
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 840/AV1 DEL 10/08/2016

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI
TELEMETRIA PER CARDIOTOCOGRAFI SONICAID DA DESTINARE ALL'UO
OSTETRICIA GINECOLOGIA DEL P.O. DI URBINO - AV1- AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 sono condivisi, di adottare il

presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al

alla copertura economica/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la procedura di appalto, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016 e la relativa
aggiudicazione definitiva in esito alle risultanze di negoziazione espletata nell'ambito della
piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei confronti dell'operatore economico
MOVI S.p.A. di Milano per la fornitura di un sistema di telemetria per cardiotocografi Sonicaid da
destinare all'attività dell'UO Ostetricia e Ginecologia - Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Urbino,
per una spesa complessiva di € 6.349,00 + IVA, secondo le caratteristiche indicate nell'offerta in atti
registrata alla RDO n. 1302412 della medesima Piattaforma Me.PA. ;

2. di dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria avverrà tramite
Me.PA.;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto dei beni in argomento quantificati per un
valore complessivo di € 7.745,78 IVA del 22% compresa - imputati al conto n. 01.02.02.04.01
“attrezzature sanitarie” della contabilità 2016 dell'Area Vasta 1 - aut. AV1TECPAT 2016- 42/1
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sono inclusi nella proposta di Budget degli Investimenti per l'anno 2016 trasmessa con nota prot. n.
13519 del 16/02/2016;

4. di individuare quali direttore di esecuzione del contratto, per la parte di rispettiva competenza, il
Direttore del Dipartimento Materno Infantile dr. Enrico Canducci e il coll.re tecnico del Servizio di
Ingegneria Clinica AV1 ing. Letizia Siler ;

5. di dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di procedere,
successivamente all'acquisizione dei beni in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti la presa in carico e la inventariazione delle stesse, ai sensi della Legge Regionale
Marche n. 47 del 19.11.1996 e sue successive modifiche ed integrazioni - articoli 20 e seguenti;

6. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 a norma dell'articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture.

Il Direttore Generale ASUR
anche in funzione di

Direttore di Area Vasta n. 1
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. _8_ pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE
Si richiama la seguente normativa e deliberazioni di riferimento:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente ” Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario
regionale”;

- L.R. 14 maggio 2012 n 12 concernente “Istituzione della Stazione Unica appltante della Regione
Marche (SUAM)”;

- Legge 06 luglio 2012 n. 94 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 07
maggio, n. 52, recante Interventi urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”;

- Legge 07 agosto 2012 n. 135 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
06 luglio 2012 n. 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

- L.R. n. 17 del 01/07/2011, concernente "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 24 dicembre 2012, n. 228. Concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

- Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12
luglio 2004, n. 168, recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”

- L.R. n. 17 del 01/07/2011, concernente "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 06 luglio 2012 n. 94 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 07
maggio, n. 52, recante Interventi urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”;

- Legge 07 agosto 2012 n. 135 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
06 luglio 2012 n. 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l'esercizio da
parte dell'ASUR delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno
2003, n. 13.”

- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda
Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”

- Determina n. 785/DG del 31/12/2005 concernente: “ Decentramento delle funzioni
amministrative -Regolamentazione provvisoria”;

- Determina n. 254/ASURDG del 27/04/2006 concernente: “ Regolamento Provvisorio del
decentramento delle funzioni amministrative- Proroga”;
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- Circolare del Direttore Generale dell'ASUR Marche prot. n. 573 del 04/08/2006 recante
“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrativa”

- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità dei
provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione
di servizi e forniture da parte dell'ASUR, delle Aziende Ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture
della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”

- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 - Nomina dei direttori di Area
Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale”

Premesso che:
- è pervenuta alla scrivente UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, la richiesta di
acquisto, agli atti dello scrivente servizio, n. 1 cardiotocografo e di n. 1 telemetria per lo
svolgimento sia di attività ospedaliera in sala parto per pazienti ricoverati, che di attività
specialistica ambulatoriale per pazienti che eseguono controlli CTG il tutto presso l'UO Ostetricia e
Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino, per un valore complessivo indicativo di € 12.000,00
IVA esclusa;
- la suddetta richiesta è stata vagliata con parere favorevole dal Direttore Medico di Presidio, a
riscontro del fatto che le attrezzature necessitano per l'espletamento delle prestazioni sanitarie,
come altresì autorizzato per le vie brevi dalla Direzione dell'Area Vasta 1, che nel prendere atto
della proposta del Piano Investimenti anno 2016/2017, nelle more della sua approvazione,
sottolinea la necessità di dare opportuno seguito ai fini di un appropriata programmazione di
attività sanitaria,.

