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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
162/AV2
DEL
06/02/2017
Oggetto: Riferimento RDO MEPA n. 1440897 – NOMINA COMMISSIONE DI
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;
VISTA la determina n. 663/DG in data 02.11.2016;
VISTA l’attestazione del Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile
della U.O. Gestione Economico Finanziaria, secondo cui dalla adozione del presente atto non
derivano oneri di spesa per questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

-DETERMINA1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto avvio di gara telematica
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – riferimento RDO n. 1440897 – a cura del
Responsabile Unico del Procedimento, per la eventuale fornitura di n. 2 PROCESSATORI
AUTOMATICI per istologia, occorrenti alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi
Ospedalieri di SENIGALLIA e di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche;

3.

di dare atto che per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del
disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dal progettista della procedura
concorsuale di gara, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

4.

di nominare la Commissione di aggiudicazione di gara per la procedura concorsuale in
argomento, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 216, comma 12, e 77, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, e secondo le modalità operative di cui all’articolo 5 del Regolamento
approvato in allegato alla determina n. 663/DG/2016, nella seguente composizione:
Dr.ssa Paola PAURI
Dr. Giuseppe CARTA

Direttore U.O. di patologia Clinica –
Presidio Ospedaliero di JESI
Direttore U.O. di patologia Clinica –
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA
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COMPONENTE

5.

di dare atto, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio da Responsabile Unico
del Procedimento quanto alla figura professionale incaricata della progettazione della
procedura, che i componenti della suddetta Commissione di aggiudicazione non hanno svolto
alcuna funzione o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto da affidare;

6.

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere, nei confronti dei
componenti della Commissione di aggiudicazione, alla verifica della insussistenza delle cause
ostative e/o di astensione previste dall’articolo 77, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n.
50/2006;

7.

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;

8.

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, ed al Responsabile
Unico del Procedimento;

9.

di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb
Salute, rientra nei casi “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa per questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O.
CONTROLLO DI GESTIONE
Dr. Paolo GALASSI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. BILANCIO
Dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta di n. pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Oggetto: Riferimento RDO MEPA n. 1440897 – NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
-

Decreto Legislativo n. 50/2016;
Determina n. 663/DG in data 02.11.2016, recante “Schema di Regolamento per la nomina dei
componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”, e Regolamento
allegato.
PREMESSE

Con documentazione acquisita in atti, è stata manifestata la necessità e l’urgenza di procedere
all’acquisto di n. 2 PROCESSATORI AUTOMATICI per istologia, rispettivamente occorrenti alle Unità
Operative di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri di SENIGALLIA e di JESI di questa Area Vasta
n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, a titolo di sostituzione di analoghe
strumentazioni dichiarate fuori uso o in stato di avanzata obsolescenza dal Servizio di Ingegneria
Clinica.
Per l’eventuale affidamento delle tecnologie occorrenti, è stato predisposto, da parte del progettista
sig. Tiziano MONTAGNANI – Operatore Tecnico di Laboratorio presso il Presidio Ospedaliero di
SENIGALLIA – apposito disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara, proponendosi
aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, per lotto intero e non divisibile, in termini di punti
60/100 per il parametro qualità e di punti 40/100 per il parametro prezzo, con le modalità indicate
nel disciplinare stesso che qui si intende integralmente richiamato, fissando il valore economico
complessivo della fornitura per l’importo a base d’asta – non superabile di € 50.000,00 I.V.A.
esclusa.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, questa competente
Unità Operativa, ha provveduto alla preliminare pubblicazione sul profilo di questa committenza e
nell’Albo Pretorio Aziendale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Decreto legislativo n.
50/2016, di apposito avviso a manifestare interesse per la fornitura delle tecnologie occorrenti,
rappresentando la circostanza secondo cui esperire la eventuale procedura di gara, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e
sue successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, accertata
preventivamente la circostanza secondo cui la eventuale fornitura delle tecnologie stesse non
trovata allo stato strumento di acquisto nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A.
In esito a tale avviso a manifestare interesse, entro la scadenza del suo termine fissato per il
giorno 28.11.2016 alle ore 12.00, hanno presentato istanza di partecipazione alla eventuale
procedura di gara i seguenti operatore economici:

Fornitori manifestanti interesse alla procedura
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Ragione sociale
1

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

2

DIAPATH S.p.A.

