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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1048/AV2
DEL
04/07/2014
Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO DI TAVOLO
OPERATORIO MOBILE CON PIANO INTEGRATO ALLA COLONNA OCCORRENTE
ALLA U.O. DI CHIRURGIA / SALA PICCOLI INTERVENTI PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO “CARLO URBANI” – AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

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;
VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014
ad oggetto “Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità
economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di procedere all’aggiudicazione, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore
economico SCHMITZ ITALIA S.r.l. – OVADA, della seguente apparecchiatura occorrente alla
U.O. di Chirurgia / Sala piccoli interventi presso le nuove strutture del Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
delle Marche nella configurazione di seguito
- n. 1 -

TAVOLO OPERATORIO – DIAMOND 60 BLK – cod. 170.6000.0. – corredato di
relativi accessori

nella configurazione di cui all’offerta economica in atti e dettagliata nel documento istruttorio
stesso – al prezzo complessivo di € 32.740,50 I.V.A. esclusa;
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento –
quantificati per l’importo di € 32.740,50 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 39.943,41
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I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano
dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato
all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della
presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2
per il corrente esercizio stesso;
4.

di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

5.

di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
dalla DGR n. 1670/2012;

7.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’affidamento di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di
€ 32.740,50.
IL DIRETTORE AREA VASTA N 2
dott. Giovanni STROPPA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di €
32.740,50 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 39.943,41 I.V.A. compresa al 22% - sono
imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014,
e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente
medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della presente determina risulta inserito nel
piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Loriana BARBETTA
La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato.

Impronta documento: 4375252CB12EB3D9F6DB166E22FDF3F315E6001F
(Rif. documento cartaceo B754EEED54B6570C8CBCFF74368482D1BF2B35FE, 321/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1048/AV2
Data: 04/07/2014

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISTO DI UN TAVOLO
OPERATORIO MOBILE CON PIANO INTEGRATO ALLA COLONNA OCCORRENTE ALLA
U.O. DI CHIRURGIA / SALA PICCOLI INTERVENTI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO
“CARLO URBANI” – AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:
-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in
economia. Approvazione”;
Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni.
CONSIDERAZIONI IN FATTO

Per consentire il completamento dell’allestimento della U.O. di Chirurgia / Sala piccoli interventi presso
i nuovi locali di destinazione del nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di questa Area Vasta
n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, si è manifestata la necessità di procedere
all’acquisizione di un tavolo operatorio mobile con piano integrato alla colonna.
Stante la manifesta urgenza di procedere a tale acquisto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue
successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità di
attrezzature di similari funzionalità nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito
della piattaforma digitale MEPA.
Posti gli esiti della citata indagine, secondo cui non è stata riscontrata allo stato nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA una corrispondente e disponibile classe merceologica di riferimento, questa
Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e della
vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, con nota di protocollo
n. 40089|ASURAV2|FBPROVV|P in data 02.04.2014, ha provveduto ad invitare i sotto elencati
operatori economici nell’ambito del mercato di riferimento a presentare propria migliore offerta per
l’eventuale fornitura della attrezzatura occorrente, secondo le caratteristiche fornite dal Servizio di
Ingegneria Clinica aziendale:
-

SORDINA S.p.A. - SAONARA
MAQUET ITALIA S.p.A. - CINISELLO BALSAMO
OPT S.p.A. - CALLINO
TRUMPF MED ITALIA S.r.l. - LIMENA
SCHMITZ ITALIA S.r.l. - OVADA
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Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato
speciale di gara, è stata disposta aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso tra prodotti
ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto, per un prezzo fissato a base d’asta di € 35.000,00 esclusa
I.V.A.
Alla scadenza del termine del 02.05.2014 previsto per la presentazione delle offerte, sono risultate
pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:
-

