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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 490/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Area Vasta 3 di Macerata. Fornitura di prodotti ed accessori per 
alimentazione enterale. Approvazione atti di gara. 

 
 

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 approvare gli atti di gara relativi al progetto di appalto per la fornitura di prodotti ed accessori per 

alimentazione enterale necessaria alle Farmacie Ospedaliere dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, costituito 
dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 
- lettera di invito; 
- capitolato speciale d’appalto, corredato dei suoi ulteriori allegati; 
- disciplinare di gara, corredato dei suoi allegati e di fac-simile dell’offerta economica; 
- schema di contratto; 
- Bando esito di gara; 
- Estratto esito di gara; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 449 della Legge 296/06, dell’art. 7 della Legge 94/12 e dell’art. 15 c. 

13 lett. d) della Legge 135/12, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili 
nella piattaforma CONSIP; 

 
3. di dare atto che presso la Regione Marche ove è stata istituita con L.R. n. 12/12 la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita ai sensi della legge 136/2010, con funzioni per gli 
Enti del Servizio sanitario regionale di centrale regionale e centrale di committenza, non risultano 
disponibili opzioni di acquisto per l’oggetto di gara; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. di riservarsi di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione per le necessarie 

valutazioni; 
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6. di impegnare la spesa complessiva di €. 250.176,00 + IVA relativamente alla proroga tecnica di 6 mesi e a 

partire dal 01/06/2013 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’espletamento della procedura, 
su relativi conti di bilancio dell’A.V. 3 di Macerata; 

 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”; 
 

10. 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 dell’art.26 comma 4 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

 
11. di trasmettere il presente per il seguito di competenza al Responsabile del Procedimento dell’Area Vasta n. 

3 di Macerata. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Alberto Carelli                           Dott. Giorgio Caraffa  
 

 
     IL DIRETTORE GENERALE 

           Dottor Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 116 pagine di cui n. 110 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 di Macerata) 
 
Normativa di riferimento e provvedimenti di riferimento: 
- 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; 
- D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i., concernente “Riordino del servizio sanitario regionale”; 
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- D.G.R.M. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003”; 
- Legge 23/12/05 n. 266; 
- Deliberazione 21 Dicembre 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 
-  

Motivazione: 
 

Premesso: 
 
che con determina n. 635/ASURDG del 31/07/2012 è richiesta l’autorizzazione per l’indizione di una 

procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di prodotti ed accessori per alimentazione enterale 
necessari all’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 
che nella predetta determina è stato definito il progetto di appalto con l’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici che sono stati trasposti nel Bando di 
gara allegato, riservandosi di approvare con successivo atto la lettera di invito/disciplinare di gara ed il 
capitolato speciale; 

 
che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1391 del 01/10/2012 sono stati richiesti chiarimenti alla 

determina approvata n. 635/ASURDG sopra citata, essendo la stessa sottoposta al controllo atti ai sensi della 
Legge n.412/91, art.4 comma 8 e della L.R. n.26/96 art.28; 

 
che con Determina n. 932 del 11/12/2012 sono stati forniti i chiarimenti e gli elementi integrativi di 

giudizio e rettifica; 
 
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 28/01/2013 è stata approvata la determina n. 

932/ASURDG  sopra citata; 
 
che la nutrizione enterale è un tipo di nutrizione, attuata con nutrienti liquidi artificiali, che vengono 

somministrati attraverso una sonda, per garantire il fabbisogno nutrizionale a chi non può assumere i cibi per 
bocca. Una sonda nutrizionale può essere considerata ideale quando permette di nutrire con il massimo confort  
per il paziente senza effetti collaterali. Il sondino è un presidio di materiale morbido flessibile, resistente, con 
calibri di diverse dimensioni, utile per la somministrazione di alimenti liquidi;  
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che l’attività in oggetto deve essere garantita nel rispetto della normativa vigente ed in base alle indicazioni 
istituzionali. In tale contesto l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), istituita con Legge Regionale n. 13 
del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR 
n. 17/2011 s.m.i. opera nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, 
esercitando a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di 
Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la 
programmazione integrata e il coordinamento tra Ex Zone Territoriali; 

