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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N.1 

 N. 809/AV1 DEL 26/06/2018  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI 
IMPORTO INFERIORE ALLA SOLGIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER 
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA “DEXCOM G5” E 
“FS LIBRE SENSOR”, PER LE ESIGENZE DELL’ 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 approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Dispositivi 

per il controllo della glicemia “DEXCOM G5” e “FS LIBRE SENSOR” per la durata di mesi 12, con 

opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo presunto di € 183.202,20 
(IVA esclusa), per le necessità dell’Area Vasta 1, così come risulta dal disciplinare di gara MEPA, 

allegato alla presente determina di cui è parte integrante; 
  

2. di autorizzare l’U.O. Acquisti all'espletamento di procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai 
sensi dell’art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara; 

 
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l’AV1 procederà a procedura negoziata previa consul-

tazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di merca-
to; 

 

4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigen-
te dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV1 e di attribuire alla medesima la competenza ad adottare 

tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di ag-
giudicazione definitiva; 

 
5. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art.113, comma 3, del Codice, fino a un massimo del 2% 

dell’importo stanziato a base di gara e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni 
tecniche connesse all’esecuzione del presente appalto;  

 
6. di precisare che il costo complessivo presunto dell’appalto della durata di mesi 12, con opzione di 

proroga di ulteriori 6 mesi, di € 223.506,68  (IVA compresa) sul conto 0501130101 “Acquisti di 
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dispositivi medici” del bilancio d’esercizio ASUR, quanto ad € 74.502,23  per l’esercizio 2018, 

quanto ad € 149.004,45 per l’esercizio 2019, secondo quanto dichiarato dai responsabili delle 
UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione ; 

 
7. di dare atto che sulla spesa è stata resa dichiarazione di compatibilità con il budget di AV1 asse-

gnato per il 2018 e con il budget che verrà assegnato all’Area Vasta 1 per il 2019; 

 
8. di dare atto 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; 

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

s.m.i.; 

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

che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 
 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

   
   

 
 
 

La presente determina consta di n. 23 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
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” 

 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», coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo ap-
palti) 

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

Essendo scaduti i contratti per la fornitura di dispositivi di misurazione della glicemia, permanendo la 

necessità di continuare nell’approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, per soddisfare le esigenze 
dell’AV1, si ritiene necessario attivare nuova procedura negoziata sul MEPA (mercato elettronico della 

pubblica amministrazione) ai sensi dell’art.36 D. Lgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i., nonchè del Regolamen-
to per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato 

con determina ASURDG n.4 del 16/01/2017. 

Dopo aver acquisito la richiesta del Direttore U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale AV1 di procede-
re all’acquisto dei dispositivi in oggetto, unitamente alle previsioni di spesa sulla base del consumo 

anno 2017, nonché la nota prot.772177|20/3/2018|, allegata, del medesimo Direttore, attestante la 
compatibilità della spesa con il budget di AV1, si è proceduto alla  predisposizione dell’allegato discipli-

nare di gara Mepa, costituente parte integrante della presente procedura e che sarà caricato sulla 

piattaforma Consip che gestisce la procedura. 

Per l’espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è la 

dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n.1 e responsabile 
dell’Istruttoria la Dott.ssa Nadia Rengucci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. 

DS) in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata. 

Sulla base del fabbisogno rilevato , è stato determinato l’importo complessivo a base di gara, per una 

fornitura di durata di mesi 12, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi (ai sensi dell’art.106, p.11 del 

D.Lgs.50/21016),  pari a Euro 179.610,00 (+IVA), di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00., suddiviso 
in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.50/2016, come specificato nel disciplinare di gara.  

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni 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 prevista la possibilità di recesso in caso di aggiudicazione della 

gara a livello ASUR,  da parte della SUAM o della stessa Consip. 
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Considerato che l’importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di 

€ 221.000,00+iva, va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n.50/2016 e delle successive 
Linee Guida ANAC (attuative del nuovo codice degli appalti), le stazioni appaltanti, per lo svolgimento 

delle procedure sotto soglia, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica: il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
(MEPA). 

Per quanto non previsto nella normativa citata, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia 
di contratti pubblici di forniture di beni e servizi. 

 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, 

è necessario procedere all’acquisizione dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità: 

OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO: 
Approvvigionamento di Dispositivi per controllo della glicemia “Dexcom G5” e “FS Libre Sensor”, 

per le necessità dell’AV1. 

DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 

Durata di mesi 12 (dodici), con opzione della proroga di ulteriori mesi 6, per l’importo sotto indica-
to, esclusa IVA: 

 

Importo a base di gara:                            Euro           179.610,00 
(di cui oneri per la sicurezza):                   Euro                     0,00 

(di cui opzione di proroga di mesi 6)         Euro              59.870,00 
Incentivi ex art.113, c.3, D.Lgs.50/2016       Euro              3.592,20 

Valore stimato dell’appalto                     Euro     183.202,20 

FORMA DI CONTRATTAZIONE: 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal 

D.Lgs.56/2017 (correttivo appalti). 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

per singoli lotti, al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95  del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e 

i.. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 

giorni 180 

TEMPI DI ESECUZIONE: 

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da 

effettuarsi entro i termini indicati nei documenti di gara. 

PENALI PER EVENTUALI RITARDI: 

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto. 

CAUZIONE: 

 definitiva: ai sensi dell’art.103 D.Lgs.50/2016 e s. m. e i... 

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 

entro 60 giorni dalla data di verifica della fornitura, verifica che avverrà entro 30 gg. dalla data di 
consegna, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s. m. e i... 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
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Il valore stimato relativo alla fornitura, di durata annuale, con opzione di proroga semestrale, è quan-

tificato in Euro 183.202,20+ IVA, pari ad € 223.506,68 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio 
dell’ASUR - Area Vasta 1, per gli esercizi di relativa pertinenza. 

La spesa presunta, desunta dalla spesa storica, risulta in linea con le disposizioni impartite dalla Dire-
zione di Area Vasta con nota ID n. 738107 del 11/01/2018. 

 

Esito dell’istruttoria: 

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

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Dispositivi 
per il controllo della glicemia “DEXCOM G5” e “FS LIBRE SENSOR” per la durata di mesi 12, con opzio-

ne di proroga per ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo presunto di € 183.202,20 (IVA esclusa), 
per le necessità dell’Area Vasta 1, così come risulta dal disciplinare di gara MEPA, allegato alla presen-

te determina di cui è parte integrante; 

2. di autorizzare l’U.O. Acquisti all'espletamento di procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai 
sensi dell’art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, 

secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara; 

3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l’AV1 procederà alla consultazione di almeno 5 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato; 

4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Anna Severi, in qualità di diri-
gente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV1 e di attribuire alla medesima la competenza ad adottare 

tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudi-
cazione definitiva; 

5. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 
regolamento aziendale di cui all’art.113, comma 3, del Codice, fino a un massimo del 2% dell’importo 

stanziato a base di gara e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse 

all’esecuzione del presente appalto; 

6. di precisare che il costo complessivo presunto dell’appalto della durata di mesi 12, con opzione 

di proroga per ulteriori 6 mesi, di € 223.506,68 (IVA compresa), sarà imputato al conto economico 
0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” del bilancio d’esercizio ASUR, quanto ad € 74.502,23 per 

l’esercizio 2018, quanto ad € 149.004,45  per l’esercizio 2019, secondo quanto dichiarato dai respon-

sabili delle UU.OO Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

7. di dare atto che sulla spesa è stata resa dal Direttore dell’U.O. Farmacia Territoriale, dichiara-

zione di compatibilità con il budget di AV1 assegnato per il 2018; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s. m. e i.; 

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

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott.ssa Nadia Rengucci 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Severi 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
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del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

- DCASURMODG  

 
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 

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 le disposizioni di cui alla DGRM 1617/2017 e 

sarà rilevato sul conto economico 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici”. 
 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1                    Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio 
 Dott.ssa Anna Olivetti                                                Dott.ssa Laura Cardinali 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

- Disciplinare di gara Mepa 
- Schema di contratto 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA 
“DEXCOM G5” E “FS LIBRE SENSOR” PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 1 
 

In esecuzione della determina n._____/ASURAV1 in data_______________, esecutiva, tra l’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, codice fiscale e 
partita IVA 02175860424, rappresentata dalla dott.ssa Anna Severi, nata a Cesena il 19/4/1966, in 

qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 

e 

l’operatore economico ______________________________, con sede a _______________________, 

via____________________n._____, partita IVA _____________________, codice fisca-
le____________________, rappresentato da ____________________________, nato a 

________________________, il ____________________ in qualità di 
__________________________, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo 

con_________________(di seguito denominato «Fornitore») 

 

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO: 