3

EMME 3 S.r.l.

4

PATHOLAB S.r.l

5

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.

6

BIO-OPTICA S.p.A.

7

AHSI S.p.A.

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di
procedere - secondo il combinato disposto dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni,
tramite il proprio “Punto Ordinante”, all’acquisizione delle tecnologie occorrenti mediante la
procedura “Richiesta di Offerta” – RDO n. 1440897 – promossa nei confronti di tutti gli operatori
economici manifestanti interesse, invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale
fornitura delle tecnologie stesse.
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute, per via
telematica, offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Ragione sociale
1

AHSI S.p.A.

2

BIO-OPTICA S.p.A.

3

DIAPATH S.p.A.

Stante quanto sopra, il Responsabile Unico del Provvedimento, accantonando ogni documentazione
relativa alle offerte tecniche ed economiche di gara, ha provveduto all’apertura delle buste virtuali
contenenti la documentazione amministrativa inviata dalle società offerenti per la partecipazione
alla procedura di gara, rilevando, in esito all’avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità
della documentazione amministrativa prodotta secondo i criteri e le modalità previsti in sede di
formulazione della RDO, ammettendo le medesime società alle ulteriori operazioni di gara.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Stante l’intervenuta estinzione del termine fissato per la presentazione delle offerte economiche,
risulta necessario procedere al proseguimento delle operazioni di gara mediante la nomina della
Commissione di aggiudicazione.
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L’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - 1° comma - stabilisce che “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente – come nel caso di specie – ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (…), la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. “La
commissione - 2° comma – è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante (…)”. “I commissari - 3° comma - sono scelti tra gli
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’articolo 78 del presente codice (…)”.
L’articolo 216, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante”.
A quest’ultimo proposito, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, con determina n. 663/DG in data 02.11.2016, recante “Schema di Regolamento per la
nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”, ha provveduto
ad approvare in allegato alla medesima determina il “Regolamento per la nomina dei componenti
delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto beni e servizi di competenza dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche ai sensi degli
articoli 216, comma 12, e 77, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016”.
L’articolo 5 di detto Regolamento stabilisce che “I componenti sono nominati dal Direttore Generale
(…) o dai Direttori di Area Vasta, laddove competenti all’aggiudicazione della procedura di
affidamento, mediante apposita determina (*) da emanarsi in data successiva alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte”.
(*)

Il 2° periodo del medesimo articolo stabilisce diversamente che “Per affidamenti di importo inferiore
ad euro 40.000,00 la formalizzazione della nomina è consentita anche a mezzo nota a firma del
Direttore Generale o del Direttore di Area Vasta”.

L’articolo 2 del medesimo Regolamento stabilisce che “La Commissione è composta da un numero
di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità
ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque”. “I componenti sono selezionati tra il
personale dell’ASUR e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari
diversi dal presidente, tra il personale appartenente almeno alla categoria C”.
L’ulteriore articolo 4 stabilisce che “I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere,
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo”. “I componenti
non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 77, commi 5 e 6, del Decreto
legislativo n. 50/2016 e, a tal fine, prima dell’insediamento della commissione di gara devono
rendere apposita dichiarazione (*) recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole”.
(*)

