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Data: 12/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1676/AV2 DEL 12/12/2016  

 

 

     

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PER LAVAFERRI 

PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE P.O. FABRIANO - 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1) di procedere ad aggiudicazione, in esito alle risultanze di negoziazione espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si 

intende integralmente richiamato e condiviso, nei confronti della impresa GETINGE S.p.A. - ROMA, della 

fornitura di seguito rappresentata, occorrente alla Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano – alle 

condizioni economiche e secondo le specifiche tecniche di cui alla richiesta di offerta (RDO) in atti 

registrata al numero 1415968 della citata piattaforma digitale: 

 

N. 4 CARRELLI PER IL CARICO DELLA LAVAFERRI (lato lavaggio) SMART 6020720171 -  al costo di 

€ 1.410,00 cad. + IVA e quindi per un importo complessivo di € 5.640,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in 

relazione al valore economico posto a base d’asta in sede di formulazione della citata RDO. 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della dotazione in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 5.640,00 + I.V.A. – quindi € 6.880,80 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati 

al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di 

questa Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 /ASURDG del 

11/07/2016. 
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3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa di Fabriano, di 

procedere, successivamente all’acquisizione del sistema di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 

47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’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, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 

Procedimento ed al Servizio di Ingegneria Clinica presso l’Area Vasta n. 2; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale al netto dell’ I.V.A. di € 5.640,00. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 5.640,00 IVA esclusa  - 

quindi € 6.880,80 IVA compresa al 22%  - sarà imputato al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2 - reso coerente e compatibili nell’ambito 

del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 

412 /ASURDG del 11/07/2016; autorizzazione AV2PROV 110/6. 
 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 
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La presente determina consta n. 7  pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

     

            U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PER LAVAFERRI PER 

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE P.O. FABRIANO – AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 (per la parte coerente e non in contrasto con il Decreto Legislativo n. 

50/2016); 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 

52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- 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 particolare 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 consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento 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 elettronico”). 

 

 

PREMESSE 

 

In data 25 gennaio 2016, con determina ASUR/DG n. 45, stanti gli intervenuti esiti di gara d’appalto espletata 

interamente presso la piattaforma digitale MEPA, veniva definitivamente aggiudicata la fornitura e posa in opera 

di tecnologie varie (n. 3 autoclavi, n. 2 lava-ferri e n. 1 sistema di tracciabilità) occorrenti alla struttura 

ospedaliera di Fabriano per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione, di seguito sinteticamente 

dettagliate: 
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TECNOLOGIE PRODUTTORE MODELLO 

n. 3 AUTOCLAVI GENTINGE SpA HS 6606 ER2 

n. 2 LAVAFERRI GENTINGE SpA S 8668 

n. 1 SISTEMA di TRACCIABILITA’ GENTINGE SpA T-DOC 

 

Di seguito con nota in data 17.11.2016 il Direttore del Blocco Operatorio presso la struttura ospedaliera di 

Fabriano poneva in evidenza la necessità di acquisire n. 4 carrelli per il carico della lavaferri Getinge S8668 e  

l’opportunità di aggiudicare la fornitura in parola alla spettabile GETINGE S.p.A.,  in considerazione della 

circostanza secondo la quale, affidare la fornitura dei carrelli in argomento al medesimo operatore incaricato delle 

forniture principali, avrebbe – di fatto – diminuito le difficoltà tecniche e gestionali correlate alla posa in opera 

delle stesse e ridotto, in maniera considerevole, i costi complessivi dell’operazione di cui trattasi. 

 

In esito a quanto sopra si rappresentato, di seguito, alcune condivise valutazioni di carattere tecnico-economico ai 

sensi delle quali, questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto ad avviare la procedura d’acquisto 

appresso dettagliata: 

 

- unico cantiere / medesimi tecnici ed operai coinvolti / nessuna necessità di doversi coordinare con altra 

impresa; 

- tempi e costi di installazione ridotti; 

- unico collaudo;  

- possibilità di maggior contenimento delle future spese di manutenzione; 

- maggior semplicità nei controlli  relativi alla fase esecutiva del contratto. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante la circostanziata necessità di procedere all’acquisto in parola, 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, provvedeva ad effettuare verifica di eventuale disponibilità del bene occorrente 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA. 

 

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa U.O. Responsabile del Procedimento procedeva – ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed 

integrazioni - alla negoziazione del prezzo relativo alla fornitura di cui trattasi  (rif. “Richiesta di Offerta” n. 

