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Numero: 859/AV1 

Data: 14/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 859/AV1 DEL 14/08/2017  
      

Oggetto: ALLESTIMENTO NUOVO DISTRETTO SANITARIO DI MONTECCHIO C/O 
COMUNE DI VALLEFOGLIA – AREA VASTA 1 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURE 
TELEMATICHE ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANIATRI 

 
 

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 prendere atto delle risultanze di gare telematiche espletate, sul Me.PA e di approvare le relative 

aggiudicazioni definitive, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, delle forniture in 

acquisizione di beni sanitari e non, occorrenti per l’allestimento del nuovo Distretto Sanitario di 

Montecchio – presso Comune di Vallefoglia,  per  un valore complessivo di € 78.364,00 IVA esclusa, 

come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato alla presente determina quale parte integrante e 

sostanziale in favore delle società ivi indicate secondo le caratteristiche e condizioni indicate nelle 

rispettive offerte in atti registrate nelle rispettive RDO (richiesta di Offerta) e /o TD; (trattative dirette); 
2. di dare atto che la formalizzazione dei vincoli contrattuali con le ditte aggiudicatarie di cui al 

presente provvedimento  avviene mediante  le procedure previste dal Me.PA.; 

3. di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 

50/2016, cauzione definitiva a carico delle aggiudicatarie delle RDO di cui all’elenco allegato;  

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei beni in argomento  quantificati per  un 

valore complessivo di € 95.604,08 IVA del 22% compresa - imputati ai  conti di rispettiva 

competenza come indicato nel più volte citato prospetto allegato, della contabilità 2017 dell’Area 

Vasta 1 – aut. AV1TECPAT 2017- 42/1, sono compresi nel Budget 2017, per come assegnato 

all’Area Vasta 1;  
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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. 
 
 
         
       Dr. Giovanni Fiorenzuolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1  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” 
- Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare 

riferimento al commercio elettronico”; 

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

- Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori 

che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per 

i consumatori); 

- Regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement 

per Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

- 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; 

 

 

Si richiama il seguente proprio atto: 
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- Determina n. 727/AV1 del 12/07/2017 recante ad oggetto: “ Allestimento nuovo Distretto 

Sanitario di Montecchio c/o Comune di Vallefoglia – Area Vasta 1 – ASUR MARCHE – 

Determina di programmazione acquisto beni sanitari e non sanitari”. 

 

Premesso che: 

- con la determina n. 727/AV1/2017  è stata autorizzata l’acquisizione dei beni sanitari e non  

sanitari occorrenti per l’allestimento del nuovo Distretto Sanitario di Montecchio presso 

Comune di Vallefoglia, per le motivazioni ivi indicate e che vengono qui richiamate; 
- trattasi di forniture per un importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 

209.000,00IVA esclusa; 
- il criterio di aggiudicazione previsto per le acquisizioni di che trattasi è al prezzo più basso; 
 

il RUP in adempimento alla vigente normativa in materia, ha proceduto all’esperimento di 

procedure negoziate e trattative dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 

smi e del regolamento acquisti sotto soglia adottato dalla Direzione Generale della scrivente 

Amministrazione con det. n. 4/ASURDG/2017,  mediante invio telematico su piattaforma MePA 

delle seguenti RDO (richiesta di offerta) e TD (trattative dirette): 

 

1) Acquisizione di ARREDI per UFFICIO –RDO n. 1626230 

 

Invio tramite il proprio “Punto Ordinante una richiesta di Offerta – RDO n. 1626230 agli 

operatori economici di seguito evidenziati, presenti sul Me.PA e iscritti alla categoria di 

riferimento e precisamente: 

ID Ragione Sociale Partita IVA  Codice Fiscale  

1 ANTOGNONI ARREDAMENTI S.R.L. 01259960415 01259960415 

2 DELLA CHIARA DI DELLA CHIARA IGINO E 

PAOLO  

00834910416 00834910416 

3 GIEMME SRL 00706340411 00706340411 

4 PRONTO UFFICIO 02108690419 02108690419 

5 TECNOUFFICIO SRL 02132390424 MGANLS73P41I608Z 

 

Gli stessi sono stati invitati a presentare propria migliore offerta per la fornitura in acquisizione 

di arredi per allestimento uffici del nuovo Distretto Sanitario di Montecchio, il cui importo a base 

d’asta è stato fissato in € 47.100,00 IVA esclusa, prevedendo come criterio di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, il criterio del minor prezzo per prodotti idonei e 

conformi rispetto a quanto richiesto. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è risultata pervenuta n. 1 sola 

offerta , per via telematica e precisamente quella della Società GIEMME Srl di Colbordolo - 

Vallefoglia  (PU).  

