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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
594/ASURDG
DEL
25/07/2013
Oggetto: ESITO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO
ORIGINALI PER SISTEMA FACOEMULSIFICATORE E VITRECTOMO PER LE UNITA’
OPERATIVE DI OCULISTICA DELLA AREA VASTA N. 3 DELL’ASUR MARCHE.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale
della medesima;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di approvare la procedura di gara espletata e di aggiudicare in via definitiva n. 3 procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di materiali di consumo originali per sistemi
Facoemulsificatore e Vitrectomo di proprietà dell’Ente, per le Unità Operative di Oculistica della Area Vasta
n. 3 dell’ASUR Marche, per la durata di 12 mesi, come di seguito specificato:
Importo
Oggetto
Aggiudicatario
(I.V.A. esclusa)
a) procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m..,
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Ditta Tec Med
sistema Vitrectomo modello Accurus marchio Alcon per un numero di € 265.825,26
Marche
interventi pari a 300 circa
CIG 487726700E gara numero 4796734
b) procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m..,
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Ditta Tec Med
sistemi Facoemulsificatori modello Infinity e Legacy marchio Alcon per € 218.158,34
Marche
un numero di interventi pari a 1600 circa
CIG 4877210104 gara numero 4796667
c) procedura negoziata, ex art.57 c. 2 lett. b) Dlgs n.163/06 e ss.mm.,
Ditta
€ 76.221,73
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Oftalmedica
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sistema Facoemulsificatore modello STELLARIS marchio BAUSCH &
LOMB per un numero di interventi pari a 580 circa
CIG 4877124A09 - gara numero 4796509
alle condizioni fissate nella progettazione delle procedure negoziate, formata da: a) Lettera di invito
(composta dalle sezioni “invito”, “disciplinare” e “patti e condizioni”); b) Capitolato Speciale e relativi
allegati, alle specifiche condizioni economiche di cui alle offerte economiche allegate (all. n. 3, 4 e 5) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di € 560.205,33+
IVA (=€ 677.848,45 IVA inclusa);
2.

di dare atto, per le procedure di cui alla lettera a) e b), che per il 2013 si conseguirà uno sconto ulteriore pari
al 5% del fatturato annuo, da richiedere quale nota di credito sul totale del fatturato 2013;

3.

di subordinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia della presente
aggiudicazione al positivo esito degli accertamenti che saranno effettuati sulla base dei controlli previsti dal
D.Lgs 163/2006;

4.

di stabilire che gli ordini dei materiali previsti potranno avvenire anche non in unica soluzione ma in base
alle esigenze di approvvigionamento delle Unità Operative della Area Vasta n. 3;

5.

di far fronte alla spesa di € 560.205,33+ IVA (=€ 677.848,45 IVA inclusa) come segue:
mediante imputazione al bilancio Economico 2013- NdC 05.01.06.01.01
- sull’Autorizzazione AV3PROV 8 sub 3/2013 ex zona 9 - presidi chirurgici in gara per € 116.272,68+
IVA;
- sull’Autorizzazione AV3FARM 8 sub 5/2013 ex zona 10 - presidi chirurgici - in gara per € 70.462,43+
IVA;
mediante imputazione al bilancio Economico 2014 per la quota di € 373.470,22 + IVA, al Numero di Conto
ed Autorizzazione da individuarsi nel prossimo esercizio finanziario;

6.

di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr. Vincenzo Ramovecchi Direttore U.O.
Oculistica della Area Vasta n. 3 di Macerata;

7.

di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico delle
Ditte aggiudicatarie;

8.

di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto,
presumibilmente dal 01/09/2013;

9.

di dare atto che, per le procedure oggetto delle presente, il termine dilatatorio di cui all’art. 11 c. 10, non si
applica in applicazione di quanto previsto ai sensi del c. 10-bis lett. a) nel medesimo articolo;

