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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 861/AV2 DEL 05/06/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

N. 2 SISTEMI ECOTOMOGRAFICI - CENTRO DIAGNOSI PRENATALE DI 2° LIVELLO – 

OSPEDALE DI COMUNITA’ “SANTA CASA” DI LORETO. 

 
 

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 rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina 

dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina n. 

550/ASURDG/2017 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti 

determinazioni” e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di 

Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria, 

in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel 

documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo 

la progettazione e gli elementi essenziali commentati nel documento istruttorio stesso, 

l’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi 

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

modifiche ed integrazioni, per l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al 

Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di 

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

 

3. di nominare il dott. Carlo SPACCIA, Direttore della Unità Operativa Supporto Area Acquisti e 

Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive 
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modifiche ed integrazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento 

della suddetta procedura di gara; 

 

4. di dare atto che la procedura telematica oggetto del presente provvedimento sarà interamente 

esperita dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito della piattaforma  digitale MEPA, 

mediante la modalità denominata RDO – “Richiesta di Offerta”; 

 

5. di dare atto che il valore economico dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni 

formulate nel documento istruttorio, è stimato, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta per 

lotto unico non frazionabile, ed è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in termini di punteggio qualità – massimo 70/100 – e di punteggio prezzo – 

massimo punti 30/100;  

 

6. di approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in argomento, in allegato 

al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 

- disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato tecnico e suo ulteriori allegati; 

 

7. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente 

determina, ed in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni ed alla regolamentazione 

aziendale di cui alla determina n. 4/ASURDG/2017, di procedere alla pubblicazione dell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse di cui al precedente punto 5. del presente 

dispositivo: 

 

 sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara attivi”; 

 sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Albo Pretorio Informatico”, 

sottosezione “Albo Pretorio Area Vasta n. 2 – Sezionale Area Vasta n. 2 - Fabriano”; 

 

8. di riservarsi di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della 

Commissione giudicatrice di gara, nel rispetto degli articoli 78 e 216 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e della regolamentazione aziendale 

adottata con determina n. 663/ASURDG/2016; 

 

9. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al 

presente provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A. esclusa – saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” 

del bilancio ASUR 2018 e resi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di 

budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta 

n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio, dandosi atto, 

nel senso di cui al documento istruttorio, che al valore economico di eventuale aggiudicazione 

dovrà aggiungersi, nel medesimo conto economico, ai sensi e per gli effetti della nota della 

Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, e secondo il 

quadro economico prospettato nel documento istruttorio stesso, la quota di incentivazione per 

http://www.asur.marche.it/
http://www.asur.marche.it/
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funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche 

ed integrazioni;  

 

10. 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; 

 

11. 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 Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento attiene alla categoria “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento 

istruttorio, si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di 

cui al presente provvedimento - allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A. esclusa – – quindi € 265.960,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2018 e resi economicamente 

coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche per il presente esercizio.  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA   

Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

 
 

La presente determina è composta da n. 11 pagine e dai suoi allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 2 

SISTEMI ECOTOMOGRAFICI - CENTRO DIAGNOSI PRENATALE DI 2° LIVELLO – OSPEDALE DI 

COMUNITA’ “SANTA CASA” DI LORETO. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO  

 

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

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare 

riferimento all’articolo 36, comma 2; 

- Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa); 

- Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni); 

- Linee Guida ANAC n. 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); 

- Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni “Codice in materia 

di protezione di dati individuali”; 

- 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 S.p.A. 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”); 

- Determina n. 663/ASURDG/2016 “Schema di Regolamento per la nomina dei componenti della 

commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”; 

- Determina n. 4/ASURDG/2017 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”; 

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG/P del 30.03.2018. 

 
PREMESSA 

 
Secondo circostanze documentate in atti, il Centro di Diagnosi Prenatale di 2° livello istituito 

dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” 

di LORETO di questa Area Vasta n. 2 ha manifestato la necessità di procedere all’acquisizione di n. 

2 sistemi ecotomografici,  dedicati a indagini clinico - strumentali ostetriche, per diagnostica 

prenatale di 2° livello, ecocardiografia fetale ed esami di biopsia. 

