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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 715/ASURDG DEL 19/09/2013  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO SUL  ME.PA. DI CON SIP DI  DISPOSITIVI 
MEDICI PER LE NECESSITA’ DEGLI STABILIMENTI OSPEDAL IERI DELL’ AREA 
VASTA 5.  
 

 
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 autorizzare, per le  motivazioni espresse  nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte 

ed approvate, l’indizione di una procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 
163/ 2006  mediante ricorso al Mercato Elettronico di Consip ai sensi dell’art. 328 comma 4 del 
regolamento attuativo –DPR 207/2010- realizzata attraverso il confronto concorrenziale delle offerte 
presentate in  risposta a specifica RDO rivolta ai fornitori abilitati ai  Bandi  Me.Pa.  per la fornitura 
di  aghi e siringhe come specificato nell’allegato contrassegnato dalla lettera “ A “ ; 
 

2. Di dare atto che la durata della RDO sarà per anni uno a decorrere dalla data di efficacia del 
contratto, sottoscritto per via telematica, con possibilità di proroga, per un periodo massimo di 
180gg. e fino comunque a valenza di corrispondente gara indetta dalla SUAM, per effetto della 
quale potranno anche aversi recessi anticipati ;   

 
3.  di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 153.281,07(€ 126.678,56 + i.v.a . 21 % ) sarà 

imputata al  Conto Economico  0501080101 - Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario- del 
bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)  nel rispetto della 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 9BE6CC805F717F69B3CE6921560631D494917E29 
(Rif. documento cartaceo 95EF0FDE15456BF537C7B77B255109F490984FF7, 19/01/AAV5APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 715/ASURDG 

Data: 19/09/2013 

programmazione definita con budget 2013 provvisoriamente assegnato all’ A.V.5  con Determina 
del Direttore Generale ASUR n 275 del 10.04.2013; 

 
4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art 11 , comma 2 del D. Lgs 163 / 2006, che gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici  e di aggiudicazione  sono 
quelli riportati nel  documento istruttorio e risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara  allegato ; 

 
5. di approvare l’allegato disciplinare di gara RDO   formante parte integrante e sostanziale del presente 

atto, precisando che il RUP potrà apportare eventuali modifiche di dettagli degli stessi in sede di 
predisposizione della RDO all’interno del Me. Pa, fermo restando che dette modifiche non potranno 
riguardare gli elementi essenziali della procedura e dell’appalto definiti  nel documento istruttorio ;   

 
6. di delegare il potere di firma dei contratti al Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti e 

Logistica – Dott. Pietrino Maurizi- , iscritto al Me.Pa quale punto ordinante; 
 
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è la 

sig.ra Grazia di Concetto, collaboratore amministrativo esp. dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.5, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art 28 della L. R. 26/96 e s. m. i.;  
 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L. R. 26/ 96 e s.m. i.;  
 
10. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli  Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità.  
 
11. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  

rientra nei casi “altre tipologie ”;  
 
12. di dichiarare  il presente atto  immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28 , comma 6, della 

L. R. 26/1996 , stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto;  
 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   
Dott.    Alberto  Carelli         Dott. Giorgio Caraffa   
        

Il Direttore Generale 
Dott.  Piero Ciccarelli  

 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di    n  28   pagine di cui  21  pagg. di    allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Area  Vasta 5   

U. O. C Acquisti e Logistica  
 
Riferimenti normativi 
 
- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 concernente “Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”, e successive 
integrazioni e modificazioni; 
- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003”  
- Deliberazione della 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 (A.S.U.R.); 
- D. Lgs. 163/2006 concernente ”Codice dei contratti pubblici relative a lavori  servizi e forniture”e s. m .i.;   
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5.10.2010  ”Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
-     Decreto legge  del 7 maggio 2012 n. 52   recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».    
Convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94  
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- Determina 742 del 28 settembre 2012 “ DL 94/2012- DL 95/2012 e DGRM 1220/2012: Spending review. 
Determinazioni; 
- D. G. R. M. 1798 del  28/12/2012 “L. R. n. 13 del  20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. ed al D. I. 
R. M .T. alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013” 
-    Determina del Direttore Generale ASUR n 275 del 10.04.2013; 
 
 
Premesso che  

• il piano di programmazione dei lavori della SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche) prevede anche l’acquisto di Aghi e Siringhe con previsione  di esecutorietà del contratto 
a  luglio 2014; 

