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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1036/AV1 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONGELATORI PER 
PLASMA, FRIGOEMOTECA, FRIGORIFERI BIOLOGICI PORTATILI E NON PER LE 
NECESSITA’ DELL’ AREA VASTA 1- ASUR MARCHE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente, determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

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

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

regolamento aziendale –“ acquisti sotto soglia”  da espletarsi mediante RdO Me.PA di Consip per la 

“fornitura di congelatori per plasma a -80° e – 40°, frigoemoteca, frigoriferi biologici portatili e 

non per le necessità delle strutture sanitarie dell’Area Vasta 1” suddivisa in n. 4 lotti funzionali per 

un valore a base d’asta, nel senso esplicitato nel citato documento istruttorio, di 45.550,00 + IVA di 

cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 

2. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara per singoli lotti, sarà effettuata per n. 2 

Lotti afferenti ai congelatori per plasma e frigoemoteca, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e per n. 

2 Lotti afferenti ai frigoriferi biologici portatili e non, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

d.lgs. n. 50/2016 e smi; 

3. di riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice, con successivo atto e all’avvenuta scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte,  nel rispetto degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 
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50/2016 e smi e secondo le regole  di competenza e trasparenza individuate dalla Direzione Generale 

con determina n. 663/ASURDG del 02/11/2016; 

4. di dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con le ditte aggiudicatarie dei rispettivi 

Lotti di riferimento, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato in 

modalità elettronica; 

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

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

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

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

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

eccezione della nomina della commissione giudicatrice; 

6. di approvare il seguente quadro economico : 

 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Lotto 1 –fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40°  € 16.000,00 

A2) Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca  € 6.000,00 

A3) Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici  € 19.800,00 

A4)  Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili  € 3.750,00 

A5) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 45.550,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 10.021,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC  € 30,00 

Spese relative alla Commissione di Aggiudicazione (eventuale)  € 0,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) 

€ 683,25 

 Valore stimato dell’appalto  

 Opzioni previste e quantificate 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

C C1 Opzioni Lotto 1 –Fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40° € 6.000,00 

 C2 Opzioni Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca € 6.000,00 

 C3 Opzioni Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici € 18.500,00 

 C4 Opzioni Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili € 1.250,00 

 C5 Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% sul valore complessivo 

opzioni  

€ 6.985,00 

 Totale valore opzioni (Iva inclusa)  € 38.735,00 

 Totale Imponibile dell’Appalto ( ∑ di A1; A2;A3;A4;C1;C2;C3;C4) € 77.300,00 

 IVA Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A. 22%) € 17.006,00 

 Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 94.306,00 

 



 
 

                   

 

Impronta documento: 8FD83FB8407F688BAEE8B33A22B23037B684F6B3 

(Rif. documento cartaceo 954411476B107ADFC422DAECECA7309D6011A05A, 12/05/3A1TECPATR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1036/AV1 

Data: 30/08/2018 

7. di dare atto che la spesa prevista per l’acquisizione delle tecnologie di che trattasi per un valore  pari 

ad € 45.550,00+ I.V.A. del 22% corrispondente ad € 55.571,00 I.V.A. inclusa verrà imputata al 

conto economico 01.02.02.04.01 – “Attrezzature Sanitarie” – AUT. AV1PATEC 42/1-2018 del 

Bilancio ASUR secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al 

Controllo di Gestione ; 

8. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 

all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione alla delibera ANAC n. 1300/2017 imputando 

relativa spesa al conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”; 

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

l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (istituita con L.R. 1282012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo 

sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi della DGR Marche n 1461 del 22/12/una centrale 

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

risulta),  né risultano attivabili opzioni d’acquisto mediante Convezioni CONSIP; 

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

pari al 1,5% dell’importo complessivo a base di gara, per le funzioni tecniche/amministrative nel 

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

dall’amministrazione; 

11. 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;  

12. di trasmettere il presente provvedimento: 

-  al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

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

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

competenza conseguenti; 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Il Direttore Generale 

In funzione di Direttore di Area Vasta  n. 1 

Dr.  Alessandro Marini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Si richiama la seguente normativa, regolamenti e deliberazioni di riferimento: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. , concernente ” Codice dei contratti pubblici”; 

- 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 Appaltante 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)”  

- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 – Nomina dei direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

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

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

- Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici; 

- Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 450 del 31/07/2018 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 in sostituzione 

Regolamento Determina n. 4/2017 e conferma delega alle A.A. V.V.”; 

 