10. di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che
dovranno essere 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;
11. di riservarsi, qualora Consip, la SUAM o altre Centrali di Committenza regionali attivassero una
convenzione in merito alla fornitura in oggetto, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata
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convenzione e quelli proposti dalle ditte aggiudicatarie e qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i
prezzi derivanti dalla menzionata convenzione Consip o SUAM o di altre Centrali di Committenza fossero
inferiori, di riservarsi la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a
quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la
ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi;
12. di riservarsi, qualora sulla base dell'attività di rilevazione dei prezzi anche sulla base della legge 111/11
s.m.i. o sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano
differenze significative dei prezzi unitari, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, di riservarsi il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. A tal fine per differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento;
13. di approvare lo schema relativo alla pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva sulla
GURI ai sensi dell’art, 79 bis del D Lgs 163/06 e s.m.i. (all. 1);
14. di approvare l’avviso sugli esiti delle procedure in oggetto, allegati al presente atto (all. n 2), quali parti
integranti e sostanziali, da pubblicare sui seguenti organi di diffusione gratuiti: nel profilo committente, sul
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” (gratuito in presenza di abbonamento attivo), nel
B.U.R.M.;
15. di delegare alla sottoscrizione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva e dell’avviso sugli esiti
della procedura in oggetto il Responsabile del Procedimento;
16. di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 1.500,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli esiti di
gara ai sensi della vigente normativa in materia, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico
Anno 2013 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di
Macerata;
17. di dare atto che, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del contratto
mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
18. di delegare alla sottoscrizione del contratto, in nome e per conto del Direttore Generale dell’ASUR, il
Direttore della Area Vasta n. 3;
19. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi della Area
Vasta n. 3, sulla scorta dei documenti giustificativi, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da
parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
20. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.;
21. di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.;
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22. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
23. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi;
24. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva forniture”;
25. di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Servizio
Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Piero Ciccarelli
La presente determina consta di n. 47 pagine di cui n. 35 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 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)”.

-

-



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).
Presso le sale Operatorie di Oculistica della Area vasta n. 3 nei Presidi Ospedalieri di Macerata e San Severino
Marche sono presenti sistemi per l’esecuzione di procedure di asportazione della cataratta e per l’esecuzione di
vitrectomie di proprietà della Area Vasta stessa. In particolare sono presenti:
- sistema Vitrectomo modello Accurus marchio Alcon;
- sistemi Facoemulsificatori modello Infinity e Legacy marchio Alcon;
- sistema Facoemulsificatore modello STELLARIS marchio BAUSCH & LOMB.
A seguito di scadenza delle pregresse procedure di gara, è necessario acquisire le forniture dei materiali di
consumo relative agli interventi previsti di cataratta e vitrectomia.
Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 915/ASURDG del 05/12/2012, alla quale si fa espresso rinvio e
riferimento, si è autorizzato l’espletamento di n. 3 procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., per la fornitura di materiali di
consumo originali per sistemi Facoemulsificatore e Vitrectomo di proprietà dell’Ente.
Con il medesimo provvedimento si dispone di approvare la seguente documentazione che viene allegata quale
parte integrante e sostanziale:
- Avviso/informativa sulle procedure da pubblicare sui seguenti organi di diffusione: nel profilo
committente, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, nel B.U.R.M.;
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Progettazione della procedura negoziata per la fornitura di materiali di consumo originali per sistema
Vitrectomo modello Accurus marchio Alcon, composta da:
a) Lettera di invito (composta dalle sezioni “invito”, “disciplinare” e “patti e condizioni”);
b) Capitolato Speciale;
c) Modelli di Fac-simile per le dichiarazioni richieste;
d) Fac-simile schema di offerta;
Progettazione della procedura negoziata per la fornitura di materiali di consumo originali per sistemi
Facoemulsificatori modello Infinity e Legacy marchio Alcon, composta da:
a) Lettera di invito (composta dalle sezioni “invito”, “disciplinare” e “patti e condizioni”);
b) Capitolato Speciale;
c) Modelli di Fac-simile per le dichiarazioni richieste;
d) Fac-simile schema di offerta;
Progettazione della procedura negoziata per la fornitura di materiali di consumo originali per sistema
Facoemulsificatore modello STELLARIS marchio BAUSCH & LOMB, composta da:
a) Lettera di invito (composta dalle sezioni “invito”, “disciplinare” e “patti e condizioni”);
b) Capitolato Speciale;
c) Modelli di Fac-simile per le dichiarazioni richieste;
d) Fac-simile schema di offerta;