 
che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi, 

valutati anche ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al Responsabile del Procedimento 
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 
che pertanto, ai fini del proseguimento dell’iter avviato risulta necessario garantire il proseguo dell’attuale 

fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara procedendo celermente 
all’approvazione della relativa progettazione con l’individuazione dei seguenti documenti: lettera di invito, 
capitolato speciale d’appalto, corredato dei suoi ulteriori allegati tra cui la comunicazione dei rischi per ditte 
appaltatrici-prestatrici d’opera o servizi, disciplinare di gara, corredato dei suoi allegati e di offerta economica, 
schema di contratto; 

 
� Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 

1. di approvare gli atti di gara relativi al progetto di appalto per la fornitura di prodotti ed accessori per 
alimentazione enterale necessaria alle Farmacie Ospedaliere dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, costituito 
dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 
- lettera di invito; 
- capitolato speciale d’appalto, corredato dei suoi ulteriori allegati; 
- disciplinare di gara, corredato dei suoi allegati e di fac-simile dell’offerta economica; 
- schema di contratto; 
- Bando esito di gara; 
- Estratto esito di gara; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 449 della Legge 296/06, dell’art. 7 della Legge 94/12 e dell’art. 15 c. 

13 lett. d) della Legge 135/12, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili 
nella piattaforma CONSIP; 

 
3. di dare atto che presso la Regione Marche ove è stata istituita con L.R. n. 12/12 la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita ai sensi della legge 136/2010, con funzioni per gli 
Enti del Servizio sanitario regionale di centrale regionale e centrale di committenza, non risulta disponibili 
opzioni di acquisto; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. di riservarsi di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione per le necessarie 

valutazioni; 
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6. di impegnare la spesa complessiva di €. 250.176,00 + IVA relativamente alla proroga tecnica di 6 mesi e a 
partire dal 01/06/2013 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’espletamento della procedura, 
su relativi conti di bilancio dell’A.V. 3 di Macerata; 

 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”; 
 

10. 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 dell’art.26 comma 4 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

 
11. di trasmettere il presente per il seguito di competenza al Responsabile del Procedimento dell’Area Vasta n. 

3 di Macerata. 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
         Elisabetta Carpineti  

 
 
 
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 
 
 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio F.F. - Macerata 
        Paolo Gubbinelli             Paolo Gubbinelli 
 
 
 
        Il Responsabile del Bilancio – Civitanova Marche 
                Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
        Il Responsabile del Bilancio – Camerino 
                Dott. Mario Forti 
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- ALLEGATI - 
 

In formato cartaceo: 
 

- Lettera di Invito; 
 

- Disciplinare  di gara comprensivo dei documenti di seguito indicati. 
Scheda fabbisogno – Allegato A Elenco dettagliato dei lotti dal n. 1 al n. 28 

Scheda fabbisogno – Allegato B Elenco dettagliato dei lotto n. 29 al n. 34 

Scheda fabbisogno – Allegato C Elenco dettagliato del lotto n. 35 
Dichiarazione sostitutiva (requisiti 
generali e speciali) 

Dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Modello GAP Informazioni sulla ditta partecipante 

Accesso agli atti Dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Schema offerta economica allegato A Elenco dettagliato dei lotti dal n. 1 al n. 28 

Schema offerta economica allegato B Elenco dettagliato dei lotti dal  n. 29 al lotto n. 34 

Schema offerta economica allegato C Elenco dettagliato del lotto n. 35 

 
- Capitolato Speciale di Appalto comprensivo dei documenti di seguito indicati 

Prodotti Equivalenti (Ex art. 68 
comma 13 del D.Lgs. 163/2006) 

Dichiarazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Attività di mere forniture di materiali 
o attrezzature c/o gli ambienti AV3. 

Comunicazione dei rischi negli ambienti della committenza per ditte 
appaltatrici-prestatrici d’opera o servizi. 

 
- Schema di Contratto. 
 
- Bando esito di gara 
 
- Estratto esito di gara 

 


