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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1043/AV1 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI 
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, DELLA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI DI MISURAZIONE DELLA GLICEMIA “DEXCOM G5” . 

 
 

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 vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

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

economico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico THERAS BIOCARE S.r.l. in esito alle 

risultanze di gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), 

secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente 
trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura di Dispositivi di misurazione della glicemia 

“Dexcom G5” e “FS Libre Sensor”, limitatamente al LOTTO 1 (Dexcom G5), per le esigenze 
funzionali dei presidi dell’Area Vasta 1, per la durata di mesi 12, con opzione di proroga per 

ulteriori 6 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MEPA, per un 

importo complessivo pari ad € 51.000,00 (IVA esclusa); 

2. di pubblicare nuova RdO sul Mepa per l’affidamento del Lotto 2 con invito ad altri operatori 

economici; 

3. di delegare il Dirigente dell’Area Acquisti e Logistica, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione del 

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

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Dirigente/Responsabile della 
Farmacia Territoriale di AV1; 

5. di precisare che il costo complessivo presunto dell’appalto di € 62.220,00 (IVA compresa al 
22%), sarà imputato al conto economico 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” del bilancio 

d’esercizio ASUR, quanto ad € 20.740,00 per l’esercizio 2018, quanto ad € 41.480,00 per 
l’esercizio 2019, secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al 

Controllo di Gestione;  

6. di accantonare la somma di € 145,04 per incentivi di cui all’art.113 comma 5 del Codice Appalti 
e di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in 

materia di incentivi; 
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7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n.1, ai sensi dell’art.1, comma 6, 
L.R.n.36/2016; 

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

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

che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 
importo contrattuale, al netto di IVA, di € 51.000,00. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

in funzione di Direttore di Area Vasta 1 
Dr. Alessandro Marini 

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. // pagine di allegati. 
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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. n. 1704 del 28/12/2005 
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”Nuovo Codice Appalti” 

 Linee Guida Anac DEC 

 Decreto 07/03/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le modalità 
di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 
Motivazione 

Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Area Vasta n.1, è stata repertoriata la determina n. 809 

del 26/6/2018 del Direttore di AV1, per l’appalto della fornitura di Dispositivi di misurazione della 
glicemia “Dexcom G5” e “FS Libre Sensor”, per la durata di mesi 12, con opzione di proroga per 

ulteriori 6 mesi, con la quale veniva approvata la procedura negoziata sul MEPA (mercato elettronico 
della pubblica amministrazione), ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., a più 

lotti per tutta l’AV1 ed al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo 
decreto legislativo. 

In merito alla procedura in oggetto, si dà atto che: 

 è stata predisposta richiesta d’offerta (RdO) rivolta a n.7 (sette) operatori economici, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, punto b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePa) nel rispetto delle norme vigenti, stabilendo come termine 

per la presentazione dell’offerta il giorno 27/06/2018 alle ore 18,00; 

 entro il termine previsto è pervenuta l’offerta del solo operatore economico Theras Biocare 

S.r.l. per il Lotto 1, mentre non è pervenuta alcuna offerta per il lotto 2. 

In via telematica si è proceduto, quindi, previa apertura della documentazione amministrativa, alla 

verifica della stessa, che è risultata regolare e all’apertura della offerta tecnica che è stata sottoposta 
alla valutazione del Dirigente/Responsabile del servizio sanitario interessato con esito positivo. 

Si è proceduto, quindi, all’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta partecipante, THERAS 
BIOCARE Srl, che ha formulato offerta per il lotto 1 e di cui si riportano le risultanze finali: 

 

Descrizione UDM Q.Tà 
annua 
richiesta  

Denominazione 
commerciale del 
prodotto offerto 

Marca 
Cod.Art.forn. 
prodotto 
offerto 

Prezzo 
unit.(IVA 
escl.) 

Prezzo Tot. 

DISPOSITVI PER 
MISURAZIONE DELLA 
GLICEMIA-SENSORI 

NR 500 SENSORE DEXCOM G5 
MOBILE 

DEXCOM STS-GF-004 102 51.000,00 
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 Totale 51.000,00 

 
Il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura di Dispositivi di misurazione della glicemia 

“Dexcom G5” e “FS Libre Sensor”, limitatamente all’aggiudicazione del Lotto 1, è così determinato in 

Euro 62.220,00 (IVA 22% compresa), da imputare sul bilancio dell’ASUR-Area Vasta 1, per gli esercizi 
di relativa pertinenza. Lo stesso è in linea con la spesa storica degli anni precedenti, nel rispetto delle 

disposizioni impartite dalla Direzione di Area Vasta con nota ID n.738107 del 11.01.2018. 

In relazione al rispetto della normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni definite dalla 

CONSIP SpA, si fa presente che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano stipulate convenzioni 

attive né iniziative in corso da parte della Consip stessa. 

La verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., sarà svolta 

sul solo aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, comma 6 del medesimo decreto. 
 

Esito dell’istruttoria: 

In esito all’istruttoria sin qui svolta si propone al Direttore dell’Area Vasta 1 l’adozione di determina 

secondo il testo di seguito riportato: 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’operatore economico THERAS BIOCARE S.r.l.. in esito alle 
risultanze di gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), 

secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente 
trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura di Dispositivi di misurazione della glicemia 

“Dexcom G5” e “FS Libre Sensor”, limitatamente al LOTTO 1 (Dexcom G5), per le esigenze 

funzionali dei presidi dell’Area Vasta 1, per la durata di mesi 12, con opzione di proroga per 
ulteriori 6 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MEPA, per un 

importo complessivo pari ad € 51.000,00 (IVA esclusa); 

2. di pubblicare nuova RdO sul Mepa per l’affidamento del Lotto 2 con invito ad altri operatori 

economici; 

3. di delegare il Dirigente dell’Area Acquisti e Logistica, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione del 

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

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Dirigente/Responsabile della 
Farmacia Territoriale di AV1; 

5. di precisare che il costo complessivo presunto dell’appalto di € 62.220,00 (IVA compresa al 
22%), sarà imputato al conto economico 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” del bilancio 

d’esercizio ASUR quanto ad € 20.740,00 per l’esercizio 2018, quanto ad € 41.480,00 per 

l’esercizio 2019, secondo quanto dichiarato dai Responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al 
Controllo di Gestione; 

6. di accantonare la somma di € 145,04 per incentivi di cui all’art.113 comma 5 del Codice Appalti 
e di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in 

materia di incentivi; 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n.1, ai sensi dell’art.1, comma 6, L.R. 

n.36/2013; 

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

s.m.i.; 
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9. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 

che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture”, per un 
importo contrattuale, al netto di IVA, di € 51.000,00. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Nadia Rengucci dott.ssa Anna Severi 

 

 

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

 

 

IL DIRIGENTE AREA 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 
derivanti dall’adozione del presente atto sono compatibili con le disposizioni di cui alla DGRM 1617/17 

e saranno rilevati sul conto 0501130101 “Acquisti di dispositivi medici” del Bilancio dell’Asur. 

 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio 
Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Non sono previsti allegati. 


