Numero: 508/ASURDG

Pag.

Data: 19/06/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
508/ASURDG
DEL
19/06/2013
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI. AREA VASTA N. 2 – SEDI OPERATIVE DI FABRIANO E SENIGALLIA.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza;
-DETERMINA1. di aderire – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e sue successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 58 della Legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 – e per le motivazioni tutte esplicitate nel documento
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla convenzione denominata “DERRATE
ALIMENTARI 5” – lotto n. 6 – Regioni Marche ed Abruzzo – CIG MASTER n. 4018469186 – stipulata da
CONSIP S.p.A. con l’impresa MARR S.p.A. – RIMINI, per la fornitura di derrate alimentari occorrenti alle
necessità dei Presidi Ospedalieri della Area Vasta n. 2 sedi operative di FABRIANO e SENIGALLIA, per i
prodotti, per le quantità presunte, ai prezzi ed alle condizioni generali tutte previste dalla convenzione stessa,
nel senso dettagliato in istruttoria;
2. di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e nel senso previsto dalla
convenzione in argomento, che la durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della
fornitura, quindi, presuntivamente, per il periodo 01.07.2013 / 30.06.2014;
3. di stabilire che gli oneri di spesa complessivi – atti a soddisfare i fabbisogni della AV2 sedi operative di
Fabriano e Senigallia - derivanti dalla adozione della presente determina, da quantificarsi, sulla base dei
consumi / anno sostenuti e consolidati nell’ambito dei precedenti rapporti contrattuali per le medesime
forniture, per l’importo complessivo presunto di € 771.165,67 I.V.A. compresa, sono imputati al conto n.
0503010101 del Piano dei Conti del bilancio ASUR – sezionali della Area Vasta n. 2 sedi operative di
Fabriano e Senigallia – nel senso di seguito suddiviso per sedi operative e per esercizi di relativa pertinenza
dei rapporti contrattuali in argomento, nell’ambito delle disponibilità di budget tempo per tempo
provvisoriamente e/o definitivamente assegnate:
SEDE OPERATIVA di SENIGALLIA
periodo 01.07.2013 / 31.12.2013
periodo 01.01.2014 / 30.06.2014

250.946,74 € I.V.A. compresa
250.946,74 € I.V.A. compresa
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SEDE OPERATIVA di FABRIANO
periodo 01.07.2013 / 31.12.2013
periodo 01.01.2014 / 30.06.2014

134.636,095 € I.V.A. compresa
134.636,095 € I.V.A. compresa

4. di dare atto, sulla base di quanto esplicitato nel documento istruttorio, che i suddetti oneri di spesa presunta
sono calcolati al netto degli oneri derivanti dall’acquisto di alcune e limitate categorie merceologiche – quali
pane / acqua / prodotti per celiaci / etc. – non presenti nell’ambito del sistema convenzionale in argomento, il
cui approvvigionamento, per limite di valore economico / anno consolidato, viene effettuato secondo le
modalità rispettivamente previste dalle disposizioni dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue
successive modifiche ed integrazioni e consentite dalla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di
beni e servizi in economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/2006;
5. di nominare Direttori dell’esecuzione - ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010
– rispettivamente, per la sede operativa di FABRIANO la Sig.ra Carla Granili (Referente del Servizio Cucina
del Presidio Ospedaliero di Fabriano) e per la sede operativa di SENIGALLIA la Sig.ra Maria Teresa Rosini
(Referente U.O. Provveditorato/Economato - sede operativa di Senigallia);
6. di dare atto, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile del Procedimento nel documento
istruttorio, che la presente determina non è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina
in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n.
26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori
servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA n. 2 Sedi Operative FABRIANO e SENIGALLIA – UU.OO. PROVVEDITORATO /
ECONOMATO
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI. AREA VASTA N. 2 – SEDI OPERATIVE DI FABRIANO E SENIGALLIA.
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2000)”;
Decreto Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 “Conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di
beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”.
Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000, n. 1 “Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP S.p.A. ai sensi
del D.M. 24 febbraio 2000”.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60 “Analisi dei mercati dei
prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione”.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche
all’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)”, articolo 3 “Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”.
Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004.
DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla
CONSIP S.p.A.”.
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94;
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge n. 135/2012.