• ad oggi la precedente gara in Area Vasta per la fornitura di aghi e siringhe è scaduta e l’Area 
Vasta 5, non dispone di un contratto di fornitura per gli ambiti territoriali delle ex ZZTT 11-12 
che la costituiscono; 

• è necessario uniformare gli acquisti del materiale di che trattasi per lo svolgimento dell’ attività 
istituzionale di questa Area Vasta 5; 

• l’entrata in vigore della  legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per  le 
stazioni appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti 
regionali; 

• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali 
occorre necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di 
Consip ; 
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• l’importo complessivo della categoria merceologica in analisi è inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario (pari ad € 200.000,00 iva esclusa )  e  quindi  è possibile procedere all’acquisto sul 
Mercato  Elettronico  della  Consip spa mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori 
abilitati agli specifici “ bandi del Mercato elettronico  

• il Mercato Elettronico trova la sua disciplina nell’art. 328 del DPR 207/ 2010, “Regolamento di 
attuazione del Codice degli Appalti”  il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, attualmente determinata in € 
200.000,00 + iva; i commi 4,5,6,7, dell’art. 328 descrivono  poi il procedimento negoziato 
attraverso il quale si concretizza una RDO; 

 
• ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il RUP è la sig.ra Grazia di Concetto, collaboratore 

amministrativo esp. dell’ U. O. C. Approvvigionamento e Logistica dell’Area Vasta n.5, abilitata 
al MEPA in qualità di  punto istruttore; 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art 11 comma 2 del D. Lgs 163 / 2006 di seguito si riportano gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte :  
 
OGGETTO:  
fornitura di aghi e siringhe per le necessità degli stabilimenti ospedalieri dell’Area Vasta 5 (Ascoli 
Piceno – S. Benedetto del Tronto)  come da tabella contrassegnata dalla lettera “ A “che  si allega e 
forma parte integrante del presente atto ;  
 
DURATA  
la durata della RDO sarà per anni uno a decorrere dalla data di efficacia del contratto, sottoscritto per via 
telematica, con possibilità di proroga, per un periodo massimo di 180gg. e fino comunque a valenza di 
corrispondente gara indetta dalla SUAM, per effetto della quale potranno anche aversi recessi anticipati; 
 
COSTI  
Ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 163/2006 l’importo complessivo della fornitura è pari ad € 153.281,07.La  
stima dei costi è stata effettuata tenendo conto della spesa sostenuta nel 2011 per i corrispondenti 
prodotti, ed è stata ridotta  del 10 % secondo  le indicazioni della normativa  statale “ spending review “ 
introdotta dal D. L. 95 / 12012 convertito in legge dalla L. 135 / 2012;     
 
 
 

Conto economico  

SPESA 2011-  

i.v.a. 21% 

 

 inclusa 

IMPORTO AUTORIZZATO 

IN BASE ALLA 

NORMATIVA STATALE  

–I.V.A. INCLUSA - 

Autorizzato AV5  

i.v.a. 21% inclusa   

Acquisto di presidi chirurgici e  

materiale sanitario- conto  05 0108 01 01 
   

S. BENEDETTO DEL TRONTO   67.452,66 60.707,40  

ASCOLI PICENO  102.859,63 92.573,67  

 170.312,29 153.281,07 153.281,07 
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CRITERIO   DI   AGGIUDICAZIONE   
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 82 
del D. Lgs.  163/ 2006; 
 
CRITERIO   DI   SELEZIONE   DEGLI   OPERATORI    EC ONOMICI   
La procedura  di acquisto sul Me. Pa. sarà esperita con richiesta di offerta ad almeno 5 operatori 
selezionati tra coloro che avranno presentato, nei termini indicati, domanda di partecipazione a seguito 
di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito della stazione appaltante, sulla rivista 
Gazzetta Aste  e Appalti  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ;  
 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA   
In aggiunta alla documentazione prevista dai Bandi di Abilitazione del Mercato Elettronico, questa Area 
Vasta 5 adotta un proprio elaborato  che costituisce la lex specialis ( capitolato e relativi allegati) ;  
 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
la spesa derivante dalla RDO in oggetto verrà imputata,  al competente conto 0501080101 - Acquisto di 
presidi chirurgici e materiale sanitario- del bilancio A.S.U.R. -Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto)  nel rispetto della programmazione definita con budget 2013 provvisoriamente 
assegnato   a questa Area  Vasta 5 con determina del Direttore Generale Asur n. 275 del 10.04.2013; 
   