Per quanto sopra la scrivente U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche,
Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente del medesimo servizio, ha avviato
opportuna istruttoria per il tramite del Servizio annesso di Ingegneria Clinica dell'Area Vasta 1,
riscontrando, a seguito di un indagine di mercato, l'opportunità di effettuare l'acquisto di un
sistema di telemetria per cardiotocografi Sonicaid compatibile con le tecnologie già presenti
nell'U.O. Ostetricia e Ginecologia. La scelta di effettuare questo acquisto, condiviso, per le vie brevi,
anche dallo specialista, deriva dal fatto che con un'unica tecnologia si ha la possibilità di effettuare
il monitoraggio anteparto permettendo la registrazione simultanea e distinta del battito e dei
movimenti fetali, dell'attività uterina materna nel periodo dell'anteparto, consentendo altresì
l'analisi oggettiva del tracciato cardiotocografico registrato durante il controllo stesso, avvisando il
clinico di parametri dubbi o anormali relativi al feto.

Pertanto valutato che :
- il costo complessivo stimato per l'acquisto dei beni sopra descritti è pari ad € 6.500,00 +

IVA e, pertanto, non supera la soglia comunitaria stabilita dal d.lgs. n. 50/2016 per i
cosiddetti acquisti in economia;

- che la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non
eccedenti , per singolo acquisto di beni e/o servizi di natura omogenea, il valore economico
di € 50.000,00 + Iva e, pertanto ai sensi delle determine del Direttore Generale n.
785/ASURDG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative.
Regolamentazione provvisoria” e n. 254/ASURDG del 24/04/2006 “ Regolamentazione
provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del
Direttore Generale dell'ASUR, prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria
del decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di
competenza del Direttore di Area Vasta;

- che la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. del
24/12/2015 ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014, convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014;

- che non risultano attive Convezioni stipulate da Consip Spa o da Centrali regionali di
committenza;
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nel rispetto della disciplina prevista in materia di acquisti pubblici sotto soglia comunitaria e dei
principi regolanti le procedure di acquisto di cui al d.lgs. n. 50/2016, e come consentito dall'art.
36 del citato d.lgs, per il tramite del proprio “Punto Ordinante”, nonché RUP, avendo
individuato la categoria merceologica del bene da acquistare, su indicazione del collaboratore
tecnico di ingegneria clinica, è stata avviata relativa procedura telematica con Richiesta di
Offerta - RDO n. 1302412, promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al
MEPA, ed invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura in acquisizione
di un Sistema di telemetria per cardiotocografi Sonicaid, con importo a base d'asta pari ad €
6.500,00 IVA esclusa, prevedendo quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016 il criterio del minor prezzo per prodotti idonei e conformi rispetto a quanto richiesto:

Fornitori invitati

ID Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale

1
ARJOHUNTLEIGH 04749361004 05503160011

2
MOVI S.P.A 11575580151 11575580151

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è risultata pervenuta n. 1 sola offerta
per via telematica, da parte del seguente operatore economico:

Offerte per la gara

#
Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1 MOVI S.P.A
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1 03/08/2016 12:17:33

Si è proceduto ad attivare la seduta pubblica di gara Me.PA., in occasione della quale si è provveduto
all'apertura delle buste virtuali contenenti rispettivamente l'offerta tecnica che è stata inoltrata per
l'approvazione al competente servizio di ingegneria clinica per il riscontro della regolarità in termini tecnici e
di sicurezza della tecnologia de qua. Alla chiusura delle operazioni di verifica, stante la valutazione di
idoneità e conformità a quanto richiesto della sola offerta presenta dall'operatore MOVI, si è proceduto con
successiva apertura virtuale dell'offerta economica pervenendo al seguente quadro economico

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta

MOVI S.P.A 6.349,00 Euro
Aggiudicatario  provvisorio
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in relazione al quale l'operatore economico MOVI S.P.A di Milano viene allo stato individuato

quale provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, secondo la propria offerta pari
ad un valore complessivo di € 6.349,00 + IVA, ritenuto congruo in relazione al valore economico fissato a
base d'asta nell'ambito della citata RDO , a suo tempo determinato in base alle risultanze di indagine di
mercato condotto dal servizio ingegneria clinica dell'AV1.