1415968), promossa nell’ambito della piattaforma digitale MEPA nei confronti dell’operatore economico 

GETINGE S.p.A. – ROMA  (in ragione, peraltro, della riconosciuta qualificazione professionale della impresa 

stessa – maturata in seno ai pregressi rapporti contrattuali, di medesima natura, intrattenuti con l’Area Vasta n. 2 - 

ed in considerazione dell’assoluto valore ed affidabilità tecnica del prodotto individuato - oggetto della presente 

proposta di determina - avente caratteristiche tecniche di elevata qualità e affidabilità), secondo i presupposti e le 

motivazioni esplicitati in premessa. 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, veniva prevista aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio del minor prezzo per prodotti idonei e conformi 

rispetto a quanto richiesto, fissando il valore a base d’asta della fornitura per l’importo di € 6.000,00 I.V.A. 

esclusa. 
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Alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta (data e ora termine ultimo: 28.11.2016 – ore 

12:21), l’operatore economico invitato alle menzionate operazioni negoziali inviava regolarmente, per via 

telematica, la propria proposta economica relativa alla fornitura richiesta. 

 

Ciò posto, questa competente Unità Operativa provvedeva all’apertura della busta virtuale contenente la 

documentazione inviata dalla impresa offerente, rilevando, in esito alla avvenuta valutazione, formale regolarità e 

ritualità della documentazione amministrativa - secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione 

della RDO. Di seguito, alla chiusura della citata valutazione, stante rilevata idoneità e conformità dell’offerta 

presentata rispetto a quanto richiesto, il sistema digitale MEPA provvedeva a riscontrare l’offerta economica nel 

senso seguente: 

 

Concorrenti 
Valore complessivo 

dell’offerta 
 

GETINGE S.p.A. - ROMA 5.640,00 + I.V.A. 
Aggiudicataria 

provvisoria 

 

in relazione alla quale la società GETINGE S.p.A. - ROMA veniva individuata quale provvisoriamente 

aggiudicataria della fornitura in argomento, secondo la seguente offerta:  

 

N. 4 CARRELLI PER IL CARICO DELLA LAVAFERRI (lato lavaggio) SMART 6020720171 -  al costo 

complessivo di € 5.640,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico posto a base 

d’asta in sede di formulazione della citata RDO. 

 

  CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA’ 

 

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa GETINGE S.p.A. – ROMA e della 

necessità di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi, quali rappresentate dalla Unità Operativa 

sopra menzionata in premessa, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di 

determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme - per limite di valore 

economico consentito, alla disciplina di cui al citato comma 2, dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, secondo cui: (…) “fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in 

amministrazione diretta”. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica della presente proposta di provvedimento, si propone che gli oneri di spesa 

derivanti dall’affidamento in parola, quantificati per l’importo di € 5.640,00 IVA esclusa  - quindi € 6.880,80 

I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del piano dei conti del 

bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget 

provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 

/ASURDG del 11/07/2016. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=102610&idO=1&idL=1&idLR=386438&idP=194321&backPage=get:71461183&hmac=96784ce09f33239e1006f353e7a4e104
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 ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

CONDIVISA la necessità di completare le forniture di tecnologie occorrenti alla nuova Centrale di 

Sterilizzazione presso l’AV2 Fabriano, quali a suo tempo evidenziate dal Direttore della U.O. Blocco Operatorio 

della struttura ospedaliera di Fabriano, per le ragioni tutte esplicitate in istruttoria; 

 

DATO ATTO che, al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dal Direttore della menzionata Unità Operativa, 

quale descritta e circostanziata in premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla Legge  Regionale Marche n. 12/2012, ha preliminarmente constato – senza alcun positivo 

riscontro - la possibilità di procedere ad affidare la fornitura in argomento  mediante il ricorso a “centrali di 

committenza regionali di riferimento” - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - costituita 

con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01.12.2012; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

1) di procedere ad aggiudicazione, in esito alle risultanze di negoziazione espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si 

intende integralmente richiamato e condiviso, nei confronti della impresa GETINGE S.p.A. - ROMA, della 

fornitura di seguito rappresentata, occorrente alla Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano – alle 

condizioni economiche e secondo le specifiche tecniche di cui alla richiesta di offerta (RDO) in atti 

registrata al numero 1415968 della citata piattaforma digitale: 

 

N. 4 CARRELLI PER IL CARICO DELLA LAVAFERRI (lato lavaggio) SMART 6020720171 -  al costo di 

€ 1.410,00 cad. + IVA e quindi per un importo complessivo di € 5.640,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in 

relazione al valore economico posto a base d’asta in sede di formulazione della citata RDO. 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della dotazione in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 5.640,00 + I.V.A. – quindi € 6.880,80 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati 

al conto n. 0102020707 “altri beni sanitari” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di 

questa Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili nell’ambito del budget provvisorio degli 

investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati  con determina n. 412 /ASURDG del 

11/07/2016. 
 

3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa di Fabriano, di 

procedere, successivamente all’acquisizione del sistema di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presa in carico e la inventariazione dello stesso, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 

47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’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, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del 
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Procedimento ed al Servizio di Ingegneria Clinica presso l’Area Vasta n. 2; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale al netto dell’ I.V.A. di € 5.640,00. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

AV2BEV16088 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 