Sommario 

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ...................................................................................................................... 7 
ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ............................................................................................................. 8 
ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO ....................................................................... 8 
ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO ........................................................... 9 
ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO ........................................................................................................................ 9 
ART. 6. PREZZO ...................................................................................................................................................... 9 
ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI ............................................................................. 9 
ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ........................................ 10 
ART. 9. PENALI..................................................................................................................................................... 10 
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO .......................................................................... 11 
ART. 11. RECESSO DAL CONTRATTO ..................................................................................................................... 11 
ART. 12. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI .......................................................................................................... 11 
ART. 13. SUBAPPALTO ........................................................................................................................................... 12 
ART. 14. FORO COMPETENTE ................................................................................................................................. 12 
ART. 15. SPESE PER IL CONTRATTO ....................................................................................................................... 12 
ART. 16. NORMA DI RINVIO ................................................................................................................................... 12 
ART. 17. DOMICILIO DELLE PARTI ......................................................................................................................... 12 
 

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di dispositivi di misurazione della glicemia 
“DEXCOM G5” e “FS LIBRE SENSOR” , occorrenti all’Azienda Sanitaria Unica Regionale per le esigenze 
dell’Area Vasta n. 1, per un importo complessivo presunto di Euro 179.610,00 + IVA (riferito ad una 

durata di mesi 12 con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi). 

2. La fornitura dovrà essere effettuata presso i seguenti presidi: 

a) Area di Fano: 
1. Magazzino economale di Fano (PU), via Tazzoli 22 

b) Area di Urbino: 
1. Magazzino economale Ospedale di Urbino - Viale Federico Comandino 70 - 61029 Urbino  

(PU); 

3. Ai fini del presente contratto, s’intende: 

a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 - 

60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici; 
1. per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1, con sede a Fano; 
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b) per «Fornitore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto; 

c) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integra-
zioni; 

d) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni. 

ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo, rispondente/i alle caratteristiche 
tecniche stabilite nel disciplinare, come da descrizione di seguito riportata: 

a) Descrizione: 
a) Beni di consumo 

 

Pos. Cod. ASUR Descrizione prodotto Cod. Forn. 

1.     

2.     

 
 

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impe-
gnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e 

nell’offerta tecnica ed economica della RDO n. _______ del _____________, presentata dal Fornitore, 
costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto 

stabilito nel presente contratto. 

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrasse-

gnati con la marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici 
(d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di 

iscrizione nel Repertorio, di cui all’art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 
21 dicembre 2009. 

4. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall’art. 311 del Regola-
mento, in relazione alle necessità effettive della struttura interessata all’appalto. 

5. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi pro-
dotti, inerenti l’oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di 

funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta dell’AV, si darà corso, d’intesa tra le parti, alla 
sostituzione dei prodotti aggiudicati, alle stesse condizioni previste dal contratto. 

6. Nel corso del contratto, l’ASUR potrà richiedere la fornitura, oltre a quanto sopra indicato, di a l-
tri prodotti del listino del Fornitore, inerenti lo stesso settore merceologico del presente appalto, al 

prezzo determinato applicando lo sconto offerto al prezzo di listino ufficiale in vigore alla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta. 

7. E’ facoltà dell’ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari 
caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella 

tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore. 

ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO  

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in 
volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall’Ufficio 

Economato o dall’unità organizzativa competente, nel termine massimo di 15 giorni naturali e conse-
cutivi, a decorrere dal ricevimento dell’ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l’AV inte-

ressata richieda la consegna con carattere d’urgenza. 

2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite. 

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà 
all’AV interessata il formato disponibile, fermo restando l’obbligo di applicare il prezzo più favorevole 
per l’ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità. 
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4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di tra-

sporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato: 

a) luogo di consegna della merce; 

b) numero e data dell’ordine, quando trasmesso per iscritto. 

5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell’AV che rice-
ve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l’ASUR quando non è possibile controllare 

le merci al momento della consegna. 

6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all’esterno, in modo chiaro e facilmente 
leggibile le seguenti indicazioni: 

a) la marca; 

b) il tipo di prodotto ed il formato; 

c) il numero ed il codice di produzione; 

d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte. 

ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO  

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operato-
ri dell’AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta even-
tuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all’apertura dei colli, anche 

successivamente alla consegna. 

2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiu-
tata e il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore 
spesa. 

3. In via di eccezione, l’AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescrit-
to, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un’adeguata riduzione del prezzo. 

4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l’AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non con-
formi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al 

minor valore da attribuire ai prodotti forniti. 

ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO  

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 12, a decorrere dalla data di invio telematico del 
contratto stipulato (MEPA), con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art.106, p.11 del 

Codice. 

2. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l’appalto alle 
stesse condizioni contrattuali. 

ART. 6. PREZZO  

1. L’ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, 
IVA esclusa: 
 

Lotto Descrizione articolo 
Cod.  
art. 

ASUR 

Cod. 
art. 

fornitore 

Cod. 
CND 

Num. 
RDM 

UM 
Q.tà 

presun-
ta 

Q.tà x 
conf. 

Prezzo 
unit. 

Euro/UM 

Prezzo 
totale 

Euro/conf. 

1.            

2.            

 
 

2. L’importo del contratto per la fornitura sopra descritta è di Euro __________________ + IVA. 

3. Il prezzo di fornitura s’intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell’AV, facchi-

naggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l’IVA. 

ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI  
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1. La fattura della fornitura effettuata dovrà: 

a) indicare il numero e la data dell’ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna; 

b) essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - C.F. e 
P.IVA 02175860424; 

c) essere spedita all’indirizzo comunicato dall’AV per la quale è stata eseguita la prestazione ogget-
to del contratto al seguente indirizzo: 

 ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini  38 -61032 Fano  PU 

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione del presente contratto sarà 
effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore 

ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data 
di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto 

previsto dall’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. 

4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo 
quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo 
per tempo. 

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini ri-
mangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. 

ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al 
presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i 

dedicato/i indicato/i all’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-
re la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata. 

2. L’obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all’art. 105, comma 9 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del 

presente contratto. 

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per 

l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a 

comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva 

modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pa-
gamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): ________________. 

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto, identificato dal 

CIG di cui al comma precedente, fa riferimento ai seguenti lotti di gara: 

 

Lotto n. Descrizione lotto CIG 

   

   

 

ART. 9. PENALI  

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facol-
tà di risoluzione del contratto, l’ASUR potrà, anche cumulativamente: 
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a) effettuare l’acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori 

spese sostenute; 

b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti con-
trattuali. 

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue: 

a) penale pari a 0,3 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella 

esecuzione della fornitura; 

b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata 
in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente; 

c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l’ASUR avrà facoltà di ap-
plicare una penale proporzionata all’inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000/00, con la sola 

formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. 

3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l’ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Forni-

tore entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certifi-
cata. 

4. L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del For-
nitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richie-

sta. 

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO  

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave ina-
dempienza, l’ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto ipso-facto et de jure, mediante semplice 

dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione 
di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forni-

ture non eseguite. 

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incari-

cato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare 
all’esecutore un termine per adempiere, l’ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il 

pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifi-
ca di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.  

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l’ASUR: 

a) di acquistare in danno del Fornitore; 

b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il 

risarcimento del maggior danno subìto. 

5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno prece-
dente a quello della risoluzione del contratto. 

ART. 11. RECESSO DAL CONTRATTO 

1. E’ prevista la possibilità di recesso dal contratto dal parte dell’AV1 in caso di aggiudicazione del-
la gara a livello ASUR, da parte della SUAM o della stessa CONSIP. 

ART. 12. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI  

1. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. 

2. Successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisio-

ne periodica annuale, in base ai costi standardizzati determinati da parte dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) del Codice. 

3. In mancanza della pubblicazione di tali costi standardizzati e di parametri di riferimento accetta-
ti da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai e 
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impiegati (FOI), riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. 

4. La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese in cui 
la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente. 

ART. 13. SUBAPPALTO  

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato 
nell’offerta tale intendimento, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

(in alternativa al paragrafo precedente) 

2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell’offerta, l’esecuzione 

di parte del presente contratto, come di seguito specificato: 

a) _________________________ 

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell’ 

ASUR/AV1, secondo la disciplina dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato 
>>>al Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, 

copia della fattura quietanzata, >>>direttamente al subappaltatore, <<< ai sensi dell’art.105, comma 
13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 14. FORO COMPETENTE  

1. In caso di contestazione fra l’ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transi-

toria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell’ASUR. 

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l’esecuzione del contratto, 
ma continuarla secondo le richieste dell’AV. 

ART. 15. SPESE PER IL CONTRATTO  

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fis-
sa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA. 

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, 

nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore. 

ART. 16. NORMA DI RINVIO  

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, si fa rinvio: 

a) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

b) al documento “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” scarica-
bile dal sito www.acquistinretepa.it; 

c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi. 

