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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 565/AV1 DEL 30/05/2017  
      

Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, 
DELLA FORNITURA DI AGHI ED ACESSORI PER BIOPSIA MAMMARIA PER L’AREA 
VASTA N. 1 -] 

 
 

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 vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura 

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico PRIMED S.r.l. in esito alle risultanze di 

gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), secondo le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed 
approvate, l’appalto per la fornitura di Aghi ed Accessori per Biopsia Mammaria , per le esigenze 

funzionali dei presidi dell’Area Vasta 1, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, 
decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MEPA, per un importo 

complessivo pari ad € 81.240,00 (IVA esclusa); 

2. di delegare il Dirigente dell’ U.O.Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott. Claudio Montalbini, alla 
sottoscrizione e stipula del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge 

vigenti;  

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati 

presumibilmente in euro 99.112,80 (IVA compresa al 22%), saranno imputati al conto 

0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” e verranno inclusi nel budget 2017 per come verrà 
assegnato all’ AV1 in linea con le disposizioni della DGRM n.1640/2016 e nel budget che verrà 

assegnato per l’anno 2018; 

4. di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i. 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 
importo contrattuale, al netto di IVA, di € 81.240,00. 
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IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. // pagine di allegati. 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

 
Normativa di riferimento 
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, di forniture e di servizi”   
 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”Nuovo Codice Appalti”   

 

 

 Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR). 

 La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge 

regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 

 Premesso quanto sopra, al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Area Vasta n.1, è stata 

repertoriata la determina n.139 del 08/02/2017 del Direttore di AV1, per l’appalto della fornitura di 

aghi ed accessori per biopsia mammaria, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, con la 
quale è stata attivata una procedura negoziata sul MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione), senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b) 
del D.Lgs.50/2016, per quanto espressamente previsto al p.to 2 (concorrenza assente per motivi 

tecnici), a lotto unico per tutta l’AV1 ed al criterio del minor prezzo ai senso dell’art.95, comma 4 del 

medesimo decreto legislativo. 

 In merito alla gara in oggetto, si dà atto che: 

 La procedura sotto soglia è stata espletata con richiesta d’ offerta (RdO) rivolta ad un unico 

operatore economico, le cui motivazioni sono state già illustrate nella determina a contrarre 
n.139 DGAV1 del 08/02/2017, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b, p.2, utilizzando il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nel rispetto delle norme vigenti, stabilendo 
come termine per la presentazione dell’offerta il giorno 03/03/2017 alle ore 13,00; 

 Entro il termine previsto è pervenuta l’offerta della ditta invitata Primed Srl. 

 Ai fini della verifica dei requisiti, si attesta che, trattandosi di piattaforma Mepa, sistema di 

acquisto telematico gestito da CONSIP e messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni, ex 
art.36, comma 6, tale verifica è fatta automaticamente a priori, da Consip medesima.  

 In via telematica si è proceduto, quindi, all’apertura ed all’approvazione, previa verifica delle 
schede tecniche da parte del Dirigente/Responsabile del servizio sanitario interessato, della 
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documentazione amministrativa, tecnica e dell’ offerta economica, di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali, con un risparmio di € 360 sul prezzo posto a base di gara, pari al 0,44%(IVA esclusa): 

 

 

 

 

 

Descrizione UDM Q.Tà 
richies
te 

Denominazione commerciale 
del prodotto offerto 

Marca Cod.Art.forn.pro
dotto offerto 

Prezzo 
unit.(IVA 
escl.) 

Prezzo Tot. 

Ago per biopsia 
vacora 10G/118 mm 
con sistema di 
retroaspirazione 
vuoto assistita-Marca 
Bard 

NR 240 Ago per biopsia mammaria 
Bard Vacora con sistema di 
aspirazione. 

Bard VB10118 275,5 66.120,00 

Cannula coassiale 
Vacora 10G/118 mm-
Marca Bard 

NR 240 Cannula coassiale Bard Vacora Bard VC10118 40,5 9.720,00 

Boccole per sistema 
stereotattico (sterili) 
GE 4.0mm-
conf.indivisib. da 1 
coppia 

NR 240 Boccole Vacora per sistema 
stereotassico GE 

Bard VBB4.OGE 22,5 5.400,00 

 Totale 81.240,00 

   

  Il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura di Aghi ed accessori per biopsia 

mammaria è così determinato in Euro 99.112,80 (IVA 22% compresa), da imputare sul bilancio dell’ 
ASUR-Area Vasta 1, per l’esercizio di relativa pertinenza.  

 In relazione al rispetto della normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro 

definite dalla CONSIP SpA, si fa presente che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano stipulate 
convenzioni attive né iniziative in corso da parte della Consip stessa. 

 
 In esito all’istruttoria si qui svolta si propone al Direttore dell’Area Vasta 1 l’adozione di 

determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico PRIMED S.r.l. in esito alle risultanze di 

gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), secondo le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed 
approvate, l’appalto per la fornitura di Aghi ed Accessori per Biopsia Mammaria , per le esigenze 

funzionali dei presidi dell’Area Vasta 1, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, 
decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MEPA, per un importo 

complessivo pari ad € 81.240,00 (IVA esclusa); 

2. di delegare il Dirigente dell’ U.O.Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott. Claudio Montalbini, alla 
sottoscrizione e stipula del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge 

vigenti;  
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3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati 

presumibilmente in euro 99.112,80 (IVA compresa al 22%), saranno imputati al conto 
0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” e verranno inclusi nel budget 2017 per come verrà 

assegnato all’ AV1 in linea con le disposizioni della DGRM n.1640/2016 e nel budget che verrà 
assegnato per l’anno 2018; 

4. di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i. 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 
importo contrattuale, al netto di IVA, di € 81.240,00. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Nadia Rengucci) 

 
 

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 di Area Vasta. 
 

VIGILANZA2016DAV1 
- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Claudio Montalbini 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 

derivanti dall’adozione del presente atto verranno inclusi nel budget provvisorio 2017, che verrà 
assegnato all'Area Vasta 1 ai sensi della D.G.R.M. n.1640 del 27/12/2016.” 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Non sono previsti allegati.
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