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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 784/AV1 DEL 24/07/2017  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN 
MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE NECESSITA’ DELL’ U.O. OCULISITCA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI URBINO 

 
 

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 ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso , la contrattazione di una procedura di gara di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento 

aziendale –“ acquisti sotto soglia”  approvato con det. n. 4/ASURDG/2017,  nella forma di una 

procedura negoziata per la fornitura di un microscopio operatorio da destinare alle necessità 

dell’U.O. Oculistica del Presidio Ospedaliero di Urbino per un importo a base d’asta di € 100.000,00 

+ IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 e con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di autorizzare la contrattazione, di cui al punto precedente, con gli operatori economici che hanno 

presentato istanza di partecipazione conseguente all’indagine di mercato, pubblicata sul sito 

Amministrazione trasparente dell’ASUR Marche nonché albo informatico dell’Area Vasta 1 e sul 

profilo di committenza  per il periodo 30/05/2017 – 13/06/2017 con prot. n. 45208/2017; 

3. di approvare lo schema di Lettera invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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4. di individuare ai sensi del combinato disposto degli  artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’ing. 

Rodolfo Cascioli dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, nuovo opere e attività tecniche dell’Area Vasta 

1, al quale è attribuita la competenza di tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di 

gara propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta ad 

eccezione della nomina della commissione giudicatrice; 

5. di riservarsi con successivo atto e all’avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

6. dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato in modalità elettronica; 

7. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della legge n. 135/2012, per 

l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 

regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 435 della legge n 296/2006, né risulta possibile aderire 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. n. 12/2012 in attuazione 

della legge 136/2010 e s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto di Convezioni CONSIP; 

8. di dichiarare la compatibilità e coerenza economica relativamente alla spesa prevista 100.000 IVA 

del 22% esclusa- imputata  al conto 01.02.02.04.01 (attrezzature sanitarie), ed in quanto inclusa nella 

proposta di Budget degli Investimenti per l’anno 2017 ; 

9. di prevedere l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’incentivazione, 

pari al 2% dell’importo complessivo di gara, per le funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei 

criteri che saranno definiti su apposito Regolamento adottato dall’amministrazione; 

10. 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;  

11. 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;  

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli nonché RUP al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di 

competenza conseguenti; 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

      

       Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _9_ 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, regolamenti 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. 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”; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

- 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)”  

- 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” 

- Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 e relativo allegato  avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle 

Aree Vaste; 

 

Premesso che : 

- con nota acquisita agli atti del Responsabile dell’U.O. Oculistica del Presidio Unico “Santa 

Maria della Misericordia” di Urbino dell’Area Vasta 1 veniva espressa la necessità di acquisire 

un microscopio operatorio per l’attività chirurgica di oculistica presso il Presidio Unico 

Ospedaliero di Urbino; 
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- al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – 

Area Vasta 1 in particolare per lo svolgimento dell’attività operatorie di oculistica, come 

avvallato dal Direttore della Direzione Medica del Presidio di Urbino, è stato inserito nel piano 

investimenti anno 2016 e rinnovato nell’anno corrente 2017. 

Preso atto della richiesta in premessa e della necessità rappresentata, il Direttore dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche nonché RUP ha provveduto a dar seguito al necessario iter 

provvedendo ad individuare come supporto al medesimo sia in ambito amministrativo che tecnico i 

propri collaboratori in forza al servizio scrivente, nelle figure del  funzionario dott.ssa Fabiola Ferri e 

ingegnere Letizia Siler. 

Il RUP, successivamente ha acquisito, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 

semplificazione e proporzionalità, il progetto definitivo di acquisto della tecnologia necessaria dall’ 

Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 comprensivo del capitolato tecnico, della valutazione economica 

presunta ed indicazione dei criteri di aggiudicazione - (ndr il tutto frutto della condivisione con il 

servizio richiedente),  i cui elementi essenziali in sintesi sono i seguenti : 

- Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione del contratto: 

fornitura in acquisto di un Microscopio operatorio per attività chirurgica dell’U.O. di Oculistica del 

Presidio Unico Ospedaliero di Urbino; 

- Stima dell’appalto/Importo a base d’asta:  

valore stimato del contratto a base d’asta € 100.000,00+ IVA di cui costi da interferenza non soggetti al 

ribasso € 0,00. 

tab. 1 -Quadro economico di preventivo 

Rif. descrizione Importo  in € Tipologia copertura Conto di bilancio 

 IMPORTO a BASE D’ASTA     

A 

A1 - Fornitura di  un Microscopio operatorio  
100.000,00 

Fondi correnti anno 

2017 

01.02.02.04.01 

A2 – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  0,00 // // 

 Totale A-  Importo a base d’asta  100.000,00   

 SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

  

B B1 – Imposta sul valore aggiungo -IVA 22% 
22.000,00 

Fondi correnti anno 

2017 

01.02.02.04.01 

 B2 – Contributo ANAC (imposte tasse diverse 

per acquisizione CIG)* 
30,00 

Fondi correnti anno 

2017 

09.01.10.01.01 

 B3- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del 

d.lgs. n. 50/2016 e smi ** 
2.000,00 

  