Si ritiene opportuno, nel senso previsto per prassi corrente e stante l'urgenza di procedere all'acquisto
dei beni in argomento, di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza della sola ed unica
offerta che risulta valida e valutabile, in quanto ritenuta idonea e conforme a quanto richiesto ed
economicamente congrua.

Gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto stesso - quantificati per l'importo di € 6.349,00 + IVA
- quindi € 7.745,78 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto 01.02.02.04.01 “attrezzature
sanitarie” della contabilità 2016 dell'ARA VASTA 1 con AUT. AV1TECPAT-2016-42/1 e sono inclusi
nella proposta di Budget degli Investimenti per l'anno 2016 trasmessa con nota prot. n. 13519 del
16/02/2016.

In ultimo vengono individuati in qualità di direttore di esecuzione del contratto per la parte di
rispettiva competenza il Direttore del Dipartimento Materno Infantile , nonché responsabile dell'UO
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino, dr. Enrico Canducci e il coll.re tecnico
del Servizio di Ingegneria Clinica AV1 ing. Letizia Siler.

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata,
che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone l'adozione al
Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:

1. di approvare la procedura di appalto, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016 e la relativa
aggiudicazione definitiva in esito alle risultanze di negoziazione espletata nell'ambito della
piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nei confronti dell'operatore
economico MOVI S.p.A. di Milano per la fornitura di un sistema di telemetria per cardiotocografi
Sonicaid da destinare all'attività dell'UO Ostetricia e Ginecologia - Sala Parto del Presidio
Ospedaliero di Urbino, per una spesa complessiva di € 6.349,00 + IVA, secondo le caratteristiche
indicate nell'offerta in atti registrata alla RDO n. 1302412 della medesima Piattaforma Me.PA. ;

2. di dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria avverrà
tramite Me.PA.;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto dei beni in argomento quantificati per un
valore complessivo di € 7.745,78 IVA del 22% compresa - imputati al conto n. 01.02.02.04.01
“attrezzature sanitarie” della contabilità 2016 dell'Area Vasta 1 - aut. AV1TECPAT 2016- 42/1
sono inclusi nella proposta di Budget degli Investimenti per l'anno 2016 trasmessa con nota prot. n.
13519 del 16/02/2016;

4. di individuare quali direttore di esecuzione del contratto, per la parte di rispettiva competenza, il
Direttore del Dipartimento Materno Infantile dr. Enrico Canducci e il coll.re tecnico del Servizio di
Ingegneria Clinica AV1 ing. Letizia Siler ;
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5. di dare mandato alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di procedere,
successivamente all'acquisizione dei beni in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti la presa in carico e la inventariazione delle stesse, ai sensi della Legge Regionale
Marche n. 47 del 19.11.1996 e sue successive modifiche ed integrazioni - articoli 20 e seguenti;

6. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 a norma dell'articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

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 dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture.

Il Responsabile  del Procedimento
ing. Rodolfo Cascioli

Il funzionario istruttore
dott.ssa Fabiola Ferri

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA'
TECNICHE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al direttore di Area Vasta n. 1.

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e
attività' tecniche

Ing. Rodolfo Cascioli

Per il parere infrascritto:

CONTABILITA', BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa ha

quantificati per l'importo di € 7.745,78 I.V.A. del 22% compresa - saranno imputati al conto n.
01.02.02.04.01 “attrezzature sanitarie” della contabilità 2016 dell'Area Vasta 1 con Aut.
AV1TECPAT-2016-42/1 è inclusa nella proposta di Budget degli Investimenti per l'anno 2016 trasmessa con
nota prot. n. 13519 del 16/02/2016.

Il Res.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Res.le U.O.C. Supporto al Controllo di
Gestione

Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -
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Non ci sono allegati. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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