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:
-

-

Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino
del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”;
Legge Regionale Marche 14 maggio 2012, n. 12;
D.G.R.M. n. 1220/2012;
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-

Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012.
PREMESSE

Stante la prossima scadenza - fissata per il 30.06.2013 - del precedente rapporto contrattuale per adesione
denominato DERRATE ALIMENTARI 4 – lotto 6, in essere tra la AV2 sede operativa di FABRIANO e la
impresa MARR S.p.A. – RIMINI, aggiudicataria della gara di appalto per la fornitura di derrate alimentari,
espletata a livello comunitario dalla CONSIP SpA (indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana foglio inserzioni n. 79 del 12.07.2010 e nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n.
S132 in data 10.07.2010) e l’intervenuta scadenza, allo stato in cui si procede, dei precedenti rapporti di
approvvigionamento in essere presso la sede operativa AV2 di SENIGALLIA per la fornitura delle medesime
categorie merceologiche in argomento, entrambe le citate sedi territoriali della AV2, si trovano nella situazione di
dover procedere alla individuazione di un nuovo operatore economico per la fornitura di derrate alimentari per le
necessità dei Presidi Ospedalieri afferenti alla sedi operative stesse.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
Dandosi atto delle suddette circostanze, questa competente Unità Operativa, incaricata dell’istruttoria per
procedere ad ogni iniziativa utile ad assicurare la continuità delle forniture occorrenti, ha provveduto a riscontrare
l’intervenuta attivazione, nell’ambito del citato sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a favore delle Pubbliche
Amministrazioni, di una nuova convenzione per le medesime forniture, denominata “DERRATE ALIMENTARI
5” – lotto n. 6 – CIG MASTER n. 4018469186 – nuovamente aggiudicata per le Regioni Marche ed Abruzzo nei
confronti dell’impresa MARR S.p.A. – RIMINI, l’adesione alla quale comporta la possibilità di procedere alla
stipulazione di rapporti contrattuali di fornitura per un periodo di mesi 12 dalla data di effettiva attivazione
telematica del contratto per adesione.
Riscontrata la circostanza secondo cui i prodotti presenti nel citato sistema convenzionale alle esigenze ed alle
necessità delle citate sedi operative AV2, costituisce oggetto della presente proposta di determina l’eventuale
adozione di appositi, rispettivi, provvedimenti di adesione alla citata convenzione per assicurare la continuità
delle correnti forniture, quali suddivise per classi merceologiche dettagliate come di seguito:
SEDE OPERATIVA di SENIGALLIA:
CONSUMO ANNUO
CONSOLIDATO

CLASSE MERCEOLOGICA

COSTI PRESUNTI
ANNUI

01 BRODI E DADI
02 PASTA E RISO
03 CONSERVE DI POMODORO
04 CARNI FRESCHE VITELLONE
05 CARNI FRESCHE VITELLO

Kg 7.161
Kg 9.064
Kg 6.018

€

6.410,00

€
€

7.292,00
72.000,00

06 CARNI FRESCHE SUINE

Kg

2.432

€

19.000,00

07 CARNI FRESCHE AVICUNICOLE

Kg

4.278

€

20.300,00

08 CARNI FRESCHE OVINE
09 SALUMI

n.porz. da 80 gr 10.934

€

10.000,00

10 LATTIERO CASEARI

Kg 24.011

€

46.000,00
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11 UOVA

LT 1.046

€

2.250,00

12 CONSERVE VEGETALI

Kg 10.161

€

9.000,00

13 CONSERVE DI PESCE

Kg

484

€

3.500,00

14 SFARINATI, PANE E DERIVATI

Kg

1.595

€

1.300,00

15 SPEZIE, ERBE AROMATICHE E SALE
16 OLIO E GRASSI
17 ACETO
18 MAIONESE E SALSE (PESTO GENOVESE)

Kg 1.059
n. conf.21.389
LT
368
Kg
674

€
€

775,00
18.303,00

€
€

215,00
3.761,00

19 BISCOTTI, WAFER, MERENDINE, CERELAI E
FETTE BISCOTTATE

Kg

€

9.550,00

20 CAFFE', TE' E INFUSI

n. conf. 1.487

€

5.100,00

21 ZUCCHERO E DOLCIFICANTI

Kg

€

550,00

€

3.000,00

n. 11.316
Kg 1.346

€
€

7.300,00
2.900,00

25 SURGELATI / CONGELATI PRODOTTI ITTICI

Kg 7.956

€

42.806,00

26 SURGELATI / CONGELATI CARNE E VERDURA

Kg 25.646

€

40.532,00

€

57.500,00

€

1.210,00

€
€

3.600,00
344,00

€
€

19.915,00
375,00

22 DOLCI, PREPARATI PER DOLCI, CONFETTURE E
MARMELLATE
23 OMOGENEIZZATI E DIETETICI
24 SURGELATI / CONGELATI PRIMI PIATTI

27 FRUTTA E VERDURA FRESCA E SECCA 1°
CATEGORIA
28 BEVANDE NON ALCOLICHE/SUCCHI DI
FRUTTA/VINO USO CUCINA IN BRIK
29 PRODOTTI BIOLOGICI CARNI BOVINE FRESCHE
30 PRODOTTI BIOLOGICI DIETETICI PASTINA SENZA
GLUTINE
31 PRODOTTI BIOLOGICI CONSERVE DI FRUTTA
32 PRODOTTI BIOLOGICI VERDURA SECCA/ORZO
PERLATO

150

410

n. confetture da 25 gr

73.152

Kg 46.780
n.