Il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in 

materia e, a seguito di riscontro della conformità dell’offerta della Società Giemme alle 

specifiche richieste nel capitolato tecnico, la stessa risulta provvisoriamente aggiudicataria della 

fornitura de qua per un importo complessivo di € 31.450,00 + IVA ovvero pari a complessivi € 

38.369,00 IVA inclusa. 

 

2) Acquisizione di ARREDI SANITARI – RDO n. 1626187 

 

Invio tramite il proprio “Punto Ordinante una richiesta di Offerta – RDO n. 1626187 agli 

operatori economici di seguito evidenziati, presenti sul Me.PA e iscritti alla categoria di 

riferimento e precisamente: 
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ID Ragione Sociale Partita IVA  Codice Fiscale  

1 CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL 02707600249 02707600249 

2 FAROLFI ARREDAMENTI 03297470407 0329747047 

3 FAVERO HEALTH PROJECTS SPA 00175410265 00175410265 

4 GIVAS 01498810280 01498810280 

5 MALVESTIO SPA 00197370281 00197370281 

 

Gli stessi sono stati invitati a presentare propria migliore offerta per la fornitura in acquisizione 

di arredi per allestimento degli ambulatori del nuovo Distretto Sanitario di Montecchio, il cui 

importo a base d’asta è stato fissato in € 72.000,00 IVA esclusa, prevedendo come criterio di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, il criterio del minor prezzo per 

prodotti idonei e conformi rispetto a quanto richiesto. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte sono risultate pervenute, per via 

telematica quelle delle seguenti ditte:  

 

ID Ragione Sociale 

1 CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL di SAN BIAGIO DI 

CALLALTA(TV) 

2 FAVERO HEALTH PROJECTS SPA di MONTEBELLUNA(TV) 

3 GIVAS di  SAONARA(PD) 

 

Il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in 

materia, pervenendo, previo riscontro di conformità delle offerte presentate, come da nota di 

valutazione di idoneità del RUP agli atti di gara, alle specifiche richieste nel capitolato tecnico,   

alla definizione dell’aggiudicazione provvisoria della fornitura de qua in favore della ditta GIVAS 

il cui valore offerto risulta il più basso pari ad valore complessivo di € 40.386,00 + IVA ovvero 

pari a complessivi € 49.270,92 IVA inclusa. 

 

3) Acquisizione di FRIGORIFERI BIOLOGICI (Attrezzature Sanitarie) che per specificità prodotti 

a mezzo di : 

 Trattativa Diretta (TD)  n. 209722 a mezzo Me.PA. effettuata con la ditta C.F. di CIRO 

FIOCCHETTI & C. di Luzzara (RE), base gara € 2.682,00 IVA esclusa - prezzo offerto 

2.250,00 IVA esclusa; 

 Trattativa Diretta (TD) n. 209660 a mezzo Me.PA. effettuata con la ditta 

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL di Massa Martana (PG), base gara € 1.343,00 IVA 

esclusa - prezzo offerto 1.280,00 IVA esclusa; 

 Acquisto in opzione della RDO n. 1585275 con la ditta ANGELANTONI LIFE SCIENCE 

SRL di Massa Martana (PG) al valore di aggiudicazione di € 2.998,00 IVA esclusa; 

 

Al seguito delle procedure sopra esposte per la fornitura dei beni sanitari e non necessari per 

l’allestimento del Nuovo Distretto Sanitario Montecchio del comune di Vallefoglia, si procede al 

perfezionamento delle stesse con l’aggiudicazione definitiva e affidamento anche in presenza di una 

sola  offerta che risulta valida e valutabile, in quanto ritenuta idonea e conforme a quanto richiesto 

ed economicamente congrua. Le risultanze vengono riepilogate nel prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

  

Gli oneri della spesa derivante dagli acquisti de quo quantificati per l’importo di € 78.364,00 IVA 

esclusa pari ad € 95.604,08 IVA inclusa sono imputati ai conti: Attrezzature sanitarie -

01.02.02.04.01; - mobili e arredi 01.02.02.05.01; - altri beni sanitari 01.02.02.07.07; - altri beni 
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01.02.02.07.10 della contabilità 2017 dell’ AREA VASTA 1 con AUT. AV1TECPAT-2017-42/1 e sono 

inclusi nel Budget degli investimenti anno 2017. 

