
 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20171124085240&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=241801  

- pag. 1 di 6  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: B95647D7888F4364910DCBB13DC02C330E2C18CC 
(Rif. documento cartaceo 0F81B8A05907B1FF2767C5577C2D963870781EA8, 14/04/3A1PROVECO_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1225/AV1 

Data: 24/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1225/AV1 DEL 24/11/2017  
      

Oggetto: [[AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI 
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CARTACEO 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 neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

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

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico 3.M.C S.r.l. in esito alle risultanze di 

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

vazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approva-
te, l’appalto per la fornitura del materiale sotto indicato, per le esigenze funzionali dei presidi 

dell’Area Vasta 1, per la durata di mesi 36, decorrenti dalla data di stipula del contratto, per un 
importo complessivo pari ad € 132.210,72 (IVA esclusa): 

 

Descrizione prodotto 
Importo unitario 

(IVA esclusa) 
Importo complessivo (Iva 

esclusa) 
ASCIUGAMANI PIEGATI  A "C"  IN CARTA DISINCHIOSTRATA – 

Gr/mq 40. F.TO 22,5X33 A UN VELO IN CONFEZIONE DA 150/200 

FOGLI € 0,0028 
€ 3.810,24 

CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI – Gr./mq 44 ( 2 veli 

da 22 gr/mq) -  BOBINA DA 800 STRAPPI- F.TO 25 X 37 CM. CIRCA 

€ 2,6500 
 

 € 69.960,00 

CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA A 2 VELI- GR/mq 32 (2 veli 

da 16gr/mq)-ROTOLO DA 200 STRAPPI CM.11 X 9,3 CIRCA. € 0,0800 € 1.372,80 

TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO F.TO 33X33 IN CF. 

DA 100/200 PEZZI € 0,0030 € 4.219,68 

LENZUOLINO MEDICO CARTA ECOLOGICA  A DUE VELI 

LUNGHEZZA ROTOLO  MT. 80 - LATO CM. 53 - DIAM. FORO CM. 
4,5 € 1,9200 

  € 51.840,00 

TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA MISURA 

CM 100 X 100  € 0,0060 € 1.008,00 

 

2. di delegare il Dirigente dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott. Claudio Montalbini, alla 

sottoscrizione del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;  
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3. di imputare la spesa derivante dalla presente determina, quantificata in € 161.297,07 (IVA 

compresa al 22%), al conto  “0503020101 – Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e 
convivenza “  del bilancio dell’Asur per l’esercizio di relativa pertinenza, che per il 2017 risulta 

compatibile con il budget assegnato all’Area Vasta 1 e per il 2018 e seguenti  sarà comunque ri-
compreso nel budget che verrà assegnato; 

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”. 
 

 
 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. ---    pagine, di cui n. --- pagine di allegati, quali parti integranti 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. 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. Marche 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 in data 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”. 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle direttive 
2004/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE»  

 Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 “Nuovo Codice Appalti”. 

 

Motivazione: 

 Con Determina a contrarre del Direttore di Area Vasta 1 n. 928 del 12.09.2017,  è stato autoriz-
zato l'espletamento di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento ASUR 
per l’acquisizione di beni e servizi approvato con Determina ASURDG n. 4 del 16/01/2017,  per 

l’aggiudicazione a lotto unico della fornitura di materiale igienico sanitario cartaceo, secondo le modali-

tà stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla suddetta determina, me-
diante ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A.; 

 I prodotti oggetto di procedura di gara sono i seguenti: 

- ASCIUGAMANI PIEGATI  A "C"   

- CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI  

- CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA  

- TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO  

- TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA  

 

Per l’espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. 
Claudio Montalbini, quale dirigente incaricato di facente funzioni della U.O.C. Acquisti e Logistica ai 

sensi della Determina n.291/Av1 del 27/3/2015, nelle more del perfezionamento del nuovo contratto 
di incarico conferito con Determina  Asur n. 648 del 6/11/2017, mentre responsabile dell’Istruttoria il 

Dott. Massimo Ricci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. DS) in servizio presso 
la stessa U.O. sopra indicata. 

