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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 1443/AV2 DEL 05/10/2018  
      

Oggetto: PROC. NEG. TELEMATICA PER FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 SISTEMI 

AUTOMATICI ROBOTIZZATI PER CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO IN SICUREZZA DI 

CAMPIONI CHIRURGICI CON FORMALDEIDE PER ASUR MARCHE AV2. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPER ECONOMICI CONCORRENTI. 
 
 

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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n. 1370 del 25/09/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 

1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente della 

UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento alla bilancio annuale di previsione; 

  

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici – secondo le circostanze 

ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso – il 

seguente elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara evidenziata in oggetto, 

in esito all’esame – da parte della Commissione Giudicatrice di Gara– della documentazione tecnica prodotta 

dalle imprese concorrenti in sede di gara (come riportato nel verbale della stessa Commissione Giudicatrice 

di Gara – verbale n. 1 – in data 15/27.06.2018, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento): 

 

Denominazione / ragione sociale esito 

AHSI SPA – BERNAREGGIO (MB) esclusa 

KALTEK SRL – PADOVA (PD) ammessa 

PATHOLAB SRL – SELARGIUS (CA) ammessa 

 

2. di pubblicare ai sensi del citato articolo 29 del Codice dei Contratti Pubblici il presente provvedimento: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della ASUR Marche; 
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- sul «profilo del committente» dell’ASUR Marche / Portale Amministrazione Trasparente – bandi 

di gara e contratti – bandi di gara attivi; 

 

3. di dare atto, il relazione alla eventuale acquisizione dei documenti citati in istruttoria, che il punto di contatto 

è la dott.ssa Sara PANTALONI – U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2 (sita in Via Filippo 

Turati n. 51 – Fabriano) tel. 0732.634158 – fax 0732.634115, indirizzo e-mail: 

sara.pantaloni@sanita.marche.it; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti 

Pubblici ed in coerenza con le “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” tramite Sistema di Comunicazione con le Imprese attivo presso il Mercato Elettronico 

della PA; 

 

5. di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato, rispettivamente, alla disciplina di cui 

all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 

autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della 

Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

7. 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, ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

UU.OO. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE e SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', 

BILANCIO E FINANZA: 

 

 

Le sottoscritte  attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico del bilancio aziendale. 

 

IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE AV2 

dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O.S. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA AV2  

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

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 5 

SISTEMI AUTOMATICI ROBOTIZZATI PER CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO IN SICUREZZA DI 

CAMPIONI CHIRURGICI CON FORMALDEIDE OCCORRENTI ALL’ASUR MARCHE AV2. 

AMMISSIONE / ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI. 

 

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:  

 

- 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 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

- 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”; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei Contatti Pubblici”; 

-  

- Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- 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); 

- Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per 

l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

- Regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (riferimento “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”). 

 

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  
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- Legge Regionale n. 17 dell’1 agosto 2011 “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 della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”; 

- Legge Regionale Marche 14 maggio 2012, n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

- D.G.R.M. n. 1220 dell’1 agosto 2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n. 15 

commi nn. 12 e 13”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 663/ASURDG, in data 02.11.2016; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 

 

PREMESSA 

 

Con Determina n. 1520 del Direttore di Area Vasta n. 2, in data 24.10.2017, la procedente Unità Operativa 

Complessa Supporto all’Area Acquisti e Logistica, indiceva – in nome, per conto e nell’interesse dell’Area Vasta 

n. 2 procedura di gara in modalità telematica, per la fornitura in service di n. 5 sistemi automatici robotizzati per 

confezionamento e trasporto in sicurezza di campioni chirurgici con formaldeide, da aggiudicarsi – ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici – mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione del punteggio complessivo 

secondo la seguente ripartizione: 

 

- OFFERTA TECNICA / parametro QUALITÀ – punti 70/100; 

- OFFERTA ECONOMICA / parametro PREZZO – punti 30/100. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In data 16.03.2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 12 del disciplinare di gara (approvato in 

allegato alla determina n. 1520/AV2/2017), previa comunicazione inviata alle imprese concorrenti in data 

07.03.2018 tramite funzionalità di trasmissione previste presso la piattaforma digitale MEPA, il sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento procedeva, in seduta pubblica digitale (virtuale), alla acquisizione dei file 

contenenti la documentazione amministrativa prodotta in gara dagli operatori economici candidati (riferimento 

articolo 10 del disciplinare di gara – sezione documentazione amministrativa). 

 
Successivamente, in data 19.03.2018, ai sensi della citata disciplina di gara, il RUP dava luogo in seduta riservata 

– tramite utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – alla 

verifica sul possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di redazione della suddetta documentazione di gara. 

