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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 1641/AV2 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA PRODOTTI DI PANETTERIA 

OCCORRENTI ALL’ASUR MARCHE – AV2 – S. O. DI FABRIANO (N. CIG 7457077E99) ED O. DI 

C. DI SASSOFERRATO (N. CIG 7457089882) – 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. 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 - 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di procedere ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di prodotti di 

panetteria occorrenti all’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano 

(Lotto 1) per la durata di anni 5 (con eventuale esercizio, non tacito, di rinnovo – a discrezione della stazione 

appaltante – per ulteriori 12 mensilità), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nei confronti della 

spettabile impresa GASTREGHINI SRL – JESI (AN), in esito alle risultanze di gara espletata presso la 

piattaforma digitale MEPA (RdO n. 1975748) – gestita dalla spettabile CONSIP SpA – ai sensi dell’articolo 

36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento delle forniture di cui al precedente punto 1, della 

durata complessiva di mesi 60 (anni 5) – quantificati per l’importo complessivo di € 67.580,00 + I.V.A. – 

quindi € 70.283,20 I.V.A. compresa al 4% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0503010101 – 

“Acquisti di prodotti alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota 

parte – medesimi conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i 

budget che saranno successivamente assegnati; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 86CB1C0C48B10FFD37B881F9E70C6DCD3920D8A5 

(Rif. documento cartaceo 95751B54FF5031CB393860ACA012D966AAB30FBD, 38/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

3. di procedere ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio la fornitura dei prodotti di 

panetteria occorrenti all’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Ospedale di Comunità “Sant’Antonio Abate” di 

Sassoferrato (Lotto 2) per la durata di anni 5 (con eventuale esercizio, non tacito, di rinnovo – a discrezione, 

della stazione appaltante – per ulteriori 12 mensilità) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nei 

confronti della spettabile impresa GASTREGHINI SRL – JESI (AN), in esito alle risultanze di gara espletata 

presso la piattaforma digitale MEPA (RdO n. 1975748) – gestita dalla spettabile CONSIP SpA – ai sensi 

dell’articolo 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento delle forniture in parola della durata complessiva 

di mesi 60 (anni 5) – quantificati per l’importo complessivo di € 23.220,00 + I.V.A. – quindi € 24.148,80 

I.V.A. compresa al 4% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0503010101 – “Acquisti di prodotti 

alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di 

Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte – medesimi 

conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i budget che saranno 

successivamente assegnati; 

 

5. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti 

di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, come previsto dall’articolo 32, 

comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

6. di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici e delle 

premesse del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara (approvato in allegato alla determina di 

indizione AV2 n. 672/2018) – l’efficacia del successivo contratto al positivo riscontro sul possesso dei 

requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del citato Codice dei 

Contratti Pubblici e di quanto in tal senso previsto dal D.P.R. 445/2000;  
 

7. di riservarsi in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei pertinenti conti 

di bilancio, ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici rubricato “incentivi per 

funzioni tecniche” dell’importo corrispondente al 2% del valore posto a base di gara, dandosi atto – nel 

medesimo contesto che – perciò che attiene agli incentivi del personale, l’utilizzo delle somme accantonate 

resta subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 113; 

 

8. di nominare, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (articoli 101, 102 e 111 per le parti di interesse), quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto – DEC – la dott.ssa Valentina Marinelli della Direzione Medico 

Ospedaliera dell’Area Vasta n. 2 sede di Fabriano;  

 

9. di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è 7056844 

e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG ad essa 

associati sono: per il LOTTO n. 1: 7457077E99 e, per il LOTTO n. 2: 7457089882; 

  

10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR Marche entro 30 

giorni, ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 104/2010, con decorrenza secondo i 

casi ivi previsti; 

 

11. di dare atto 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; 

 

12. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 
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- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- alla dott.ssa Valentina Marinelli in qualità di Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

13. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva di forniture. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

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

BILANCIO E FINANZA: 

 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo 

complessivo di € 90.800,00 + I.V.A. (Lotto 1: € 67.580,00 + Lotto 2: € 23.220,00) – quindi € 94.432,00 I.V.A. 

compresa al 4% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0503010101 – “Acquisti di prodotti alimentari” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con 

stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte – medesimi conto e sezionale – 

nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con il budget che saranno successivamente assegnati. 