Le specifiche motivazioni per il ricorso alla speciale procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara vengono esposte nella medesima Determina n. 915/ASURDG del 05/12/2012.
Fermo restando che la procedura negoziata senza pubblicazione di bando è perfettamente conforme con quanto
prescrive il Codice Appalti, considerato che sono frequenti le modifiche alle dinamiche commerciali di
distribuzione adottate dai produttori, al fine di assicurare la maggiore pubblicità e la massima trasparenza
possibile si è ritenuto di procedere comunque alla pubblicazione di apposito avviso/informativa di gara sui
seguenti organi di diffusione gratuiti: profilo committente, quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, B.U.R.M. n. 120 del 20/12/2012 e, conseguentemente, invitare alle procedure le ditte che ne fanno
richiesta.
A seguito di pubblicazione dell’avviso, entro il termine previsto del giorno 07/01/2013, sono pervenute domande
di partecipazione da parte delle seguenti ditte:
- Aarsmed di Ancona;
- Tec Med di Ancona;
- Oftalmedica di Ancona.
La domanda di partecipazione della ditta Aarsmed è risultata non conforme alle prescrizioni in quanto detto
operatore economico non ha allegato apposita certificazione per l’utilizzo dei materiali proposti con i macchinari
di proprietà dell’Ente, indicati in bando. Con nota Prot. 1070 del 04/01/2012 il Responsabile del Procedimento ha
invitato la Aarsmed a integrare la propria domanda entro il 11/01/2013, pena esclusione dalla procedura. Con nota
del 09/01/2013 la Aarsmed ha comunicato di non essere in grado di inviare tale certificazione.
La ditta TEC MED Marche in risposta all’indagine di mercato ha prodotto una dichiarazione di Alcon Italia
S.p.A. con indicazione: “che i materiali marcati ALCON sono originali a norma CE e certificati per l’utilizzo con
i macchinari di proprietà” del nostro Ente e che “gli insiemi degli strumenti e degli articoli monouso per le
apparecchiature oggetto di offerta costituiscono dei sistemi chirurgici completi. L’uso di materiali monouso
diversi da quelli Alcon può compromettere il funzionamento del sistema e creare rischi potenziali”.
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La ditta Oftalmedica in risposta all’indagine di mercato ha prodotto una dichiarazione di BAUSCH & LOMB
S.p.A. con indicazione che i prodotti offerti “sono originali BAUSCH & LOMB e sono prodotti legati all’utilizzo
esclusivo delle apparecchiature BAUSCH & LOMB STELLARIS/ STELLARIS PC. Le medesime funzioni non
possono essere eseguite con materiale diverso dal codice di cui sopra, salvo i codici della stessa famiglia
BAUSCH & LOMB”.
Considerato che le suddette specifiche non possono essere disattese, in quanto la responsabilità di eventuali
inconvenienti che potrebbero verificarsi, causati dall’utilizzo di dispositivi diversi da quelle espressamente
richiesti e non compatibili, potrebbe ricadere responsabilmente, talora anche penalmente, sull’Amministrazione
per non aver tenuto conto delle specifiche indicazioni dei produttori e dei professionisti competenti, la ditta
Aaarsmed viene esclusa dal prosieguo della gara.
Gli operatori economici che hanno prodotto regolare istanza sono stati invitati a presentare offerta attraverso:
- lettera di invito del 22/01/2013, Prot. 5864, oggetto: procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs.
n. 163/06 e s.i.m.., avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per sistema
Vitrectomo modello Accurus marchio Alcon per un numero di interventi pari a 300 circa. CIG
487726700E gara numero 4796734;
- lettera di invito del 22/01/2013, Prot. 5863, oggetto: procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs.
n. 163/06 e s.i.m.., avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per sistemi
Facoemulsificatori modello Infinity e Legacy marchio Alcon per un numero di interventi pari a 1600
circa. CIG 4877210104 gara numero 4796667;
- lettera di invito del 22/01/2013, Prot. 5865, oggetto: procedura negoziata, ex art.57 c. 2 lett. b) Dlgs
n.163/06 e ss.mm., avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per sistema
Facoemulsificatore modello STELLARIS marchio BAUSCH & LOMB per un numero di interventi
pari a 580 circa. CIG 4877124A09 - gara numero 4796509.
Sono pervenute quindi le seguenti offerte:
- Tec Med Marche (acquisita con Prot. 11764 del 11/02/2013);
- Tec Med Marche (acquisita con Prot. 11762 del 11/02/2013);
- Oftalmedica (acquisita con Prot. 12293 del 12/02/2013).
In data 14/02/2013 si sono tenute tre distinte sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa e
tecnica, la documentazione è risultata regolare e completa per le tre procedure.
Considerato che l’aggiudicazione avviene al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità dei prodotti offerti e
compatibilità con le attrezzature in dotazione, espresso dagli utilizzatori sulla base delle caratteristiche tecniche
dei prodotti offerti; con Determina 217 ASURDG del 12/03/2013 è stata nominata la Commissione prevista.
Con nota Prot. 161959 del 26/03/2013, il responsabile del Procedimento ha trasmesso alla Commissione l’offerta
tecnica per le procedure, corredata dalla richiesta campionatura, nel numero di 5 campioni per ciascun prodotto
relativo all’apparecchiatura Stellaris, in un involucro contrassegnato con la dicitura “Campioni per Sala
Operatoria Macerata”, e nel numero di 10 campioni per ciascun prodotto relativo all’apparecchiatura AccurusInfinity - Legacy, divisi/distinti in due differenti involucri identici, contrassegnati con la dicitura “Campioni per
Sala Operatoria Macerata” e “Campioni per Sala Operatoria San Severino”.
In data 10/05/2013 la Commissione incaricata ha trasmesso la valutazione di idoneità e compatibilità dei prodotti
offerti.
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In data 04/06/2013 si sono tenute tre distinte sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche presentate.
La coerenza e compatibilità economica dell’affidamento sono state verificate mediante raffronto con i cinque
migliori prezzi praticati per singolo prodotto negli ultimi 24 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio
regionale e/o sul territorio nazionale, relativamente a forniture analoghe.
Nel tempo di vigenza del contratto dovrà comunque essere assicurato 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).
Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni della Centrale
Regionale, alle Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione di CONSIP SpA, si fa presente
che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano attive opzioni di acquisto.