 
In esito alle menzionate verifiche, il Responsabile Unico del Procedimento ammetteva alla successiva fase 

procedurale (cd: “apertura delle offerte tecniche”) gli operatori economici appresso elencati: 

 

- AHSI SPA – BERNAREGGIO (MB) 

- KALTEK SRL – PADOVA (PD) 

- PATHOLAB SRL – SELARGIUS (CA) 

 

 

In data 26.03.2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 12 del disciplinare di gara e, previa 

comunicazione inviata alle imprese concorrenti in data 23.03.2018 tramite funzionalità di trasmissione previste 
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presso la piattaforma digitale MEPA, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento procedeva, in seduta 

pubblica digitale (virtuale), alla acquisizione dei file contenenti la documentazione tecnica prodotta in gara dagli 

operatori economici candidati (riferimento articolo 10 del disciplinare di gara – sezione documentazione tecnica). 

Successivamente in data 30 maggio 2018, su esplicita richiesta della Commissione Giudicatrice di Gara – 

nominata con determina n. 371/AV2/2018 – veniva inviata alle tre ditte ammesse apposita comunicazione, tramite 

le funzionalità della piattaforma MEPA, per la produzione dei contenitori per i campioni chirurgici offerti in gara, 

fissando la data dell’8 giugno 2018 per il relativo deposito. 

Alla scadenza fissata tutte le ditte concorrenti provvedevano a depositare quanto richiesto. 

La Commissione Giudicatrice si riuniva in data 15 e 27 giugno 2018 al fine di valutare in seduta riservata la 

documentazione contenente le offerte tecniche nonché la campionatura dei contenitori offerti. 

In data 19 settembre 2018 la Commissione Giudicatrice di gara trametteva a questa Unità Operativa Complessa il 

verbale di apertura delle offerte tecniche (ID 1706850 | 19/09/2018 | AFFGEN) dal quale risultava che, in base 

alle valutazione effettuate dai Commissari, le ditte Kaltek Srl di Padova (PD) e la ditta Patholab Srl di Selargius 

(CA) venivano ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, mentre la ditta Ahsi Spa di 

Bernareggio (MB) veniva esclusa dalla fase successiva per l’applicazione del punteggio relativo al prezzo. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

TENUTO CONTO del dettato dell’articolo 29, del Codice dei Contratti Pubblici, titolato “Principi in materia di 

Trasparenza”, il quale al comma 1, prevede espressamente che: “il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni è pubblicato sul profilo del committente – Sezione 

Amministrazione Trasparente – nei successivi 2 giorni dalla data di adozione, al fine di consentire l’eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo” e che, 

nel medesimo termine, sarà dato avviso ai concorrenti di detto provvedimento con indicazione dell’Ufficio ove 

sia possibile reperire i menzionati atti; 

 

DATO ATTO che tutta la documentazione citata in istruttoria, accessibile ai sensi di Legge e del vigente 

Regolamento aziendale per l’esercizio del diritto di accesso di cui alla determina n. 529/ASURDG/2018, è 

disponibile presso l’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2, previo contatto con la 

dott.ssa Sara Pantaloni; 

 

DATO ATTO, altresì, del percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina; 

 

ATTESA la necessità di procedere al proseguo delle previste operazioni concorsuali mediante acquisizione della 

documentazione economica prodotta in sede di gara dagli operatori economici concorrenti; 

  

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 di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 

l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici – secondo le circostanze 

ed i presupposti di cui al documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso – il 

seguente elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla procedura di gara evidenziata in oggetto, 

in esito all’esame – da parte della Commissione Giudicatrice di Gara– della documentazione tecnica prodotta 

dalle imprese concorrenti in sede di gara (come riportato nel verbale della stessa Commissione Giudicatrice 
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di Gara – verbale n. 1 – in data 15/27.06.2018, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento): 

 

Denominazione / ragione sociale esito 

AHSI SPA – BERNAREGGIO (MB) esclusa 

KALTEK SRL – PADOVA (PD) ammessa 

PATHOLAB SRL – SELARGIUS (CA) ammessa 

 

2) di pubblicare ai sensi del citato articolo 29 del Codice dei Contratti Pubblici il presente provvedimento: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della ASUR Marche; 

- sul «profilo del committente» dell’ASUR Marche / Portale Amministrazione Trasparente – bandi di 

gara e contratti – bandi di gara attivi; 

 

3) di dare atto, il relazione alla eventuale acquisizione dei documenti citati in istruttoria, che il punto di contatto 

è la dott.ssa Sara PANTALONI – U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2 (sita in Via Filippo 

Turati n. 51 – Fabriano) tel. 0732.634158 – fax 0732.634115, indirizzo e-mail: 

sara.pantaloni@sanita.marche.it; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti 

Pubblici ed in coerenza con le “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” tramite Sistema di Comunicazione con le Imprese attivo presso il Mercato Elettronico 

della PA; 

 

5) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è assoggettato, rispettivamente, alla disciplina di cui 

all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 

autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo da parte della Giunta Regionale della 

Regione Marche, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 412/1991 e dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

7) 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, ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza; 

 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

L’ASSISTENTE  

AL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott.ssa Sara PANTALONI 

mailto:ranieri.colarizi@sanita.marche.it
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IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

 

AV2BEV18029 

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

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

UNITÀ OPERATIVA SUPPORTO  

ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso questa U.O.C. Responsabile 

del Procedimento. 