 

 

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 

 
 

La presente determina consta n. 12 pagine di cui n. 0 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
PROCEDURA TELEMATICA PER FORNITURA PRODOTTI DI PANETTERIA OCCORRENTI ALL’ASUR 

MARCHE – AV2 – S. O. DI FABRIANO (N. CIG 7457077E99) ED O. DI C. DI SASSOFERRATO (N. CIG 

7457089882) – AGGIUDICAZIONE. 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

- Determina n. 672/AV2 del 04.05.2018 “Procedura negoziata in modalità telematica per la fornitura di 

prodotti di panetteria occorrenti all’Asur Marche – Area Vasta n. 2 Struttura Ospedaliera di Fabriano ed 

Ospedale di Comunità di Sassoferrato – indizione”; 

- Determina n. 1445/AV2 del 05.10.2018 “Procedura telematica per fornitura prodotti di panetteria occorrenti 

all’Asur Marche – AV2 – S. O. di Fabriano (n. CIG 7457077E99) ed O. di C. di Sassoferrato (n. CIG 

7457089882) – ammissione / esclusione operatori economici concorrenti”; 

 

PREMESSE 

 

Stanti le considerazioni d’opportunità ed i presupposti di legittimità e di merito a suo tempo esplicitati nella 

determina di indizione n. 672/AV2/2018, la scrivente U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica AV2 in data 9 maggio 2018 ha provveduto a pubblicare: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2, 

- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR 

Marche, 

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero ei 

Lavori pubblici n. 20 del 06 aprile 2001, 

 

avviso esplorativo a manifestare interesse, quale strumento maggiormente idoneo a garantire la più ampia 

partecipazione ed il massimo confronto concorrenziale nelle procedure di gara in oggetto ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e della Linea Guida ANAC n. 4.  

 

In esito a quanto sopra, alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse (25 maggio 

2018 – ore 12:00) sono risultate pervenute le seguenti candidature: 

 

- GASTREGHINI SRL – JESI (AN) (prot. 74398 del 11.05.2018); 

- CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. – FABRIANO (AN) (prot. 76906 del 

15.05.2018); 

- PANIFICIO ROMANO DI ROSSI CRISTIANO – SASSOFERRATO (AN) (prot. 76996 del 

16.05.2018); 

- RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI – RAVENNA (RA) (prot. 79497 del 21.05.2018). 

 

L’affidamento delle forniture occorrenti alla Struttura Ospedaliera di Fabriano (Lotto n. 1) ed all’Ospedale di 

Comunità di Sassoferrato (Lotto n. 2) veniva avviato – ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del Codice dei Contratti 

Pubblici – in data 5 giugno 2018, mediante pubblicazione di una richiesta di offerta (RdO n. 1975748) – suddivisa 

in due lotti – presso il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione di Consip SpA.  
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Per l’aggiudicazione della fornitura in argomento veniva individuato il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.  

 

Alla richiesta d’offerta di cui sopra, venivano regolarmente invitati a presentare offerta tutti gli operatori 

economici interessati. 

 

Per la definizione della base d’asta veniva assunto come limite di valore massimo, l’importo di € 104.000,00 + 

I.V.A..  

 

PROSEGUO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI 

 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (data ed ora termine ultimo presentazione 

offerta: giorno 29 giugno 2018 ore 12:00) pervenivano regolarmente, per via telematica, le offerte di tutti gli 

operatori economici invitati. 

 

Più precisamente per il Lotto 1 (Fornitura di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano) 

pervenivano le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- Casa del Pane di Belardinelli Domenico & C. di Fabriano (AN); 

- Gastreghini Srl di Jesi (AN); 

- Ricci Srl Forniture Alimentari di Ravenna (RA). 

 

Per il Lotto 2 (Fornitura di prodotti di panetteria per l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato) pervenivano le 

offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- Gastreghini Srl di Jesi (AN); 

- Panificio Romano di Rossi Cristiano di Sassoferrato (AN); 

- Ricci Srl Forniture Alimentari di Ravenna (RA). 

 

In data 11 luglio 2018, in seduta pubblica virtuale – regolarmente convocata con comunicazione inviata tramite 

piattaforma Mepa in data 29 giugno 2018 – presso gli uffici della U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale 

Acquisti e Logistica AV2 Fabriano, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 8 del capitolato 

speciale di appalto / disciplinare di gara rubricato “modalità di espletamento della procedura”, procedeva 

all’espletamento della seguente operazione concorsuale: 

 

- riscontro della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell’offerta. 