1.

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

di approvare la procedura di gara espletata e di aggiudicare in via definitiva n. 3 procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura di materiali di consumo originali per sistemi
Facoemulsificatore e Vitrectomo di proprietà dell’Ente, per le Unità Operative di Oculistica della Area Vasta
n. 3 dell’ASUR Marche, per la durata di 12 mesi, come di seguito specificato:
Importo
Oggetto
Aggiudicatario
(I.V.A. esclusa)
a) procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m..,
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Ditta Tec Med
sistema Vitrectomo modello Accurus marchio Alcon per un numero di € 265.825,26
Marche
interventi pari a 300 circa
CIG 487726700E gara numero 4796734
b) procedura negoziata, ex art. 57 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m..,
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Ditta Tec Med
sistemi Facoemulsificatori modello Infinity e Legacy marchio Alcon per € 218.158,34
Marche
un numero di interventi pari a 1600 circa
CIG 4877210104 gara numero 4796667
c) procedura negoziata, ex art.57 c. 2 lett. b) Dlgs n.163/06 e ss.mm.,
avente ad oggetto la fornitura di materiali di consumo originali per
Ditta
sistema Facoemulsificatore modello STELLARIS marchio BAUSCH &
€ 76.221,73
Oftalmedica
LOMB per un numero di interventi pari a 580 circa
CIG 4877124A09 - gara numero 4796509
alle condizioni fissate nella progettazione delle procedure negoziate, formata da: a) Lettera di invito
(composta dalle sezioni “invito”, “disciplinare” e “patti e condizioni”); b) Capitolato Speciale e relativi
allegati, alle specifiche condizioni economiche di cui alle offerte economiche allegate (all. n. 3, 4 e 5) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di € 560.205,33+
IVA (=€ 677.848,45 IVA inclusa);
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2.

di dare atto, per le procedure di cui alla lettera a) e b), che per il 2013 si conseguirà uno sconto ulteriore pari
al 5% del fatturato annuo, da richiedere quale nota di credito sul totale del fatturato 2013;

3.

di subordinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia della presente
aggiudicazione al positivo esito degli accertamenti che saranno effettuati sulla base dei controlli previsti dal
D.Lgs 163/2006;

4.

di stabilire che gli ordini dei materiali previsti potranno avvenire anche non in unica soluzione ma in base
alle esigenze di approvvigionamento delle Unità Operative della Area Vasta n. 3;

5.

di far fronte alla spesa di € 560.205,33+ IVA (=€ 677.848,45 IVA inclusa) come segue:
mediante imputazione al bilancio Economico 2013- NdC 05.01.06.01.01
- sull’Autorizzazione AV3PROV 8 sub 3/2013 ex zona 9 - presidi chirurgici in gara per € 116.272,68+
IVA;
- sull’Autorizzazione AV3FARM 8 sub 5/2013 ex zona 10 - presidi chirurgici - in gara per € 70.462,43+
IVA;
mediante imputazione al bilancio Economico 2014 per la quota di € 373.470,22 + IVA, al Numero di Conto
ed Autorizzazione da individuarsi nel prossimo esercizio finanziario;

6.

di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr. Vincenzo Ramovecchi Direttore U.O.
Oculistica della Area Vasta n. 3 di Macerata;

7.

di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico delle
Ditte aggiudicatarie;

8.

di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto,
presumibilmente dal 01/09/2013;

9.