ART. 17. DOMICILIO DELLE PARTI  

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve 
successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue: 

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica c/o Ospedale Ur-
bino - viale Federico Comandino  70 - 61029 Urbino  PU  PEC: areavasta1.asur@emarche.it; 

b) _________________________________________ 
 
 

mailto:areavasta1.asur@emarche.it
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 Urbino, lì  
 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Il Dirigente Amministrativo 

Dott. ssa Anna Severi 

 _____________, lì ________ 
 

 
DITTA 

 (qualifica, nome, timbro e firma) 

 
 

 
Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l’art. 5 (Durata del 
contratto), l’art. 7 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l’art. 8 (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità 
dei flussi finanziari), l’art. 9 (Penali), l’art. 10 (Risoluzione del contratto per inadempimento), ), l’art. 11 (Revisione 
periodica del prezzo), l’art 12 (Subappalto), ), l’art. 13 (Foro competente). 
 

  

DITTA 
(qualifica, nome, timbro e firma) 
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Disciplinare di gara Procedura MEPA 

per l’affidamento del contratto pubblico di fornitura di 
Dispositivi per misurazione della glicemia“DEXCOM G5 e  
FS LIBRE SENSOR” per le esigenze dell’ASUR-Area Va-

sta 1 
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 DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSE 

Il presente documento disciplina la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi di misurazione della glicemia DEXCOM G5 e FS LIBRE SENSOR  per le esigenze 

dell’AV1”. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata sul mercato elettronico delle pubbli-

che amministrazioni – MEPA --messo a disposizione da Consip spa. 

Lotto 1 CIG...7520894610 .(DEXCOM G5 € 76.500,00). 

Lotto 2 CIG...7520944F50..(LIBRE SENSOR € 103.110,00)     

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Diri-
gente dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’AV1. 

Ad integrazione del presente documento si richiamano, senza pretesa di esaustività, le vigenti 
normative (nazionali e comunitarie) di seguito sinteticamente riportate: 

- Decreto Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all’articolo 36 del medesimo 
decreto delegato; 

- Linee Guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni), n. 4 (Procedura per l’affidamento dei contratti di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici); 

- 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 parti-
colare 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 con-
sumatori che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regola-
mento 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 elettro-
nico”); 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

1) Schema di contratto; 
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2) Disciplinare di gara; 

3) Patto di integrità approvato con det. ASURDG n. 697 del 21/11/2016.  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare 
unicamente a mezzo del sistema di comunicazione con le imprese attivo presso il MEPA. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto CIG 

1 SENSORE DEXCOM G5 7520894610 

2 FS LIBRE SENSOR 7520944F50 

   

 

Il dettaglio della fornitura oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Lotto n 1 CIG .. 7520894610  SENSORE DEXCOM G5 

Lotto n 2 CIG .. 7520944F50  SENSORE FS LIBRE SENSOR 

 

 

Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione beni CPV 
Importo 

a base di gara 

1 Sensore Dexcom G5 Mobile  76.500,00 

2 Sensore Freestyle Libre Sistema di Monitoraggio flash del glucosio  103.110,00 

Importo totale a base di gara 179.610,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 Durata 

L’appalto ha durata annuale (con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi), decorrente dalla data di 

invio telematico del contratto stipulato MEPA. 

La fornitura è effettuata nel termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 

ricevimento dell’ordine, secondo quanto specificato nello schema di contratto. 

Opzioni e rinnovi 

 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 179.610,00  
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze e degli incentivi ex art.113 del Codice (valore massimo stimato lotto 1 = € 76.500,00; 

valore massimo stimato lotto 2 = € 103.110,00). 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, purché 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

5.1 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

5.2 REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del Codice. 

Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 Iscrizione al Mepa ed abilitazione al Bando “Beni” 
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6. AVVALIMENTO 

L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Si applicano le disposizioni di cui all’art 89 del Codice. 

7. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. In mancanza di 
tali indicazioni il subappalto è vietato. 

8. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del prezzo a base di 

gara del lotto al quale si intende partecipare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garan-

zia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida-

tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag-

gruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta nell’offerta 
il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC [PER IMPORTO > 

150.000 EURO] 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300/2017 pubblicata 
sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il 
contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sotto-
stante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 7520894610 € 20,00 

2 7520944F50 € 20,00 
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 
67 della l. 266/2005. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere caricata sulla piattaforma digitale MEPA. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore. Tutta la documentazione amministrativa e tecnica dovrà 
avere formato .pdf fatta eccezione per l’offerta economica che dovrà avere formato .xls. 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed il DGUE  potranno essere redatte sui modelli predisposti 

e messi a disposizione degli offerenti. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisi-
to. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documen-
ti/elementi a corredo dell’offerta. 