 

Riscontrata – nei confronti di tutti gli operatori economici concorrenti, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2 –

regolarità e ritualità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta (busta “A”), il RUP 

ammetteva tutte le imprese concorrenti alla successiva fase concorsuale. 

 

In data 18 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 8 del disciplinare di gara e, previa 

comunicazione inviata alle imprese concorrenti in data 17 luglio 2018 tramite funzionalità di trasmissione 

previste presso la piattaforma digitale MEPA, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento procedeva, in 

seduta pubblica digitale (virtuale) all’espletamento della seguente operazione concorsuale: 

 

- acquisizione dei file contenenti la documentazione tecnica prodotta in gara dagli operatori economici 

candidati (riferimento articolo 5 del disciplinare di gara – sezione documentazione tecnica – busta 

denominata “B”) ed alla remissione degli stessi al competente Comitato Tecnico. 
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Vista la peculiarità del bene oggetto di gara il Responsabile del Procedimento individuava – ai sensi dell’articolo 

8 del disciplinare di gara – in data 19 luglio 2018, i componenti del Comitato Tecnico con il compito di verificare 

le conformità tecnica dei prodotti offerti inviando loro, al contempo, la documentazione tecnica acquisita. 

 

Il Comitato Tecnico, presa visione delle offerte pervenute, in data 27 luglio 2018, ai fini di una più approfondita 

valutazione delle stesse, richiedeva la produzione della campionatura dei prodotti di panetteria. 

 

Attraverso le funzionalità del Mepa il Responsabile Unico del Procedimento procedeva formalmente a richiedere 

alle ditte ammesse la produzione di detta campionatura fissando per le ore 9:30 del giorno 12 settembre 2018 la 

relativa consegna. 

 

Le imprese concorrenti, nei tempi previsti, depositavano l’intera campionatura richiesta. 

 

In merito a quanto sopra in data 18 settembre 2018 il Comitato Tecnico preposto alle citate operazioni, inviava a 

questa Unità Operativa Complessa Responsabile del Procedimento, tramite nota ID 1705646 | 18/09/2018 | 

AFFGEN, le proprie considerazioni e le relative valutazioni sulle specifiche organolettiche. 

 

Con determina n. 1445/AV2 del 5 ottobre 2018 il Responsabile del Procedimento, in esito alle valutazioni 

espresse dal Comitato Tecnico, procedeva alla ammissione /esclusione degli operatori economici come di seguito 

esposto: 

 

LOTTO 1 (Fornitura di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano): 

 

Denominazione / ragione sociale Esito 

CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. SNC – FABRIANO ammesso 

GASTREGHINI SRL – JESI  ammesso 

RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI – RAVENNA escluso 

 

LOTTO 2 (Fornitura di prodotti di panetteria per l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato): 

 

Denominazione / ragione sociale Esito 

GASTREGHINI SRL – JESI  ammesso 

PANIFICIO ROMANO DI ROSSI CRISTIANO – SASSOFERRATO escluso 

RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI – RAVENNA escluso 

 

In data 16 ottobre 2018 in seduta pubblica virtuale – regolarmente convocata con comunicazione inviata tramite 

piattaforma Mepa in data 11 ottobre 2018 – presso gli uffici della U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale 

Acquisti e Logistica AV2 Fabriano, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 8 del capitolato 

speciale di appalto / disciplinare di gara, procedeva all’espletamento della seguente operazione concorsuale: 

 

- ammissione / esclusione della documentazione tecnica / offerte tecniche; 
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- apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche (busta “C”), verifica della regolarità e della 

ritualità delle offerte, e presa visione delle seguenti risultanze: 

 

Lotto 1 (Fornitura di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano): 

 

Denominazione / ragione sociale 
Offerta 

economica 

Sconto su base d’asta  

€ 78.000,00 

Casa del Pane di Belardinelli Domenico & C. Snc – Fabriano € 81.750,00* non ammissibile* 

Gastreghini Srl – Jesi  € 67.580,00 - 13,36% 

*L’offerta presentata dalla ditta CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. – FABRIANO risultava 

inammissibile, in quanto ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici e dell’articolo 7 del 

disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto: “il prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicataria a 

base d’asta, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto”. 

