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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 452/AV1 DEL 12/04/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PER FORNITURA DI 
PRODOTTI PER IRRIGAZIONE RETTALE : AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 la procedura negoziata inferiore alla soglia comunitaria, espletata sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi  dell’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, e 

successive modificazioni e integrazioni, per la fornitura dei seguenti prodotti per la  durata di 12 mesi 
alla ditta COLOPLAST S.p.a di Bologna,  secondo le condizioni economiche riportate: 

 
DITTA Prodotto Costo unitario  Aliquota 

Iva 
Quantità 

richieste per 12 
mesi 

Costo totale (Iva 
esclusa) 

 
 
 

COLOPLAST 

kit unità accesso-
ria:  cateteri+ sacca 

€ 222,60 4% 
250 

€ 55.650,00 

set per irrigazione intesti-
nale: sacca+ unità di 
controllo +cateteri 

€ 119,04 4% 
60 

€ 7.142,40 

catetere rettale per irriga-
zione anale sterile ( 
misure varie) 

€ 12,2076 4% 
1000 

€ 12.207,60 

TOTALE Iva esclusa € 75.000,00 

Iva   € 3.000,00 

TOTALE Iva compresa €78.000,00 

 

 

2. di  nominare  direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Fabio Ambrosini Spinella 

Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Territoriale AV1; 
3. di imputare la spesa derivante dalla presente determina, quantificata in € 78.000,00 (Iva com-

presa) al conto  0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” ,per l’esercizio di relativa pertinen-
za;   

4.  di dare atto che sulla spesa è stata resa dichiarazione di compatibilità  con il budget assegnato 

per il 2018 e con il budget che verrà assegnato per il 2019.  
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5. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 

17 della L.R.26/96 e s.m.i; 
6.     di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell' art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 6  pagine, oltre a n. 2  allegati, quali parti integranti della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 
 

Normativa di riferimento 
 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”  
 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 provve-
dimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e fornitu-
re, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle so-
cietà SVIM e IRMA”  

 Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici 
 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: 
 

Il Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale dell’Area Vasta 1 ha inoltrato, con nota prot. 736261 del 
09/01/2018, richiesta di procedere all’acquisto dei seguenti prodotti:  

 

Pos. Descrizione prodotti di consumo 
Q.tà presunta 

da fornire 

Prezzo 
unitario a 

base d’asta 

Importo/ 
anno (Iva 

escl.) 

1.  kit unità accessoria:  cateteri+ sacca 250 € 234,00 € 58.500,00 

2.  set per irrigazione intestinale: sacca+ unità di controllo 
+cateteri 

60 
€ 124,80   € 7.488,00 

3.  catetere rettale per irrigazione anale sterile ( misure 
varie) 

1000 
€ 14,04 € 14.040,00 

TOTALE € 80.028,00 

 

Trattandosi di una spesa presunta di € 80.028,00 inferiore alla soglia comunitaria (€ 221.000,00) si è 

proceduto ad espletare una procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) individuando gli 
operatori economici da invitare effettuando un indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un 

avviso esplorativo per manifestazione di interesse su “Amministrazione trasparente” del sito aziendale, 

a cui hanno risposto le seguenti aziende: 

1)Teleflex Medical S.r.l.– 2) Coloplast S.p.a – 3) Dentsply S.r.l. – 4) Farmac Zabban S.p.a – 5) 

Co.Di.San S.p.a.- 6)Mascia Brunelli S.p.a  - 7) Convatec S.r.l. 
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Si è quindi predisposta RDO (richiesta di offerta) n.  1890086 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 ai 7 operatori economici 

sopra indicati che hanno presentato interesse all’invito. 

Alla RDO hanno risposto presentando offerta entro il termine prestabilito del 28/03/2018 ore: 12:00 le 

seguenti ditte:  

1)Coloplast S.p.a. di Bologna – 2) Dentsply S.r.l. di Roma. 