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente allega: 

 Documento di gara unico europeo 
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 Dichiarazioni integrative (anche in forma di dichiarazione cumulativa) e documentazione a cor-

redo: 

1. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice; 

2. dichiarazione contenente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica-

zione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiarazione di remuneratività dell’offerta economica presentata;  

4. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5. accettazione del patto di integrità (determina ASURDG n. 697 del 21/11/2016); 

6. autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, alla stazione appal-

tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di-

chiarazione che non si autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), 

del Codice; 

7. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-

vamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, an-

che il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappal-

tatrice; 

9. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiusso-

re di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice 

10. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

11.  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

12.  copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

13.  copia conforme all’originale della procura. 
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13. OFFERTA TECNICA 

Contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare di gara e nel foglio excel 
allegato , pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del 
Codice. 

Equivalenza: 

Alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare si intende esplicitamente apposta la clausola “o equivalente”. 
Detta equivalenza - valutata in termini di prestazioni o di requisiti funzionali - dovrà essere dimostrata dagli 
operatori economici interessati con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato ed attestata con separata dichiarazio-
ne da allegare all’offerta tecnica. La valutazione concernente la citata equivalenza sarà interamente espletata 
dalla Commissione Giudicatrice di Gara. 

14. OFFERTA ECONOMICA 

Contiene, a pena di esclusione: 

1. l’offerta economica predisposta dalla piattaforma MEPA; 

2. il dettaglio dell’offerta economica redatto dalla stazione appaltante (file excel allegato alla RDO) al pre-

sente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi: 

 ……………………. [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad 

es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su 

una pluralità di beni, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di es-

si], al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

La redazione dei 2 schemi di offerta economica (quello proposto/richiesto dal sistema MEPA e quello 

proposto/richiesto da questa Stazione Appaltante, denominato dettaglio offerta economica) dovranno 
essere redatti in piena coerenza tra loro (nella forma e nei contenuti). Incongruenze, incoerenze e/o 

difformità redazionali sostanziali tra i due documenti richiesti, determinanti incertezza assoluta sul 

contenuto delle stesse, comporteranno l’esclusione delle offerte economiche prodotte. 

I prezzi si intenderanno per merce resa franco magazzino, comprensivi di ogni e qualsiasi onere 

gravante sulla fornitura. E’ esclusa dal prezzo la sola I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appal-
tante. 

 

Saranno ritenute nulle: 

- le offerte non firmate digitalmente e/o quelle, in relazione alle quali, il sistema digitale MEPA 

generi l’avviso di “firma digitale non valida”, sempreché detta mancata sottoscrizione non consenta 
l’individuazione del soggetto firmatario della stessa e che, detta invalidità, sia peraltro confermata a 

questa SA da Enti Certificatori accreditati a livello nazionale.  

Saranno altresì ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale): 
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- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o di altri che determinino incertezza assoluta sul contenuto della stessa; 

- le offerte parziali, incomplete o non compilate correttamente nel caso in cui determinino incer-

tezza assoluta sul contenuto della stessa e le offerte multiple; 

- le offerte condizionate e/o sottoposte a qualsiasi riserva; 

- le offerte (ancorché regolarmente firmate) non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra 

persona legittimata ad impegnare il concorrente. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95 del Codice l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo. 

 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica digitale, ad acquisire le offerte telematiche e a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto nel presente disciplinare e ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
precedente punto 11. 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad 

acquisire la documentazione tecnica ed a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente 

disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame delle schede tecniche presentate verificando 
la sussistenza dei requisiti richiesti nello schema di contratto. 

 

Acquisita debita relazione tecnico-valutativa prodotta dalla Commissione Giudicatrice, in successiva seduta 
pubblica digitale, il RUP procederà: 

- alla approvazione/non approvazione della documentazione tecnica/offerte tecniche; 

- ad acquisire le offerte economiche – per le sole imprese le cui offerte tecniche siano state approvate 
secondo quanto sopra chiarito - con conseguente redazione, da parte del sistema, di una graduatoria provviso-
ria  

- alla pubblicità della graduatoria d’aggiudicazione (provvisoria). 

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
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18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appal-
tante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione Appaltante si riserva in ultimo la facoltà 

di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola 
offerta, sempreché ritenuta congrua e conveniente. 

La verifica dei requisiti avverrà sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, comma 5 Codice attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudiche-
rà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata 
prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiud i-
cazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, sede dell’Asur,  rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e smi, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
 