 Totale B- Somme a disposizione dell’azienda  24.030,00   

Totale C (A+B) oneri complessivi appalto incluso IVA 124.030,00   

 

*contributo a carico della Stazione Appaltante, ai sensi della deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ex 

AVCP ora ANAC, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n 266 del 23 dicembre 2005, in 

riferimento all’ammontare della base d’asta che verrà corrisposto dall’ASUR Marche tramite 

pagamento MAV.   
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**Si prevede l’accantonamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.lgs.. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’incentivazione per le funzioni tecniche, in conformità al “quadro economico di preventivo” nel 

rispetto delle modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita regolamentazione adottata 

dall’Amministrazione  

- Tipologia contrattuale 

contratto di Fornitura di beni/attrezzature sanitarie che deve concludersi previo esperimento di una 

procedura ai sensi della normativa vigente; 

- Procedura di aggiudicazione  

per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento degli acquisti sottosoglia approvato con det. del 

Direttore Generale n. 4/ASURDG/2017, proceduta da un avviso sul sito internet aziendale – profilo del 

committente, ad individuare gli operatori economici che sono interessati a partecipare alla procedura di 

selezione del contraente oggetto della presente determina, riservandosi ove noti di invitare ulteriori 

operatori economici individuabili; 

- Criterio di aggiudicazione  

l’affidamento della fornitura avverrà sulla base del  criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

- Commissione Giudicatrice   

la Commissione Giudicatrice sarà individuata successivamente al termine della scadenza delle offerte , 

tenuto conto di quanto rilevato dall’art. 77 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le regole di 

competenza e trasparenza individuate con determina n. 633/ASUR DG del 02/11/2016; 

- Requisiti dei candidati 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

1) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 ndel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nel particolare insussistenza 

delle cause di esclusione ivi previste e di quant’altro ivi previsto e da comunicare; 

2) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro 

delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato  o presso i competenti Ordini Professionali o altro 

Registro Professionale equipollente dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 

n.50/2016 e smi; 

3) presentazione di un elenco delle principali forniture analoghe effettuate presso Enti Sanitari, pubblici 

o provati nel triennio 2014-2015-2016; 

 Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti  

il corrispettivo della fatturazione espresso in Euro, sarà in base al contratto di appalto stipulato, 

maggiorato dell’IVA. 

il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla base di 

fattura emessa da redigersi a norma di legge e a seguito dell’avvenuta verifica di conformità; i termini 

ordinari di pagamento della fornitura sono quelli desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 

dell’art. 4 del novellato d.lgs. n. 231 del 09/10/2002; 

- Garanzie 

garanzia dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, il cui importo è 

pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa) . 
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Visto che: 

- l’art. 7 della legge n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012 pone l’obbligo 

per le Stazioni Appaltanti di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia facendo ricorso al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- il DPCM 24/12/2015 (in vigore dal 09/02/2016) che individua le categorie merceologiche ai 

sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, contenente l’elenco delle categorie 

merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate 

all’art. 9 comma 3) del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. sono obbligate a ricorrere ad acquisti 

centralizzati, aderendo alle Convenzioni stipulate da CONSIP  o da altro Soggetto Aggregatore; 

 

Dato atto che l’acquisto di che trattasi: 

- non è oggetto, alla data odierna, di Convenzioni–quadro CONSIP attive; 

- non è disciplinata nella Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 468 del 09 maggio 

2016 avente ad oggetto Approvazione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 

enti del Servizio Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla S.U.A.M. e 

relative disposizioni attuative” che aggiorna la Deliberazione della Giunta delle Marche n. 

649/2013, di individuazione delle procedure di competenza della S.U.A.M.; 

- non è presente all’interno del Me.PA. idonea iniziativa concernente la categoria merceologia di 

cui al presente atto; 

 

Dato atto che l’importo stimato a base d’asta, come sopra dettagliato nel quadro economico, viene 

stimato in € 100.000,00 + IVA , di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti 

da rischi di natura interferenziale, è quindi inferiore alla soglia comunitaria che attualmente è pari ad € 

209.000,00 e pertanto la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spesa 

che rientra tra le competenze del Direttore di Area Vasta come da delega di cui al punto 4 del 

dispositivo della Determina n. 4/ASURDG del 16/01/2017; 

 

Visto che il regolamento aziendale in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria approvato con la sopra citata determina n. 4/ASURDG/2017 in 

particolare all’art. 7 comma 1 prevede, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice, che, i contratti 

aventi ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia 

europee, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

  

Considerato che la Scrivente U.O.C. ha provveduto con nota prot. n. 45208 del 30 maggio u.s., alla 

pubblicazione di un avviso pubblico/esplorativo avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione a procedura di gara sotto-soglia per la fornitura di n. 1 microscopio operatorio occorrente 
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all’Area Vasta 1- ASUR Marche” finalizzata all’individuazione di potenziali operatori economici da 

invitare alla procedura di selezione del contraente per la fornitura in oggetto. La pubblicazione è stata 

effettuata sia sul profilo della Stazione appaltante – Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi 

di gara e contratti, sia nell’albo pretorio dell’area vasta n. 1 di Fano e sia nella home page dell’asur sez. 

area vasta 1 tra le news per il periodo 30/05/2017-13/06/2017. 