Premesso che : 
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- con note acquisite agli atti dei Responsabili delle diverse UU.OO. dell’Area Vasta 1, veniva espressa 

la necessità di acquisire delle tecnologie sanitarie al fine di garantire l’operatività funzionale ed 

istituzionale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 1 in particolare : 

 dal Centro Trasfusionale   Ospedale “S. Maria della Misericordia” di URBINO  viene richiesto 

l’acquisto di n. 2 congelatori per plasma a -80° e a -40° e  n. 1 Frigoemoteca; 

  dalla RSA Galantara – Trebbiantico di  Pesaro, dalla Diabetologia dell’Ospedale “S. Maria della 

Misericordia” di Urbino, dal Distretto di Fano sede periferica di Mondavio; dal Laboratorio 

Analisi dell’Osp.le di Pergola; dal Dipartimento di Prevenzione per gli ambulatori vaccinazioni 

di via Borsellino in Fano, di Via Nanterre di Pesaro e per l’ ambulatori profilassi viaggiatori 

internazionali in Urbino, viene richiesto l’acquisto di frigoriferi biologici per la conservazione 

dei farmaci e vaccini di diverse capacità/volumi; 

  dal PPI di Pergola e dal Potes presso l’Ospedale di Comunità di Fossombrone per l’acquisto di 

frigoriferi biologici portatili  

- le suddette richieste in parte erano già inserite nel piano investimenti anno 2017, rinnovato e 

integrato con nuovi fabbisogni nell’anno corrente 2018, come riportate nelle schede progetto 

investimenti afferenti alla Classe- Attrezzature Sanitarie. 

Preso atto delle richieste in premessa e delle necessità rappresentate, il Direttore dell’U.O.C. 

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

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

collaboratori in forza al servizio scrivente, nelle figure del  funzionario amministrativo dott.ssa Fabiola 

Ferri e collaboratore tecnico ing. Guido Mascioli del Servizio Ingegneria Clinica presso l’AV1. 

 A mezzo mail in data venerdì 7 luglio u.s. la U.O. Ingegneria Clinica dell’AV1 ha trasmesso la 

relazione tecnico illustrativa per le acquisizioni delle tecnologie indicate in premessa. 

Nella suddetta relazione, che integralmente si richiama, si esplicita quanto segue: 

 nell’analisi del fabbisogno viene rilevato che: 

….“ a seguito dell’acquisizione da parte dell’Amministrazione di un sistema di controllo remoto 

della temperatura dei dispostivi (frigoriferi biologici, congelatori e frigoemoteche) con suo graduale 

implementazione connettendo tutte le apparecchiature in uso nelle proprie strutture si è reso necessario 

parallelamente un corposo rinnovo della dotazione delle tecnologie di che trattasi di differenti 

dimensioni in modo:  

- d’aumentare il volume complessivo di stoccaggio a disposizione delle UU.OO. interessate; 

- di superare alcune situazioni di obsolescenza funzionale; 

- di migliorare la conservazione di farmaci, vaccini ed emocomponenti delle diverse strutture 

dell’area Vasta 1 al fine di garantire sia la qualità dei prodotti somministrati ai pazienti sia per evitare 

inutili spese di denaro”. … 

 alla voce “Progettazione ed attuazione” e “criterio di selezione dell’Offerta” viene indicata 

la suddivisione della fornitura delle suddette attrezzature in n. 4 lotti funzionali; nonché vengono 

definite le relative caratteristiche tecniche di minima ed altresì viene individuato il criterio di 

aggiudicazione di cui all’art. 95 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dovrà essere per il Lotto 
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n. 1 denominato Congelatori per plasma a -80 e a-40° e Lotto n. 2 denominato Frigoemoteca, in favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

con definizione dei relativi criteri qualitativi e quantitativi, e per il  Lotto n. 3 denominato Frigoriferi 

biologici e Lotto n. 4 Frigoriferi biologici portatili l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo previa 

verifica della congruità del prezzo. 

 dal quadro economico risulta che l’importo a base d’asta complessivo per tutti i n. 4  Lotti è 

pari ad € 45.550,00 I.V.A. esclusa (ndr per il dettaglio si veda la successiva tab. 1), compresi i servizi di 

supporto (installazione, formazione, assistenza tecnica Full Risk per un periodo di 24 mesi) con 

previsione per ciascun lotto di eventuale opzione di acquisto per eventuali fabbisogni che si palesassero 

nell’ambito della riorganizzazione e nell’arco di 24 mesi dalla data di collaudo di quelle aggiudicate, e 

fino ad un importo massimo stimato di € 77.300,00 I.V.A. esclusa   

 Al momento non risultano in essere convenzioni stipulate da Consip aventi oggetto le 

tecnologie di che trattasi e secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 

649/2013 e n.1752/2013, tra i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali 

gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 12/2012), 

non rientrano quelli associati alle tecnologie de qua; 