SORDINA S.p.A. - SAONARA
TRUMPF MED ITALIA S.r.l. - LIMENA
SCHMITZ ITALIA S.r.l. - OVADA

In relazione a quanto disciplinato dal disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara, il Responsabile
Unico del Procedimento, provvedeva – in data 23.05.2014 - all’apertura dei plichi unici contenenti le
offerte, per il preliminare riscontro della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle
imprese candidate a corredo delle offerte stesse.
Riscontrata regolarità e ritualità delle documentazioni amministrative prodotte dagli operatori economici
offerenti, il Responsabile del Procedimento procedeva contestualmente all’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche / documentazioni tecniche prodotte a corredo dell’offerta economica ed a
consegnare tali documentazioni al referente del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa
Area Vasta n. 2, per le conseguenti di valutazioni di idoneità / conformità a quanto richiesto rispetto alle
specifiche tecniche rappresentate nel disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara.
In esito a valutazione preliminari di tali documentazioni, il referente del Servizio di Ingegneria Clinica
Aziendale presso questa Area Vasta n. 2 ha provveduto a rappresentare al Responsabile Unico del
Procedimento la necessità di richiedere all’operatore economico SORDINA S.p.A. - SAONARA talune
precisazione di ordine tecnico, in ragione di presunte rilevate difformità rispetto a quanto richiesto dal
citato capitolato tecnico di gara, quali di seguito sinteticamente riportate.
“Portata in carico statico non inferiore a 250 Kg: nel manuale viene dichiarata una portata,
mentre nella scheda tecnica, il limite di carico dichiarato si attesta a 225 Kg in posizione
baricentrica e a 200 Kg. in tutte le altre posizioni”.

Ciò posto, ai sensi e per gli effetti del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara, il Responsabile
del Procedimento, con nota di protocollo n. 0067019|ASURAV2|AFFGEN|P in data 11.06.2014, ha
proceduto a rappresentare all’operatore economico SORDINA le rilevate e citate annotazioni di
difformità tecnica, fissando contestualmente per il giorno 16.06.2014 il termine ultimo per
l’acquisizione di eventuali riscontri.
Con propria comunicazione - a mezzo posta elettronica – in data 12.06.2014, l’operatore economico
interessato ha provveduto a confermare le circostanze di natura tecnica rilevata dal Servizio di
Ingegneria Clinica Aziendale.
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Dato atto delle suddette circostanze, il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, con propria debita
relazione tecnica di valutazione – acquisita in atti dal Responsabile del Procedimento all’identificativo
di protocollo n. 477861|AFFGEN in data 19.06.2014 – ha provveduto a proporre l’esclusione
dell’operatore economico SORDINA S.p.A. - SAONARA dalle successive operazioni di gara,
attestando contestuale ammissione degli altri due operatori economici offerenti.
Con nota di protocollo n. 70406|ASURAV2|AFFGEN|P in data 19.06.2014, il Responsabile del
Procedimento ha proceduto a comunicare all’operatore economico SORDINA le ritenute circostanze di
esclusione dalla procedura di gara, concedendo allo stesso operatore economico un termine di n. 7 giorni
liberi per eventuali riscontri e considerazioni in merito all’esclusione stessa.
Utilmente estinto senza riscontro il suddetto termine fissato per la citata acquisizione di eventuali
considerazioni da parte dell’operatore economico escluso, il Responsabile del Procedimento, con
proprio processo verbale in data 30.06.2014, ha proceduto alla apertura delle offerte economiche
prodotte dagli operatori economici ammessi alle ulteriori operazioni di gara, riscontrando le risultane di
seguito indicate:
Operatore economico

Offerta economica complessiva
esclusa I.V.A.

SCHMITZ ITALIA S.r.l. - OVADA

32.740,50

TRUMPF MED ITALIA S.r.l. – LIMENA

34.677,00

in relazione alle quali si è provveduto ad adottare pronunciamento di aggiudicazione provvisoria nei
confronti dell’operatore economico SCHMITZ ITALIA S.r.l. – OVADA, quale migliore offerente per la
fornitura in argomento, per l’importo complessivo di € 32.740,50 I.V.A. esclusa, secondo la seguente
configurazione tecnologica di cui alla documentazione in atti.
ID

Descrizione

Quantità

Costo unitario

Costo totale

1

170.6000.0 – TAVOLO OPERATORIO DIAMOND 60 BLK – con
n. 6 movimentazioni a regolazione elettro - idraulica, tra cui
traslazione del piano – completo di comando senza cavo con
tecnologia BLUETOOTH – articoli 101.0214.0 + 101.0390.0 –
Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

23.286,72

23.286,72

2

101.0017.0 – POGGIATESTA A DOPPIA REGOLAZIONE Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