 

Lotto 2 (Fornitura di prodotti di panetteria per l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato): 

 

Denominazione / ragione sociale 
Offerta 

economica 

Sconto su base d’asta  

€ 26.000,00 

Gastreghini Srl – Jesi  € 23.220,00 - 10,69% 

 

Alla chiusura della valutazione – stante applicazione del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (articolo 

95, comma 4, Codice dei Contratti Pubblici), il sistema digitale MEPA provvedeva a riscontrare le offerte 

economiche di cui sopra, formulando graduatoria delle stesse secondo le seguenti risultanze: 

 

Lotto 1 (Fornitura di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano): 

 

CONCORRENTI CLASSIFICA della GARA 

GASTREGHINI SRL – JESI  Aggiudicataria provvisoria 

 

Lotto 2 (Fornitura di prodotti di panetteria per l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato): 

 

CONCORRENTI CLASSIFICA della GARA 

GASTREGHINI SRL – JESI  Aggiudicataria provvisoria 

 

in relazione alle quali l’operatore economico GASTREGHINI SRL – JESI risultava provvisoriamente 

aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 7 del citato capitolato d’appalto / disciplinare di gara, di entrambi i Lotti 

(Lotto 1 e Lotto 2) – per gli importi di seguito riportati: 

 

– Lotto 1 (Fornitura di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano) per l’importo 

complessivo pari ad € 67.580,00 I.V.A. esclusa;  

– Lotto 2 (Fornitura di prodotti di panetteria per l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato) per l’importo 

complessivo pari ad € 23.220,00 I.V.A. esclusa; 

 

fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale 

d’appalto / disciplinare di gara in merito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta e, fatti 

salvi altresì, i termini di salvaguardia e di auto-tutela amministrativa, 
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Viste le suddette proposte di aggiudicazione, è necessario provvedere a quanto segue: 

- approvazione delle risultanze di gara e delle proposte di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 

del Codice dei Contratti Pubblici; 

- aggiudicazione delle forniture oggetto del Lotto 1 e del Lotto 2 all’unico operatore economico che ha 

prodotto offerte economiche ammissibili; 

- verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore economico così come previsto nel 

disciplinare di gara. 

 

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’offerente aggiudicatario, diverrà efficace a seguito della 

verifica sul possesso dei requisiti richiesti (articolo 32, comma 7 ed articolo 36, comma 5 del Codice dei Contratti 

Pubblici). 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

Richiamati gli importi economici posti a base di gara per il presente appalto di forniture, il quadro economico di 

progetto (riferimento articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici rubricato “incentivi per funzioni tecniche”), a 

suo tempo anticipato nella determina di indizione n.672/DAV2/2018  – deve intendersi ridefinito come di seguito 

rappresentato: 
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VOCI di SPESA Importo € 

Forniture  

Lotto 1 – Fornitura prodotti di panetteria occorrenti all’Asur 

Marche – AV2 – S. O. di Fabriano (n. CIG 7457077E99)  
€ 78.000,00 (esclusa IVA) 

Lotto 2 – Fornitura prodotti di panetteria occorrenti all’Asur 

Marche – AV2 – O. di C. di Sassoferrato (n. CIG 7457089882)  
€ 26.000,00 (esclusa IVA) 

TOTALE FORNITURE (LOTTO 1 + LOTTO 2) € 104.000,00 (esclusa IVA) 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 4% (Lotto 1 – € 78.000,00) € 3.120,00 

I.V.A. al 4% (Lotto 2 – € 26.000,00) € 1.040,00 

TOTALE IVA (LOTTO 1+ LOTTO 2) € 4.160,00 

Incentivi massimi per funzioni tecniche pari al 2% previa 

ripartizione e quantificazione da confermarsi successivamente 

all’approvazione del relativo regolamento Asur 

€ 1.664,00, dei quali: 

 
 € 1.031,68 per responsabilità del 

procedimento, dei quali:  

- € 752,13 al Responsabile del 

Procedimento; 

- € 171,39 alla dott.ssa Sara Pantaloni 

(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano) in qualità di 

Collaboratore principale; 

- € 91,52 alla sig.ra Pacifica Isidori (U.O.C. 

Supporto all’Area Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano), in qualità di collaboratore 

semplice al RUP; 

- € 16,64 alla sig.ra Daniela Simonetti 

(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano), in qualità di 

collaboratore esecutore al RUP; 

 

 € 432,64 per la direzione della esecuzione 

del contratto, dei quali: 

- € 307,84 al Direttore della esecuzione del 

contratto: Valentina Marinelli (Servizio 

Dietetico DMO S.O. Fabriano); 

- € 124,80 per il Verificatore delle 

conformità e certificatore regolare 

esecuzione: Maria Teresa Valeri. 