Ciò posto, sulla scorta di quanto sopra esplicitato si è provveduto a predisporre la documentazione 

amministrativa, che corredata dal capitolato tecnico e relativi allegati (definito dal Servizio Ingegneria 

Clinica dell’AV1) è propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo di scelta del contraente, i 

cui elementi essenziali in sintesi sono i seguenti : 

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

“fornitura di congelatori per plasma a -80° e – 40°, frigoemoteca, frigoriferi biologici portatili e non 

per le necessità delle strutture sanitarie dell’Area Vasta” suddivisa in n. 4 Lotti funzionali : 

Lotto 1  : Fornitura di Congelatori per Plasma a -80°  e a -40°;   

Lotto 2 : Fornitura di Frigoemoteca;  

Lotto 3 : Fornitura di Frigoriferi Biologici;   

Lotto 4 : Fornitura di frigoriferi biologici portatili;  

- Durata dell’Appalto e opzioni  

Durata base del contratto come specificato nella documentazione tecnica della procedura di gara 

- Stima dell’appalto:  

valore stimato del contratto a base d’asta € 45.550,00+ IVA di cui costi da interferenza non soggetti al 

ribasso € 0,00, determinato sulla base di aggiudicazioni similari intervenute presso altri Enti del SSN, 

nonché sulla base dei prezzi di riferimento riportati nella vetrina Me.PA./Consip. 

tab. 1 -Quadro economico di preventivo 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Lotto 1 –fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40°  € 16.000,00 

A2) Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca  € 6.000,00 

A3) Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici  € 19.800,00 
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A4)  Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili  € 3.750,00 

A5) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 45.550,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 10.021,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC (imposte tasse diverse per acquisizione CIG)* € 30,00 

Spese relative alla Commissione di Aggiudicazione (eventuale)  € 0,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) smi ** 

€ 683,25 

 Valore stimato dell’appalto  

 Opzioni previste e quantificate 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

C C1 Opzioni Lotto 1 –Fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40° € 6.000,00 

 C2 Opzioni Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca € 6.000,00 

 C3 Opzioni Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici € 18.500,00 

 C4 Opzioni Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili € 1.250,00 

 C5 Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% sul valore complessivo 

opzioni  

€ 6.985,00 

 Totale valore opzioni (Iva inclusa)  € 38.735,00 

 Totale Imponibile dell’Appalto ( ∑ di A1; A2;A3;A4;C1;C2;C3;C4) € 77.300,00 

 IVA Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A. 22%) € 17.006,00 

 Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 94.306,00 

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

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

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

pagamento MAV.   

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

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

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

dall’Amministrazione  

- Tipologia contrattuale 

contratto di Fornitura di attrezzature sanitarie che deve concludersi previo esperimento di una procedura 

ai sensi della normativa vigente;  

- Procedura di aggiudicazione  

per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento aziendale ASUR vigente 

degli acquisti sottosoglia da espletarsi mediante RDO Me.PA di Consip  ; 

- Criterio di aggiudicazione  

l’affidamento della fornitura avverrà  a singolo lotto intero in base ai seguenti criteri: 
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1. per i Lotti n. 1 e n. 2 afferenti ai congelatori per plasma e frigoemoteca sulla base del  criterio 

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

qualità/prezzo; 

2. per i Lotti n. 3 e 4 afferenti ai frigoriferi biologici portatili e non al prezzo più basso ; 

il tutto inottemperanza e ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

- Commissione Giudicatrice   

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

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

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

- Requisiti dei candidati 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

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

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

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

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

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

n.50/2016 e smi; 

- Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti  

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

maggiorato dell’IVA. 

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

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

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

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

 

Visto che: 

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

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

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

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

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

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

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

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

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

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

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

 

Dato atto che l’acquisto di che trattasi: 

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

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

2016 avente ad oggetto Approvazione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
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enti del Servizio Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla S.U.A.M. e 

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

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

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

presente atto. 

 

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

stimato in € 45.550,00 + IVA , di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da 

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

221.000,00 e pertanto la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spesa 

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

dispositivo della Determina n. 450/ASURDG del 31/07/2018. 

 

Dato altresì atto che relativamente alla succitata spesa prevista, che verrà imputata al conto 

01.02.02.04.01 – Attrezzature sanitarie, pur scostandosi dal tetto provvisorio assegnato per gli 

investimenti 2018 per come disposto con determina n. 460/ASURDG/2018,  si riferisce ad acquisti 

indispensabili ed indifferibili per la prosecuzione dell’attività sanitaria. 