di dare atto che, per le procedure oggetto delle presente, il termine dilatatorio di cui all’art. 11 c. 10, non si
applica in applicazione di quanto previsto ai sensi del c. 10-bis lett. a) nel medesimo articolo;

10. di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale
organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che
dovranno essere 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;
11. di riservarsi, qualora Consip, la SUAM o altre Centrali di Committenza regionali attivassero una
convenzione in merito alla fornitura in oggetto, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata
convenzione e quelli proposti dalle ditte aggiudicatarie e qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i
prezzi derivanti dalla menzionata convenzione Consip o SUAM o di altre Centrali di Committenza fossero
inferiori, di riservarsi la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a
quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la
ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi;
12. di riservarsi, qualora sulla base dell'attività di rilevazione dei prezzi anche sulla base della legge 111/11
s.m.i. o sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
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rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano
differenze significative dei prezzi unitari, di proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, di riservarsi il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. A tal fine per differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento;
13. di approvare lo schema relativo alla pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva sulla
GURI ai sensi dell’art, 79 bis del D Lgs 163/06 e s.m.i. (all. 1);
14. di approvare l’avviso sugli esiti delle procedure in oggetto, allegati al presente atto (all. n 2), quali parti
integranti e sostanziali, da pubblicare sui seguenti organi di diffusione gratuiti: nel profilo committente, sul
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” (gratuito in presenza di abbonamento attivo), nel
B.U.R.M.;
15. di delegare alla sottoscrizione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva e dell’avviso sugli esiti
della procedura in oggetto il Responsabile del Procedimento;
16. di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 1.500,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli esiti di
gara ai sensi della vigente normativa in materia, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico
Anno 2013 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di
Macerata;
17. di dare atto che, allorché l’aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla stipulazione del contratto
mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
18. di delegare alla sottoscrizione del contratto, in nome e per conto del Direttore Generale dell’ASUR, il
Direttore della Area Vasta n. 3;
19. di stabilire che la liquidazione della spesa di pubblicazione verrà effettuata dai competenti servizi della Area
Vasta n. 3, sulla scorta dei documenti giustificativi, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da
parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
20. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.;
21. di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.;
22. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
23. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 smi;
24. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva forniture”;
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25. di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Servizio
Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Martina Orlandi

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale
IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
Si attesta altresì la corretta imputazione della spesa derivante dall’adozione del presente atto.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Macerata
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio F.F.
Macerata
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Camerino
Lorena Farabollini

Il Dirigente del Servizio Risorse Economico-Finanziarie
Camerino
Dott. Mario Forti

- ALLEGATI Allegato in forma cartacea
All. 1 - schema relativo alla pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva sulla GURI ai
sensi dell’art, 79 bis del D Lgs 163/06 e s.m.i.;
All. 2 - avviso sugli esiti delle procedure in oggetto, da pubblicare sui seguenti organi di diffusione: nel profilo
committente, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, nel B.U.R.M.;
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All.3 -

offerta economica per la fornitura di materiali di consumo originali per sistema Vitrectomo modello
Accurus marchio Alcon, composta da :
- quotazione economica dei prodotti oggetto di gara (di n. 10 facciate);
- listino prezzi ufficiale in vigore, con indicazione dello sconto sul listino ufficiale in vigore fisso
ed invariato per tutta la durata del contratto, praticato per eventuali ulteriori approvvigionamenti
di prodotti non compresi nell’offerta, ma relativi all’apparecchiatura (di n. 2 facciate);

All.4 -

offerta economica per la fornitura di materiali di consumo originali per sistemi Facoemulsificatori
modello Infinity e Legacy marchio Alcon, composta da :
- quotazione economica dei prodotti oggetto di gara (di n. 9 facciate);
- listino prezzi ufficiale in vigore, con indicazione dello sconto sul listino ufficiale in vigore fisso
ed invariato per tutta la durata del contratto, praticato per eventuali ulteriori approvvigionamenti
di prodotti non compresi nell’offerta, ma relativi all’apparecchiatura (di n. 1 facciate);

All.5 -

offerta economica per la fornitura di materiali di consumo originali per sistema Facoemulsificatore
modello STELLARIS marchio BAUSCH & LOMB, composta da :
- quotazione economica dei prodotti oggetto di gara (di n. 5 facciate);
- listino prezzi ufficiale in vigore, con indicazione dello sconto sul listino ufficiale in vigore fisso
ed invariato per tutta la durata del contratto, praticato per eventuali ulteriori approvvigionamenti
di prodotti non compresi nell’offerta, ma relativi all’apparecchiatura (di n. 6 facciate).
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