7.266

Kg

360

Kg

34

n. conf. da 100 g
Kg

81.616

193

Per un costo presunto annuo pari ad € 414.788,00 + IVA.

SEDE OPERATIVA di FABRIANO:

CLASSE MERCEOLOGICA

CONSUMO ANNUO
CONSOLIDATO

COSTI PRESUNTI ANNUI

Kg. 150

€ 430,00

02 PASTA E RISO
03 CONSERVE DI POMODORO
04 CARNI FRESCHE VITELLONE
06 CARNI FRESCHE SUINE

Kg. 5.680
Kg. 1.580
Kg. 5.600
Kg. 691

€ 6.425,00
€ 5.750,00
€ 41.000,00
€ 3.840,00

07 CARNI FRESCHE AVICUNICOLE

Kg. 2.230

€ 22.600,00

01 BRODI E DADI
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08 SALUMI

Kg. 1.268

€ 8.935,00

09 LATTIERO CASEARI

Kg. 4.897

€ 24.790,00

10 UOVA
11 ACETO
12 SALE (fino e grosso)

Nr. 17.000
Lit. 390
Kg. 1.022

€ 2.220,00

13 OLIO (extravergine di oliva e di semi)

Lit. 2.531
- Biscott./merendine n. 94
confezioni;
- Fette biscottate
14 BISCOTTI, WAFER, MERENDINE, CERELAI E porzionate da gr. 14 n.
FETTE BISCOTTATE
65.800 confezioni;
- lievito vanigliato n. 403
confezioni;

15 CAFFE', TE' E INFUSI
16 ZUCCHERO E DOLCIFICANTI
17 DOLCI, PREPARATI PER DOLCI,
CONFETTURE E MARMELLATE
18 OMOGENEIZZATI E DIETETICI

- caffè Kg. 50;
- tè n. filtri 95.000;
- orzo solubile Kg. 420.
Kg. 2300
- marmellate
monoporzione n. 900
confezioni;
- barattoli n. 90
nr. conf. 11.845

19 SURGELATI / CONGELATI PRODOTTI ITTICI

€ 252
€ 337,00
€ 12.230,00
€ 3.790,00

€ 4.000

€ 2.450,00
€ 300,00

€ 8.890,00
€ 12.900,00

Kg. 1.660

20 TONNO

Kg. 190

€ 2.400,00

21 VERDURE SURGELATE

Kg. 4040

€ 5.500,00

22 VERDURE FRESCHE DI STAGIONE
23 VARIE (erbe aromatiche, scatolame, preparati
vari, ecc.)

€ 50.000,00
€ 3.500,00

Per un costo presunto annuo pari ad € 222.539,00 + IVA.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
La presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità dalle normative e dalle regolamentazioni
citate in premessa al presente documento istruttorio che regolano il sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per
forniture d’acquisto in favore delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a quanto
rispettivamente previsto:
-

dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)” che all’articolo 26, comma 3, dispone: “Le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno
facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento”.
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-

dal Decreto - Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n.
191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale si prevede
che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla CONSIP S.p.A.
“ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di responsabilità amministrativa la
stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse disposizioni;

-

dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)", che all’articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2,
della Legge n. 94/2012, stabilisce al comma 449 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. (…)”;

-

dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7
agosto 2012, il quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “I contratti stipulati in violazione dell’articolo
26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”;