 

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

soglia di rilevanza comunitaria approvato con la sopra citata determina in particolare all’art. 8 comma 1 

prevede, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice, che, i contratti aventi ad oggetto servizi e 

forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia europee, possono essere 

affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

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

rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

 

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

questa Area Vasta 1 di un provvedimento che autorizzi l’effettuazione dell’acquisizione delle tecnologie 

di che trattasi. Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per l’attività procedurale sopra 

descritta da espletarsi nel corso dell’esercizio anno 2018.  

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

  

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito in 

esso esplicitata, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:    

 

1. di approvare ed autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che si intende 

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

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

regolamento aziendale –“ acquisti sotto soglia”  da espletarsi mediante RdO Me.PA di Consip per la 

“fornitura di congelatori per plasma a -80° e – 40°, frigoemoteca, frigoriferi biologici portatili e 

non per le necessità delle strutture sanitarie dell’Area Vasta 1” suddivisa in n. 4 lotti funzionali per 

un valore a base d’asta, nel senso esplicitato nel citato documento istruttorio, di 45.550,00 + IVA di 

cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 
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2. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara per singoli lotti, sarà effettuata per n. 2 

Lotti afferenti ai congelatori per plasma e frigoemoteca, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e per n. 

2 Lotti afferenti ai frigoriferi biologici portatili e non, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

d.lgs. n. 50/2016 e smi; 

3. di riservarsi di nominare la Commissione Giudicatrice, con successivo atto e all’avvenuta scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte,  nel rispetto degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 

50/2016 e smi e secondo le regole  di competenza e trasparenza individuate dalla Direzione Generale 

con determina n. 663/ASURDG del 02/11/2016; 

4. di dare atto che la formalizzazione del vincolo contrattuale con le ditte aggiudicatarie dei rispettivi 

Lotti di riferimento, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato in 

modalità elettronica; 

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

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

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

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

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

eccezione della nomina della commissione giudicatrice; 

6. di approvare il seguente quadro economico : 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Lotto 1 –fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40°  € 16.000,00 

A2) Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca  € 6.000,00 

A3) Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici  € 19.800,00 

A4)  Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili  € 3.750,00 

A5) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 45.550,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 10.021,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC  € 30,00 

Spese relative alla Commissione di Aggiudicazione (eventuale)  € 0,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) 

€ 683,25 

 Valore stimato dell’appalto  

 Opzioni previste e quantificate 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

C C1 Opzioni Lotto 1 –Fornitura di congelatori per plasma a -80° e a-40° € 6.000,00 

 C2 Opzioni Lotto 2 – Fornitura di Frigoemoteca € 6.000,00 

 C3 Opzioni Lotto 3- Fornitura di Frigoriferi Biologici € 18.500,00 

 C4 Opzioni Lotto 4 – Fornitura di Frigoriferi Biologici portatili € 1.250,00 

 C5 Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% sul valore complessivo 

opzioni  

€ 6.985,00 
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 Totale valore opzioni (Iva inclusa)  € 38.735,00 

 Totale Imponibile dell’Appalto ( ∑ di A1; A2;A3;A4;C1;C2;C3;C4) € 77.300,00 

 IVA Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A. 22%) € 17.006,00 

 Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 94.306,00 

 

7. di dare atto che la spesa prevista per l’acquisizione delle tecnologie di che trattasi per un valore  pari 

ad € 45.550,00+ I.V.A. del 22% corrispondente ad € 55.571,00 I.V.A. inclusa verrà imputata al 

conto economico 01.02.02.04.01 – “Attrezzature Sanitarie” – AUT. AV1PATEC 42/1-2018 del 

Bilancio ASUR secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al 

Controllo di Gestione ; 

8. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 

all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione alla delibera ANAC n. 1300/2017 imputando 

relativa spesa al conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”; 

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

l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (istituita con L.R. 1282012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo 

sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi della DGR Marche n 1461 del 22/12/una centrale 

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

risulta),  né risultano attivabili opzioni d’acquisto mediante Convezioni CONSIP; 

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

pari al 1,5% dell’importo complessivo a base di gara, per le funzioni tecniche/amministrative nel 

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

dall’amministrazione; 

11. 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;  

12. di trasmettere il presente provvedimento: 

-  al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

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

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

competenza conseguenti; 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

Il Responsabile  del Procedimento 

ing. Rodolfo Cascioli 

Il funzionario istruttore 

supporto al RUP 

dott.ssa Fabiola Ferri  
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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 gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto saranno rilevati sul conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature 

Sanitarie”. 

 

Il Resp.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Resp.le U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione 

       Dott.ssa Laura Cardinali                                                              Dott.ssa Anna Olivetti  

 

 
 

- ALLEGATI - 

 

La documentazione citata nel presente atto è depositata e consultabile agli atti dell’Amministrazione 

presso l’U.O.C. proponente  

 