Detta dichiarazione dovrà essere resa mediante il “Modello dichiarazione assenza cause di conflitto di
interessi, incompatibilità ed astensione commissari dirigenti / dipendenti interni all’ASUR di
commissione di aggiudicazione ex articolo 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016”, approvato in
allegato alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche n. 697/DG in data 21.11.2016, recante “Schema di Patto di Integrità in materia di contratti
pubblici aventi ad oggetto beni e servizi - Approvazione”.
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che
costituiscono presupposto della presente proposta di determina – sottoscritta dal Dirigente
proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
RIMESSE all’attenzione le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio quanto
all’intervenuto avvio di gara telematica nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – riferimento
RDO n. 1440897 – a cura del Responsabile Unico del Procedimento, per la eventuale fornitura di n.
2 PROCESSATORI AUTOMATICI per istologia, occorrenti alle Unità Operative di Patologia Clinica dei
Presidi Ospedalieri di SENIGALLIA e di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche;
RICHIAMATA la circostanza secondo cui per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente,
nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dal progettista della
procedura concorsuale di gara, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, comma 2
del Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
ATTESA la necessità di procedere al proseguimento delle operazioni concorsuali di gara per
l’appalto in argomento mediante provvedimento di nomina della Commissione di aggiudicazione,
dandosi atto della circostanza secondo cui la presente proposta di determina interviene
successivamente alla estinzione del termine a suo tempo previsto per la presentazione delle
offerte;
VISTI gli articoli 77, comma 3 e 216, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO, altresì, a quest’ultimo proposito, ed ai fini e per effetti della presente proposta di
provvedimento, il “Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche ai sensi degli articoli 216, comma 12, e 77, comma
3, del Decreto Legislativo n. 50/2016”, adottato in allegato alla determina del Direzione Generale di
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 663/DG in data 02.11.2016;
RITENUTA la circostanza, in relazione alla procedura concorsuale in argomento, secondo cui la
Commissione di aggiudicazione, secondo i criteri previsti nel citato Regolamento aziendale, possa
essere costituita, salvo diverso avviso, mediante la individuazione di soli tre componenti, esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’eventuale contratto;
RIMESSA alla approvazione, salvo diverso orientamento, la composizione della Commissione di
aggiudicazione nella compagine oggetto della presente proposta di determina, rappresentando che
detti componenti oggetto di proposta non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico e/o
amministrativo relativamente al contratto da affidare;
ASSICURATA la circostanza secondo cui il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente
alla eventuale adozione della presente proposta di determina, provvederà, nei confronti di detti
componenti della Commissione di aggiudicazione alla verifica della insussistenza delle cause
ostative e/o di astensione previste dall’articolo 77, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
secondo le modalità dalla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale
delle Marche n. 697/DG/2016, commentata nelle premesse;
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ATTESTATA, in tal senso, da parte del Responsabile del Procedimento, la conformità della presente
proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di
pubbliche forniture;
SI PROPONE al Direttore della Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 – dell’intervenuto avvio di gara telematica
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – riferimento RDO n. 1440897 – a cura del
Responsabile Unico del Procedimento, per la eventuale fornitura di n. 2 PROCESSATORI
AUTOMATICI per istologia, occorrenti alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi
Ospedalieri di SENIGALLIA e di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche;
3) di dare atto che per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del
disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dal progettista della procedura
concorsuale di gara, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con conseguente necessità di procedere alla nomina di una Commissione di
aggiudicazione;
4) di procedere, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 216, comma 12, e 77, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, e secondo le modalità operative di cui all’articolo 2 del Regolamento
approvato in allegato alla determina n. 663/DG/2016, alla nomina della Commissione
giudicatrice di gara per la procedura concorsuale in argomento, secondo i seguenti criteri:
-

assegnazione delle funzioni di Presidente della Commissione di aggiudicazione ad un
Dirigente della stazione appaltante;
designazione di numero due Componenti diversi dal Presidente, scelti tra figure professionali
di questa Area Vasta n. 2 dotati di esperienza nella materia oggetto dell’appalto, che non
abbiano svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da
affidare;

5) di procedere, salvo diverso orientamento, alla nomina della Commissione di aggiudicazione di
gara, nella seguente composizione
Dr.ssa Paola PAURI
Dr. Giuseppe CARTA
Ing. Domenico PACCONE

Direttore U.O. di patologia Clinica –
Presidio Ospedaliero di JESI
Direttore U.O. di patologia Clinica –
Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA
Servizio di Ingegneria Clinica
ASUR - Area Vasta n. 2

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

rappresentandosi, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio quanto alla figura
professionale incaricata della progettazione della procedura, che i suddetti componenti oggetto
di proposta non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico e/o amministrativo
relativamente al contratto da affidare;
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6) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere, nei confronti dei
componenti della Commissione di aggiudicazione, alla verifica della insussistenza delle cause
ostative e/o di astensione previste dall’articolo 77, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n.
50/2006;
7) 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;
8) 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, ed al Responsabile
Unico del Procedimento;
9) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
10) 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;
11) di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb
Salute, rientra nei casi “altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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.
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