 

Dato atto che in data 13 giugno u.s. alla scadenza del suddetto avviso sono pervenute le istanze dei 

seguenti operatori economici 

1) AARSMED s.r.l. di Senigallia (AN) acquisita agli atti con  prot. n. 

46068/ASURAV1/PROAV1/A del 01/06/2017; 

2) BIOPTIKA S.A.S. di  G. Varriale & C. di Pozzuoli (NA) acquisita agli atti con  prot. n. 

46501/ASURAV1/PROAV1/A del 05/06/2017; 

3) TEC MED MARCHE S.r.l. di Ancona acquisita agli atti con  prot. n. 

47070/ASURAV1/PROAV1/A del 06/06/2017; 

4) LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. di Buccinasco (MI) acquisita agli atti con  prot. n. 

47936/ASURAV1/PROAV1/A del 08/06/2017; 

5) CARL ZEISS S.p.A. con Socio Unico di Milano acquisita agli atti con  prot. n. 

47846/ASURAV1/PROAV1/A del 08/06/2017; 

6) ESPANSIONE MARKETING S.p.A. di Funo di Argelato (BO) e Bologna acquisita agli atti con  

prot. n. 48852/ASURAV1/PROAV1/A del 12/06/2017; 

 

Per tutto quanto sopra esposto per l’affidamento della procedura de qua si procederà ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 7 del regolamento 

aziendale per acquisti sottosoglia con ricorso ad una procedura negoziata con base d’asta di € 

100.000,00 IVA esclusa, mediante invito a presentare offerta, secondo le modalità indicate nell’allegata 

lettera invito/disciplinare e relativi allegati, agli operatori economici sopra indicati che hanno presentato 

domanda di partecipazione. 

 

Considerato quanto sopra è necessario dotare l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

di questa Area Vasta 1 di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi. 

Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per l’attività procedurale sopra descritta da espletarsi 

nel corso dell’esercizio anno 2017.  

L’Amministrazione si riserva tutto quanto espressamente indicato nella documentazione di gara. 

  

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito 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 ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso , la contrattazione di una procedura di gara di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
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regolamento aziendale –“ acquisti sotto soglia”  approvato con det. n. 4/ASURDG/2017,  nella 

forma di una procedura negoziata per la fornitura di un microscopio operatorio da destinare alle 

necessità dell’U.O. Oculistica del Presidio Ospedaliero di Urbino per un importo a base d’asta di € 

100.000,00 + IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 e con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di autorizzare la contrattazione, di cui al punto precedente, con gli operatori economici che hanno 

presentato istanza di partecipazione conseguente all’indagine di mercato, pubblicata sul sito 

Amministrazione trasparente dell’ASUR Marche nonché albo informatico dell’Area Vasta 1 e sul 

profilo di committenza  per il periodo 30/05/2017 – 13/06/2017 con prot. n. 45208/2017; 

3. di approvare lo schema di Lettera invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

4. di individuare ai sensi del combinato disposto degli  artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’ing. 

Rodolfo Cascioli dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, nuovo opere e attività tecniche dell’Area Vasta 1, 

al quale è attribuita la competenza di tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara 

propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore di Area Vasta ad 

eccezione della nomina della commissione giudicatrice; 

5. di riservarsi con successivo atto e all’avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

6. dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato in modalità elettronica; 

7. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della legge n. 135/2012, per 

l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 

regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 435 della legge n 296/2006, né risulta possibile 

aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. n. 12/2012 in 

attuazione della legge 136/2010 e s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto di Convezioni 

CONSIP; 

8. di dichiarare la compatibilità e coerenza economica relativamente alla spesa prevista 100.000 IVA 

del 22% esclusa- imputata  al conto 01.02.02.04.01 (attrezzature sanitarie), ed in quanto inclusa 

nella proposta di Budget degli Investimenti per l’anno 2017 ; 

9. di prevedere l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

dell’incentivazione, pari al 2% dell’importo complessivo di gara, per le funzioni tecniche nel 

rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti su apposito Regolamento adottato 

dall’amministrazione; 

10. 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;  

11. 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;  

- al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche dell’Area Vasta n. 1, Ing. 

Rodolfo Cascioli nonché RUP al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di 

competenza conseguenti; 
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12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

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 

quantificata  in  € 124.030,00 I.V.A. del 22% compresa – sarà imputata  ai conti di relativa competenza  

della contabilità 2017 dell’Area Vasta 1  e compresa nel Budget 2017 per come assegnato. 

 

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 - 

 

Allegato 1- schema Lettera invito/disciplinare e relativi allegati in forma cartacea agli atti 

dell’amministrazione  