(Servizio Dietetico DMO S.O. Fabriano) 
 

COSTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA compresa)  € 109.824,00 

 

Al fine della quantificazione della spesa presunta relativa agli incentivi riportati in tabella – ex articolo 113 del 

Codice dei Contratti Pubblici – si è proceduto ad effettuare il conteggio secondo le modalità descritte nella nota 

ASURDG protocollo n. 9636 del 30.03.2018, tenendo conto – tra l’altro – della circostanza secondo cui il 

Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura di affidamento, è individuato tra il personale 

dirigenziale e, come tale, non avente titolo all’incentivo stesso.  

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di 

merito in esso esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal 

proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative 

vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

 

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 procedere ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la fornitura di prodotti di 

panetteria occorrenti all’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano 

(Lotto 1) per la durata di anni 5 (con eventuale esercizio, non tacito, di rinnovo – a discrezione della stazione 

appaltante – per ulteriori 12 mensilità), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nei confronti della 

spettabile impresa GASTREGHINI SRL – JESI (AN), in esito alle risultanze di gara espletata presso la 

piattaforma digitale MEPA (RdO n. 1975748) – gestita dalla spettabile CONSIP SpA – ai sensi dell’articolo 

36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

2)  di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento delle forniture di cui al precedente punto 1, della 

durata complessiva di mesi 60 (anni 5) – quantificati per l’importo complessivo di € 67.580,00 + I.V.A. – 

quindi € 70.283,20 I.V.A. compresa al 4% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0503010101 – 

“Acquisti di prodotti alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte 

– medesimi conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i budget che 

saranno successivamente assegnati; 

 

3)  di procedere ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio la fornitura dei prodotti di 

panetteria occorrenti all’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Ospedale di Comunità “Sant’Antonio Abate” di 

Sassoferrato (Lotto 2) per la durata di anni 5 (con eventuale esercizio, non tacito, di rinnovo – a discrezione, 

della stazione appaltante – per ulteriori 12 mensilità) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nei 

confronti della spettabile impresa GASTREGHINI SRL – JESI (AN), in esito alle risultanze di gara espletata 

presso la piattaforma digitale MEPA (RdO n. 1975748) – gestita dalla spettabile CONSIP SpA – ai sensi 

dell’articolo 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

4)  di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento delle forniture in parola della durata complessiva 

di mesi 60 (anni 5) – quantificati per l’importo complessivo di € 23.220,00 + I.V.A. – quindi € 24.148,80 

I.V.A. compresa al 4% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0503010101 – “Acquisti di prodotti 

alimentari” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di 

Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte – medesimi 

conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i budget che saranno 

successivamente assegnati; 
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5)  di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti 

di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, come previsto dall’articolo 32, 

comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

6)  di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici e delle 

premesse del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara (approvato in allegato alla determina di 

indizione AV2 n. 672/2018) – l’efficacia del successivo contratto al positivo riscontro sul possesso dei 

requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del citato Codice dei 

Contratti Pubblici e di quanto in tal senso previsto dal D.P.R. 445/2000;  

 

7)  di riservarsi in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara, l’accantonamento nei pertinenti conti 

di bilancio, ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici rubricato “incentivi per 

funzioni tecniche” dell’importo corrispondente al 2% del valore posto a base di gara, dandosi atto – nel 

medesimo contesto che – perciò che attiene agli incentivi del personale, l’utilizzo delle somme accantonate 

resta subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 113; 

 

8)  di nominare, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (articoli 101, 102 e 111 per le parti di interesse), quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto – DEC – la dott.ssa Valentina Marinelli della Direzione Medico 

Ospedaliera dell’Area Vasta n. 2 sede di Fabriano; 

 

9) di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è 7056844 e 

che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG ad essa 

associati sono: per il LOTTO n. 1: 7457077E99 e, per il LOTTO n. 2: 7457089882; 

 

10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR Marche entro 30 

giorni, ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 104/2010, con decorrenza secondo i casi 

ivi previsti; 

 

11) di dare atto 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; 

 

12) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;   

- alla dott.ssa Valentina Marinelli in qualità di Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva di forniture. 

 

 

L’ASSISTENTE  

AL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott.ssa Sara PANTALONI 

 

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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AV2BEV18036 

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. 