Posto in evidenza quanto prospettato dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle circostanze di
tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere allo scopo di usufruire delle opportunità offerte
da CONSIP S.p.A., evitando in tempo utile il previsto repentino esaurimento delle disponibilità del lotto di
aggiudicazione in argomento, il provvedimento oggetto della presente proposta di determina appare strumento
ritenuto idoneo ad assicurare con piena legittimità ed in termini di assoluta opportunità la continuità delle
forniture di derrate alimentari occorrenti a questa Area Vasta n. 2 sedi operative di Senigallia e Fabriano.
Stanti i riferimenti normativi testé citati, la presente proposta di determina appare lo strumento maggiormente
legittimo, nella forma e nel merito, oltreché nella sostanza, per soddisfare le necessità di approvvigionamento
quali sopra ampiamente dettagliate.
STIMA ECONOMICA
Gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione della presente proposta di determina di adesione alla
convenzione in argomento, sono quantificabili complessivamente, tenuto conto delle rispettive esigenze delle sedi
operative AV2 di Fabriano e Senigallia, in ragione dei consumi / anno sostenuti e consolidati per le medesime
forniture nell’ambito dei precedenti rapporti contrattuali, parametrati mediante ulteriore riferimento di calcolo con
i nuovi prezzi esplicitati negli appositi listini allegati - quali parti integranti e sostanziali alla convenzione attiva
presso CONSIP SpA denominata “DERRATE ALIMENTARI 5 – lotto n. 6”, per l’importo complessivo/anno
presunto di € 771.165,67 I.V.A. compresa.
Occorre a tal proposito ed incidentalmente rappresentare la circostanza secondo cui l’oggetto della convenzione a
cui si propone adesione, pienamente corrispondente alle correnti esigenze delle citate sedi operative di questa
AV2, non prevede la fornitura di alcune e limitate categorie merceologiche – quali pane / acqua / prodotti per
celiaci / ecc. – il cui approvvigionamento, per limite di valore economico / anno consolidato, verrà effettuato
secondo le modalità rispettivamente previste dalle disposizioni dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
sue successive modifiche ed integrazioni e consentite dalla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di
beni e servizi in economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/2006.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI i riferimenti normativi e regolamentari indicati in premessa al presente documento istruttorio;
DATO ATTO delle intervenute ed intervenienti scadenze dell’efficacia dei rapporti contrattuali stipulati in
precedenza rispettivamente dalla sede operativa di Senigallia e dalla sede operativa di Fabriano, secondo quanto
esplicitato in premessa, in relazione ai quali le suddette sedi della Area Vasta n. 2 si trovano nella necessità di
dover procedere alla stipulazione di nuovi contratti per l’approvvigionamento delle medesime forniture,
occorrenti alle necessità delle proprie strutture ospedaliere;
RISCONTRATA, secondo le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, la intervenuta attivazione,
nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a favore delle pubbliche amministrazioni, di convenzione
denominata “DERRATE ALIMENTARI 5” – lotto n. 6 – CIG 4018469186 – aggiudicata nei confronti
dell’impresa MAAR S.p.A. – RIMINI;
CONSTATATO che tra le sedi operative afferenti all’Area Vasta n. 2, le sedi territoriali di Senigallia e Fabriano
risultano le uniche per la quale necessiti, stanti le differenti modalità operative con le quali operano attualmente le
sedi di Jesi ed Ancona - presso le quali il servizio cucina/mensa risulta integralmente esternalizzato - di aderire
alla citata convenzione.
RITENUTA, per le motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, che la eventuale adozione della
presente proposta di determina di adesione alla convenzione in argomento risulti lo strumento legittimamente e
sostanzialmente più idoneo ad assicurare tempestivamente la continuità delle medesime forniture;
DATO ATTO, nell’eventualità della adozione della presente proposta di determina, che la durata del contratto,
secondo i termini stabiliti dalla citata convenzione, sarà di 12 mesi dalla data di attivazione telematica della
fornitura, presuntivamente prevista a partire dallo 01.07.2013;
TENUTO CONTO delle circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere allo
scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP S.p.A., evitando in tempo utile il prevedibile repentino
esaurimento delle disponibilità del lotto di aggiudicazione di riferimento;
ATTESTATO che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione della presente proposta di determina sono
stati quantificati, sulla base dei consumi / anno sostenuti e consolidati per le medesime forniture nell’ambito dei
precedenti rapporti contrattuali ed in relazione a quanto stabilito nella offerta economica e nel catalogo prodotti
allegati alla descritta convenzione, quali sue parti integranti e sostanziali, per l’importo complessivo presunto
(computato congiuntamente per le sedi di Fabriano e Senigallia) di € 771.165,67 / anno I.V.A. compresa;
DATO ATTO in fine che, stante intervenuta, eventuale, adozione della presente proposta di determina, i
competenti Uffici delle sedi operative di Fabriano e Senigallia provvederanno autonomamente ad aderire in via
telematica alla convenzione CONSIP denominata “Derrate alimentari 5” – lotto 6, secondo vigente disciplina e
linee guida per l’utilizzo del sistema di e-procurement digitale poste a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni dalla stessa CONSIP SpA ed all’espletamento degli obblighi previsti in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del decreto legge n. 187/2010 convertito con
Legge n. 217/2010;
RITENUTO che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina non sia
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assoggettabile alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
SI PROPONE
al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema
di determina:

1) di aderire – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e sue successive
modifiche ed integrazioni, dell’articolo 58 della Legge n. 388/2000 e dell’articolo 1, comma 1, del
Decreto - Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 – e per le motivazioni tutte esplicitate nel
documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla convenzione denominata
“DERRATE ALIMENTARI 5” – lotto n. 6 – Regioni Marche ed Abruzzo – CIG MASTER n.
4018469186 – stipulata da CONSIP S.p.A. con l’impresa MARR S.p.A. – RIMINI, per la fornitura di
derrate alimentari occorrenti alle necessità dei Presidi Ospedalieri della Area Vasta n. 2 sedi operative di
FABRIANO e SENIGALLIA, per i prodotti, per le quantità presunte, ai prezzi ed alle condizioni generali
tutte previste dalla convenzione stessa, nel senso dettagliato in istruttoria;
2) di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e nel senso previsto dalla
convenzione in argomento, che la durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione
della fornitura, quindi, presuntivamente, per il periodo 01.07.2013 / 30.06.2014;
3) di stabilire che gli oneri di spesa complessivi – atti a soddisfare i fabbisogni della AV2 sedi operative di
Fabriano e Senigallia - derivanti dalla adozione della presente determina, da quantificarsi, sulla base dei
consumi / anno sostenuti e consolidati nell’ambito dei precedenti rapporti contrattuali per le medesime
forniture, per l’importo complessivo presunto di € 771.165,67 I.V.A. compresa, sono imputati al conto n.
0503010101 del Piano dei Conti del bilancio ASUR – sezionali della Area Vasta n. 2 sedi operative di
Fabriano e Senigallia – nel senso di seguito suddiviso per sedi operative e per esercizi di relativa
pertinenza dei rapporti contrattuali in argomento, nell’ambito delle disponibilità di budget tempo per
tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate:
SEDE OPERATIVA di SENIGALLIA
periodo 01.07.2013 / 31.12.2013
periodo 01.01.2014 / 30.06.2014

250.946,74 € I.V.A. compresa
250.946,74 € I.V.A. compresa

SEDE OPERATIVA di FABRIANO
periodo 01.07.2013 / 31.12.2013
periodo 01.01.2014 / 30.06.2014

134.636,095 € I.V.A. compresa
134.636,095 € I.V.A. compresa

4) di dare atto, sulla base di quanto esplicitato nel documento istruttorio, che i suddetti oneri di spesa
presunta sono calcolati al netto degli oneri derivanti dall’acquisto di alcune e limitate categorie
merceologiche – quali pane / acqua / prodotti per celiaci / etc. – non presenti nell’ambito del sistema
convenzionale in argomento, il cui approvvigionamento, per limite di valore economico / anno
consolidato, viene effettuato secondo le modalità rispettivamente previste dalle disposizioni dell’art. 125
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e consentite dalla vigente
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regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina n.
573/ASURDG/2006;
5) di nominare Direttori dell’esecuzione - ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n.
207/2010 – rispettivamente, per la sede operativa di FABRIANO la Sig.ra Carla Granili (Referente del
Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero di Fabriano) e per la sede operativa di SENIGALLIA la Sig.ra
Maria Teresa Rosini (Referente U.O. Provveditorato/Economato - sede operativa di Senigallia);
6) di dare atto, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile del Procedimento nel documento
istruttorio, che la presente determina non è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla
disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di
lavori servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore pro tempore U.O. Acquisti e Logistica della AV2, attestano
che i costi derivanti dall’adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di SENIGALLIA per
l’importo di € 414.788,00 + I.V.A. – quindi € 501.893,48 I.V.A. compresa al 21% - saranno inseriti nel conto n.
0503010101 del Piano dei Conti del bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2, e trovano per l’anno 2013
disponibilità economica nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG 275 del
10/04/2013. Per quanto riguarda gli esercizi futuri la spesa sarà resa compatibile con i budget che saranno
assegnati.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Valeria TINTI
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGIANI
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore pro tempore U.O. Acquisti e Logistica della AV2, attestano
che i costi derivanti dall’adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di FABRIANO per
l’importo di € 222.539,00 + I.V.A. – quindi € 269.272,19 I.V.A. compresa al 21% - saranno inseriti nel conto n.
0503010101 del Piano dei Conti del bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2, e, trovano per l’anno 2013
disponibilità economica nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG 275 del
10/04/2013. Per quanto riguarda gli esercizi futuri la spesa sarà resa compatibile con i budget che saranno
assegnati.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche.

IL DIRETTORE pro tempore
UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la Unità Operativa
Provveditorato/Economato della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano
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