 
CONTRATTO 
il contratto sarà stipulato per scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e 
accettazione firmati dal fornitore e dalla stazione appaltante, a seguito dell’ esecutività della 
determina di aggiudicazione; 

 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO  SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL 
SEGUENTE DISPOSITIVO  

 
 
13. di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara 

sottosoglia, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/ 2006  mediante ricorso al Mercato Elettronico di 
Consip ai sensi dell’art. 328 comma 4 del regolamento attuativo –DPR 207/2010- realizzata 
attraverso il confronto concorrenziale delle offerte presentate in  risposta a specifica RDO rivolta ai 
fornitori abilitati ai  Bandi  Me.Pa.  per la fornitura per la fornitura di  aghi e siringhe come 
specificato nell’allegato contrassegnato dalla lettera “ A “ ; 
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14. Di dare atto che la durata della RDO sarà per anni uno a decorrere dalla data di efficacia del 
contratto, sottoscritto per via telematica, con possibilità di proroga, per un periodo massimo di 
180gg. e fino comunque a valenza di corrispondente gara indetta dalla SUAM, per effetto della 
quale potranno anche aversi recessi anticipati ;   

 
15.  di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 153.281,07 ( € 126.678,56 + i.v.a . 21 % ) sarà 

imputata al  Conto Economico  0501080101 - Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario- del 
bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)  nel rispetto della 
programmazione definita con budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta 5 Con 
determina del Direttore Generale Asur n. 275 del 10.04.2013; 

 
16. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art 11 , comma 2 del D. Lgs 163 / 2006 che gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici  e di aggiudicazione  sono 
quelli riportati nel  documento istruttorio e risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara  allegato ; 

 
17. di approvare l’allegato disciplinare di gara RDO   formante parte integrante e sostanziale del presente 

atto, precisando che il RUP potrà apportare eventuali modifiche di dettagli degli stessi in sede di 
predisposizione della RDO all’interno del Me. Pa, fermo restando che dette modifiche non potranno 
riguardare gli elementi essenziali della procedura e dell’appalto riportati nel documento istruttorio ;   

 
18. di delegare il potere di firma dei contratti al Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti e 

Logistica – Dott. Pietrino Maurizi- , iscritto al Me.Pa quale punto ordinante; 
 
19. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è la 

sig.ra Grazia di Concetto, collaboratore amministrativo esp. dell’ U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta n.5, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
20. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art 28 della L. R. 26/96 e s. m. i.;  
 
21. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L. R. 26/ 96 e s.m. i.;  
 
22. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli  Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità.  
 
23. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  

rientra nei casi “altre tipologie ”;  
 
24. di dichiarare  il presente atto  immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28 , comma 6, della 

L. R. 26/1996 , stante l’urgenza di provvedere all’avvio della procedura di acquisto;  
 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
          Grazia Di Concetto  
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Il Direttore della U.O. C. Acquisti e Logistica 
Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità 
procedurale, nonché la regolarità tecnica. 
       Il Direttore  U. O. C. Acquisti e Logistica 
         Dott. Pietrino Maurizi   
       
 
 
 
I  DIRETTORI DELL’U.O. ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINAN ZIARIE  DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI  DI   S. BENEDETTO DEL TRONTO E DI ASC OLI  PICENO   

  

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento,  
i sottoscritti attestano la copertura della spesa da imputare al conto 0501080101- Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario, secondo quando indicato  nel documento istruttorio , rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato all’ Area Vasta 5 con 
determina ASUR / DG n. 275 del 10.04.2013; la quota di competenza dell’anno 2014  sarà 
prioritariamente prevista nel  relativo budget.  

 
   Il   Direttore U.O Controllo di Gestione         Il Direttore ff.   
 Dott. Milco Coacci           U. O.  Economico Finanziaria  
                  S. Benedetto del Tronto  

    Il  funzionario delegato alla firma     
          Sig.ra Bruna Pelliccioni   

 
          
 

   Il Direttore ff.  
U. O. C. Economico Finanziaria 

     Ascoli Piceno  
Dott. Pietrino Maurizi 

  
 

- ALLEGATI -  
 

Disciplinare di gara   pagg. 18 
Scheda fabbisogno  pagg. 3  