In ultimo ai sensi della normativa vigente il ruolo di direttore di esecuzione del contratto è svolto 

dal medesimo RUP o da persona da lui delegata/nominata facente parte dei Servizi dell’ UOC 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche   

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 prendere atto delle risultanze di gare telematiche espletate, utilizzando il sistema  e-

procurement di Consip, sul Me.PA e di approvare le relative aggiudicazioni definitive, per le 

motivazioni riportate nel documento istruttorio, delle forniture in acquisizione di beni 

sanitari e non, occorrenti per l’allestimento del nuovo Distretto Sanitario di Montecchio – 

presso Comune di Vallefoglia,  per  un valore complessivo di € 78.364,00 IVA esclusa, come 

dettagliatamente indicato nel prospetto allegato alla presente determina quale parte 

integrante e sostanziale in favore delle società ivi indicate secondo le caratteristiche e 

condizioni indicate nelle rispettive offerte in atti registrate nelle rispettive RDO (richiesta di 

Offerta) e /o TD; (trattative dirette); 

 

2. di dare atto che la formalizzazione dei vincoli contrattuali con le ditte aggiudicatarie di cui al 

presente provvedimento  avviene mediante  le procedure previste dal Me.PA.; 

 

3. di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

d.lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a carico delle aggiudicatarie delle RDO di cui 

all’elenco allegato;  

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei beni in argomento  quantificati 

per  un valore complessivo di € 95.604,08 IVA del 22% compresa - imputati ai  conti di 

rispettiva competenza come indicato nel più volte citato prospetto allegato, della contabilità 

2017 dell’Area Vasta 1 – aut. AV1TECPAT 2017- 42/1, sono compresi nel Budget 2017, per 

come assegnato all’Area Vasta 1;  

 

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;  
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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 

complessiva delle forniture di beni sanitari e non, quantificata  in  € 95.604,08 I.V.A. del 22% compresa 

– sarà imputata  ai conti di rispettiva competenza  della contabilità 2017 dell’Area Vasta 1 con Aut. 

AV1TECPAT-2016-42/1 e compresa nel Budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta 1. 

 

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 - Prospetto generale di aggiudicazione dei beni sanitari e non, per allestimento nuovo 

Distretto Sanitario di Montecchio 
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All.to n. 1 – PROSPETTO GENERALE DI AGGIUDICAZIONI PER FORNITURA DI BENI 

SANITARI E NON PER ALLESTIMENTO DEL NUOVO DISTRETTO SANITARIO DI 

MONTECCHIO  

 

 

TIPOLOGIA 

PROCEDURA 
OGGETTO/DESCRIZIONE 

DITTA 

AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 

OFFERTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 

OFFERTO IVA 
INCLUSA 

CIG 

GARA TELEMATICA 

– RDO N.1626230 

FORNITURA DI ARREDI 

PER UFFICI 

GIEMME S.R.L. DI 
COLBORDOLO –

VALLEFOGLIA  (PU) 
 € 31.450,00 € 38.369,00 712621850 

GARA TELEMATICA 

– RDO N.1626187 

FORNITURA DI ARREDI 

SANITARI 

GIVAS  S.R.L. DI 

SAONARA (PD) 
€ 40.386,00 49.270,92 7126504125 

GARA TELEMATICA 
– RDO N.1585275 

(ESERCIZIO 

OPZIONE) 

FORNITURA DI UN 

FRIGORIFERO – DIM. 144 

(72+72) X82,5X208 CM CAP 
MIN 62+620 LT ACCIAIO 

INOX 304 INTERNI E 

ACCIAO PLASTIFICA 
PORTE USB-SIM-SDTO 

ESTERNO  

ANGELANTONI LIFE 

SCIENCE SRL DI MASSA 
MARITTIMA (PG) 

€ 2.998,00 € 3.657,56 Z6B1EA1E03 

GARA TELEMATICA 

– TD N.1626230 

FORNITURA FRIGO 

FARMACI CON ANTA 

VETRO – FRL 160 V-GLX2 
DIM.  MM 600X620X1080 

CODICE ART. 14167 

ANGELANTONI LIFE 

SCIENCE SRL DI MASSA 
MARITTIMA (PG) 

€  1.280,00 € 1.561,6 Z6B1EA1E03 

GARA TELEMATICA 
– TD N.1626230 

FORNITURA FRIGO 

CONGELATORE F REEZER 
140 ECT-F TOUCH uso 

farmaci - Cap. 140 ltcon 

controllore e reg. temperature e 
sistema allarme integrato dim. 

52x63,5x94 cm  

C.F. DI CIRO 

FIOCCHETTI & C. SNCDI 

LUZZARA (RE)  
€ 2.250,00 € 2.745,00 Z8C1513FA7 

  
TOTALE ACQUISTI 

TELEMATICI  
€ 78.364,00 € 95.604,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