Si è quindi predisposta RDO (richiesta di offerta) n. 1730174 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

al prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 comma 4 del Codice Appalti trattandosi di prodotti con caratte-
ristiche standardizzate nonché caratterizzati da elevata ripetitività, rivolta a n. 9  operatori economici, 

individuati attraverso un indagine di mercato espletata tramite pubblicazione di avviso di manifesta-
zione di interesse pubblicata sul sito aziendale. 
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Alla RDO hanno risposto presentando offerta entro il termine prestabilito del 30/10/2017 ore: 12:00 le 

seguenti ditte:  

3.M.C. S.p.a – La Casalinda S.r.l. – Myo S.p.a 

Si è proceduto all’interno della procedura Mepa all’ apertura della documentazione amministrativa e 
tecnica che è risultata regolare e conforme alle specifiche tecniche richieste per tutte le ditte parteci-

panti.  Si è quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche con le seguenti risultanze: 

 

Ditta  Importo offerta Classifica 

3.M.C spa € 132.210,72 1° 

LA CASALINDA srl € 141.343,44 2° 

MYO spa €  230.499,60  3° 

  

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

Il costo di aggiudicazione relativo alla fornitura è  determinato in Euro 132.210,72 + Iva, pari ad € 
162.217,59 (IVA compresa), che rispetto alla base di gara comporta un risparmio di € 16.941,12 pari a 

circa 11%   

 Il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura di Materiale igienico sanitario cartaceo è così 

determinato in Euro 162.217,59  (IVA 22% compresa), da imputare sul bilancio dell’ ASUR-Area Vasta 
1, per l’esercizio di relativa pertinenza.  

 

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP S.p.A., del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della 

stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue: 
 non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa; 

 la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente la for-

nitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente; 
 nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara 

a livello ASUR o da parte della SUAM. 
 

In esito all’istruttoria sin 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 3.M.C S.r.l. in esito alle risultanze di 
gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), secondo le motiva-

zioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, 
l’appalto per la fornitura del materiale sotto indicato, per le esigenze funzionali dei presidi dell’Area 

Vasta 1, per la durata di mesi 36, decorrenti dalla data di stipula del contratto , per un importo 

complessivo pari ad € 132.210,72 (IVA esclusa): 

 

Descrizione prodotto 
Importo unitario 

(IVA esclusa) 
Importo complessivo (Iva 

esclusa) 
ASCIUGAMANI PIEGATI  A "C"  IN CARTA DISINCHIOSTRATA – 

Gr/mq 40. F.TO 22,5X33 A UN VELO IN CONFEZIONE DA 150/200 

FOGLI € 0,0028 
€ 3.810,24 
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Descrizione prodotto 
Importo unitario 

(IVA esclusa) 
Importo complessivo (Iva 

esclusa) 

CARTA ECOLOGICA ASCIUGATUTTO A 2 VELI – Gr./mq 44 ( 2 veli 
da 22 gr/mq) -  BOBINA DA 800 STRAPPI- F.TO 25 X 37 CM. CIRCA 

€ 2,6500 
 

€ 69.960,00 

CARTA IGIENICA DISINCHIOSTRATA A 2 VELI- GR/mq 32 (2 veli 

da 16gr/mq)-ROTOLO DA 200 STRAPPI CM.11 X 9,3 CIRCA. € 0,0800 € 1.372,80 

TOVAGLIOLI DI CARTA BIANCA A UN VELO F.TO 33X33 IN CF. 
DA 100/200 PEZZI € 0,0030 € 4.219,68 

LENZUOLINO MEDICO CARTA ECOLOGICA  A DUE VELI 

LUNGHEZZA ROTOLO  MT. 80 - LATO CM. 53 - DIAM. FORO CM. 

4,5 € 1,9200 
€ 51.840,00 

TOVAGLIA DI CARTA BIANCA IN PURA CELLULOSA MISURA 

CM 100 X 100  € 0,0060 € 1.008,00 

 

2. di delegare il Dirigente dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’ AV1, dott. Claudio Montalbini, alla 

sottoscrizione del contratto in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;  

3. di imputare la spesa derivante dalla presente determina, quantificata in € 161.297,07 (IVA 
compresa al 22%), al conto  “0503020101 – Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e 

convivenza “  del bilancio dell’Asur per l’esercizio di relativa pertinenza, che per il 2017 risulta 
compatibile con il budget assegnato all’Area Vasta 1 e per il 2018 e seguenti  sarà comunque ri-

compreso nel budget che verrà assegnato; 

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”. 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Massimo Ricci 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio Montalbini 

 

 
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. 
 

- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 

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

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri deri-
vanti dall’adozione del presente atto sono compatibili con il budget per l’anno 2017 assegnato con 

determina ASURDG n.314 del 25/5/2017. 
 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
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- ALLEGATI - 
 
Non sono previsti allegati. 
 
 

 