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 
Prezzo 
unitario 
offerto 

Q.tà annua 
presunta da 

fornire 

Costo totale (Iva 
esclusa) 

Classifica 

 

 

Coloplast S.p.a. 

kit unità accesso-
ria:  cateteri+ sacca 

€ 222,60 
250 

€ 55.650,00  
 
 

1° 
set per irrigazione 
intestinale: sacca+ 
unità di controllo 
+cateteri 

€ 119,04 

60 

€ 7.142,40 

catetere rettale per 
irrigazione anale sterile 
( misure varie) 

€ 12,2076 
1000 

€ 12.207,60 

Totale Iva esclusa  € 75.000,00  

  

Ditta  Importo offerta 
Prezzo 
unitario 
offerto 

Q.tà annua 
presunta da 

fornire 

Costo totale (Iva 
esclusa) 

Classifica 

 

 

Dentsply S.r.l. 

kit unità accesso-
ria:  cateteri+ sacca 

€ 233,00 
250 

€ 58.250,00  
 
 

2° 
set per irrigazione 
intestinale: sacca+ 
unità di controllo 
+cateteri 

€ 123,80 

60 

€ 7.428,00 

catetere rettale per 
irrigazione anale 
sterile ( misure varie) 

€ 13,00 
1000 

€ 13.000,00 

Totale Iva esclusa € 78.678,00  

L’offerta al prezzo più basso è pertanto quella della ditta Coloplast S.p.a. 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 
Il costo di aggiudicazione relativo alla fornitura è  determinato in Euro 75.000,00 + Iva, pari ad € 

78.000,00 (IVA compresa), che rispetto alla base di gara comporta un risparmio di € 5.028,00 pari a 

circa il 6%.   
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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. 

 
 

 

 
Verificato che è stata fornita dal Dirigente della U.O.C. Farmacia Territoriale l’allegata dichiarazione 

che la spesa sarà resa  compatibile con il budget assegnato per il 2018 e con il budget che verrà 
assegnato per il 2019.  

  
 Preso atto che nelle note sopraindicate viene indicato il nominativo del Dott. Fabio Ambrosini Spinella, 

Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Territoriale, quale direttore dell’esecuzione del contratto 

(D.E.C.);  

Si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

 
1.   di aggiudicare la procedura negoziata inferiore alla soglia comunitaria, espletata sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi  dell’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, e 

successive modificazioni e integrazioni, per la fornitura dei seguenti prodotti per la  durata di 12 mesi 
alla ditta COLOPLAST S.p.a di Bologna,  secondo le condizioni economiche riportate: 

 
DITTA Prodotto Costo unitario  Aliquota 

Iva 
Quantità 

richieste per 12 
mesi 

Costo totale (Iva 
esclusa) 

 
 
 

COLOPLAST 

kit unità accesso-
ria:  cateteri+ sacca 

€ 222,60 4% 
250 

€ 55.650,00 

set per irrigazione intesti-
nale: sacca+ unità di 
controllo +cateteri 

€ 119,04 4% 
60 

€ 7.142,40 

catetere rettale per irriga-
zione anale sterile ( 
misure varie) 

€ 12,2076 4% 
1000 

€ 12.207,60 

TOTALE Iva esclusa € 75.000,00 

Iva   € 3.000,00 

TOTALE Iva compresa € 78.000,00 

 
 

2. di  nominare  direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), il Dott. Fabio Ambrosini Spinella 
Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Territoriale AV1; 

3. di imputare la spesa derivante dalla presente determina, quantificata in € 78.000,00 (Iva com-

presa) al conto  0501130101 “Acquisti di dispositivi medici”, per l’esercizio di relativa pertinen-
za;   

4.  di dare atto che sulla spesa è stata resa dichiarazione di compatibilità  con il budget assegnato 
per il 2018 e con il budget che verrà assegnato per il 2019.  

5. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 
17 della L.R.26/96 e s.m.i; 
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6.     di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell' art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 
 
 

Responsabile dell'istruttoria 
 Dott. Massimo Ricci 
       Responsabile del procedimento 
        Dott.ssa Anna Severi 
 

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 
 

       Il Dirigente U.O. Acquisti e logistica  
        Dott.ssa Anna Severi  

 

 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri deri-

vanti dal presente atto sono compatibili con il budget assegnato all’Area Vasta 1.  

 

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                Il Responsabile del Bilancio   

        Dott.ssa Anna Olivetti                                                  Dott.ssa Laura Cardinali 

 

  
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 

- Nota U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale AV1 prot.  736261 del 09/01/2018. 
- Dichiarazione di compatibilità economica del Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale  

 
 
 