978,33

978,33

3

101.0171.0 – POGGIAGAMBE A 4 SEZIONI, abbattibili e
divaricabili - Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

1.881,31

1.881,31

4

101.0131.0 – PROLUNGA SUPERIORE SCHIENALE,
inserimento ad innesto - Produttore Schmitz und Soene
GmbH & Co KG

1

820,46

820,46

5

101.0109.0 – POGGIABRACCIA REGOLABILE IN ALTEZZA
con comando monoleva ed orientabile, completo di morsetto
di fissaggio - Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

2

799,825

1.599,65

6

101.0070.1 – PIANO PER OPERAZIONI ALLA MANO –
Radiotrasparente, imbottitura in espanso, antistatica – 700 x
300 mm. - Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

945,44

945,44
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101.0123.0 – CINGHIA DI FISSAGGIO MANO in tessuto
lavabile, chiusura in velcro, per fissaggio a guide INOX Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

2

125,58

251,16

8

101.0164.0 – CINGHIA DI FISSAGGIO GAMBA in tessuto
lavabile, chiusura in velcro- Produttore Schmitz und Soene
GmbH & Co KG

2

57,11

114,22

9

101.0177.0 – CINGHIA DI FISSAGGIO CORPO in tessuto
lavabile, chiusura in velcro, per fissaggio a guide INOX Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

124,98

124,98

10

99999.01 – CUSCINO in gel sagomato per posizione supina –
280 x 240 x 90 mm.

1

353,42

353,42

11

101.0107.0 – SUPPORTO PER POSIZIONAMENTO LATERALE
DEL PAZIENTE, imbottitura antistatica, fissaggio su guide
laterali - Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

2

149,50

299,00

12

99999.02 – REGGICOSCIA A CATENELLA, con asta sagomata
e morsetto di fissaggio - Produttore Sch.itz und Soene GmbH
& Co KG

2

759,46

1.518,92

13

101.0012.0 – ARCHETTO REGGITELO in acciaio INOX
regolabile in altezza. Completo di morsetto di fissaggio Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

270,30

270,30

14

101.0139.0 – ASTA FLEBO in acciaio INOX, con n. 4 ganci,
regolabile in altezza, completa di fissaggio per guide laterali Produttore Schmitz und Soene GmbH & Co KG

1

296,61

296,61

Totale complessivo I.V.A. esclusa

32.740,50

COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la
quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di
ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata
regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con
fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, rappresentate, nell’ambito
della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone,
quanto alla compatibilità economica dell’acquisto della attrezzatura in argomento, che gli oneri di spesa
derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 32.740,50 + I.V.A. - quindi per l’importo
complessivo di € 39.943,41 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0102020401
“attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione
di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che
l’acquisto oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di
questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente
Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di
ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce
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presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile
del Procedimento;
VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza relative alla necessità di
soddisfare compiutamente le specifiche esigenze dei servizi da erogarsi presso le nuove strutture del
Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in
data 01.02.2012;
DATO ATTO che l’acquisto oggetto della presente proposta di determina risulta inserito nel piano
investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 2014;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative
adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:
-

-

la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge
Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;
la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere all’aggiudicazione, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore
economico SCHMITZ ITALIA S.r.l. – OVADA, della seguente apparecchiatura occorrente alla
U.O. di Chirurgia / Sala piccoli interventi presso le nuove strutture del Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
delle Marche nella configurazione di seguito
- n. 1 -

TAVOLO OPERATORIO – DIAMOND 60 BLK – cod. 170.6000.0. – corredato di
relativi accessori

nella configurazione di cui all’offerta economica in atti e dettagliata nel documento istruttorio
stesso – al prezzo complessivo di € 32.740,50 I.V.A. esclusa;
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3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della apparecchiatura in argomento –
quantificati per l’importo di € 32.740,50 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 39.943,41
I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano
dei Conti del Bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato
all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’acquisto oggetto della
presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2
per il corrente esercizio stesso;
4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge
Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
dalla DGR n. 1670/2012;
7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’affidamento di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di €
32.740,50.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne
propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche.
IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.

Impronta documento: 4375252CB12EB3D9F6DB166E22FDF3F315E6001F
(Rif. documento cartaceo B754EEED54B6570C8CBCFF74368482D1BF2B35FE, 321/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

