necessaria riduzione 

del 5% fino al 31/12/12, trattandosi di dispositivi medici, in riferimento all’art. 15, comma 13, lettera a) del 

Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla LEGGE 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento alla 

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”, ed in riferimento alla Determina ASUR DG n. 742/2012, considerato che 

tale disciplina è applicabile a tutti i contratti in corso (formalmente attivi, compresi quindi i contratti in proroga o 

in rinnovo). 

Sulla base della normativa sugli appalti rapportata ai principi comunitari, la proroga è legittima al fine di evitare 

l’interruzione delle attività in atto e per il tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura volta ad 

assicurare il servizio in via definitiva (Cfr. Consiglio di Stato Sez. V 7/4/2011 n. 2151 Cfr. Consiglio di Stato Sez. 

V 24/11/11 n. 6194). 

 

� Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone  di adottare la seguente determina: 

 

 

 

 

1. di dare atto che la gara unica regionale in unione d’acquisto per la fornitura di lenti intraoculari per Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Marche sarà esperita da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Marche; 

2. 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 livello comunitario per fornitura di lenti intraoculari per le Unità Operative di Oculistica 

dell’ASUR della Regione Marche, per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

e/o possibilità di proroga annuale del contratto nel rispetto della normativa vigente, per un importo presunto 



 
 
 
 
                    

 

Impronta documento: 49392D6D8308501B7A6C593C4A1C7F4B64F62E38 

(Rif. documento cartaceo 07F610B2C67BF093B6D6E03D1D7999ECBBAAC8BC, 102/01/AAV3APPR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

13 

Numero:  

Data:  

complessivo annuale di  € 1.736.999,48 +IVA (di cui € 1.278.342,88 per le esigenze della ASUR Marche, di 

cui € 72.187,50 per le esigenze della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e di cui 

€ 386.469,10 per le esigenze della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord); 

3. di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 36 mesi, è di € 5.210.998,44 circa, IVA 

esclusa e che l’importo presunto dell’appalto nel caso di esercizio di tutte le opzioni previste è di € 

8.684.997,40 circa, IVA esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e 

comunicazioni che presuntivamente ammontano ad € 8.000,00 + IVA); 

4. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto inferiore agli attuali 

costi d’esercizio e, pertanto, sarà previsto nel budget di ciascuna AV dell’ASUR, dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, 

interessate all’appalto, per quanto di rispettiva competenza; 

5. di approvare ed autorizzare per le esigenze della ASUR Marche la proroga tecnica, per un periodo di nove 

mesi, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, fino al 01 Agosto 2013 e comunque solo per il 

tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura; 

6. di trasmettere conseguentemente il presente atto alla Giunta Regionale Marche, ai sensi dell’art. 4, comma 8 

della Legge n. 412/91 e dell’art 28 della LR n. 26 del 17/7/96; 

7. 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; 

8. 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) 

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

10. di pubblicare il relativo bando di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 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, se attivo; 

11. 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; 

12. di autorizzare e predisporre il versamento di € 800,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa; 

13. di far fronte alla spesa presunta di € 6.000,00 + IVA per le pubblicazioni del bando sui quotidiani e sulla 

Gazzetta Ufficiale, nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni mediante imputazione al Bilancio 

Economico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3 di Macerata; 

14. che la spesa presunta di € 2.000,00 + IVA (già quantificata nel quadro economico dell’appalto) verrà 

impegnata con la determina di approvazione degli esiti di gara; 
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15. di stabilire che il vigente contratto della ASUR, per la fornitura in oggetto, è scaduto il 02/11/12, e che il 

costo storico annuale per la ASUR stessa è di circa  € 1.300.000,00 + I.V.A.; 

16. di impegnare la spesa complessiva, individuata in base al costo storico rapportato al periodo, tenuto conto 

della riduzione del 5% fino al 31/12/12, di circa  € 964.152,40 + I.V.A., relativamente alla proroga tecnica di 

nove mesi per le esigenze della ASUR Marche, sui relativi conti del bilancio economico preventivo 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale relativamente alle Aree vaste interessate per l’esercizio di relativa 

competenza; 

17. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi ASUR 

sulla scorta dei documenti giustificativi; 

18. 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; 

19. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara ristretta sarà effettuata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., sulla base dei parametri qualità e prezzo attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 70 

punti alla qualità – 30 punti al prezzo; 

20. 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, di uno o più lotti, 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; 

21. di dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà 

stipulato mediante scrittura privata; 

22. 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 né risulta operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza 

regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

23. di dare atto che la durata del contratto prevista in anni 3, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o 

possibilità di proroga annuale, fino ad un massimo di anni 5, 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; 

24. 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.; 

25. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”; 

26. di trasmettere copia della determina ai Direttori delle Aziende Ospedaliere interessate e 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO  

Per la quota di competenza ASUR, viste le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste, si attesta la 

corretta imputazione della spesa derivante dall’adozione del presente atto; si attesta altresì l’effettiva copertura economica 

nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato alle Aree Vaste medesime. 

Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

- 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 

 