 

Acquisita dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale la relativa progettazione tecnico – estimativa 

ed il capitolato tecnico concernente le specifiche tecniche delle apparecchiature occorrenti, 

costituisce oggetto della presente proposta di determina l’esperimento di procedura di gara per 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/663DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/663DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/663DG(4).pdf
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l’eventuale fornitura delle apparecchiature in argomento, secondo gli elementi essenziali di seguito 

commentati. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA 

 

L’ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

Stante il valore economico stimato per l’appalto in argomento, secondo il quale è consentito 

procedere all’esperimento di procedura negoziata secondo le modalità previste dall’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti, tra le altre (*), delle disposizioni di cui 

all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità delle apparecchiature in 

argomento nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA, riscontrandosi, in quest’ultimo senso, la possibilità di procedere 

all’esperimento di detta procedura negoziata – in modalità telematica – nell’ambito della medesima 

piattaforma digitale MEPA – nell’ambito del Bando “Beni” – Categoria “Forniture specifiche per la 

sanità” – Sottocategoria “Apparecchiature elettromedicali”. 
 
(*) L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, 
della Legge n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in 
ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro 
stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo comma 450 si prevede che “Fermi restando gli obblighi 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (…);  

 

All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 
2012, n. 135, si stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), 

del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 
111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono 

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 
 

L’articolo 5 del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina n. 4/ASUR/DG in data 16.01.2017, prevede 
inoltre che “L’affidamento di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, 
come meglio dettagliato nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità: a) a mezzo 
adesione alle convenzioni (Consip) (…), b) a mezzo utilizzo del Mercato Elettronico della PA, di cui 

all’articolo 36, comma 6, del Codice degli Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016), in via obbligatoria 
ove utilizzabile”.  

 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla presente procedura di gara, e 

comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti previsto dall’articolo 36, comma 

2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, l’esperimento di 

gara sarà preceduto dalla pubblicazione, sul profilo del committente di questa Azienda (*), relativo 

e cd. “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse” da parte degli operatori economici 

iscritti al MEPA per il Bando in argomento.  
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(*) E più precisamente:  
 

 sul profilo www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara attivi”; 

 sul profilo www.asur.marche.it, sezione “Albo Pretorio Informatico”, sottosezione “Albo Pretorio 
Area Vasta n. 2 – Sezionale Area Vasta n. 2 - Fabriano”; 

 

Tutta la documentazione utile a partecipare alla procedura di gara, di seguito illustrata, sarà 

trasmessa agli operatori economici interessati successivamente alla scadenza del termine previsto 

dal citato “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse”, unicamente mediante invio 

telematico della stessa nell’ambito della piattaforma digitale MEPA e secondo le modalità della cd. 

“Richiesta di Offerta” – RDO.  
 

VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO FISSATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO  

 

Sulla base della progettazione tecnico – estimativa formulata dal Servizio di Ingegneria Clinica 

Aziendale, il valore economico dell’appalto è stimato e pertanto fissato a base d’asta, fatti salvi 

esiti di ribasso, per l’importo di € 218.000,00 I.V.A esclusa.  

 

Viene in tal senso ad originarsi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 15 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, il seguente prospetto economico 

degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione della fornitura. 
 

Descrizione del servizio Importo a base d’asta 

n. 2 sistemi ecotomografici - dedicati a indagini clinico - strumentali 
ostetriche, per diagnostica prenatale di 2° livello, ecocardiografia fetale ed 
esami di biopsia – occorrenti al Centro di Diagnosi Prenatale di 2° livello 
presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO   

218.000,00 

Oneri per la sicurezza – costi da interferenza – non soggetti a ribasso (*) 0 

I.V.A. al 22% 47.960,00 

Sub - totale 265.960,00 (1) 

Incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del Codice (**) 4.360,00 (2) 

Contributo ANAC a carico dell’Azienda (***) 225,00 (3) 

 

Oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio ex articolo 23, 
comma 15 del Codice – I.V.A. compresa (1) + (2) + (3) 

270.545,00 

 

(*) Fatti salvi gli oneri di sicurezza aziendale che saranno obbligatoriamente oggetto di 

indicazione da parte degli operatori economici concorrenti nella formulazione dell’offerta 

economica, il presente appalto non prevede costi derivanti da interferenze ai sensi e per gli 

effetti del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.  
 

(**) L’accantonamento è previsto nel rispetto delle modalità e dei criteri cautelativamente 

previsti dalla Direzione Aziendale con nota di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 

30.03.2018, nelle more della approvazione di relativo regolamento. L’incentivazione,  sulla 

base della bozza di regolamentazione allegata alla citata nota, sarà prevista pro-quota, 

nell’ambito del provvedimento di aggiudicazione eventualmente adottato in esito alla 

presente proposta di determina, nei confronti del collaboratore del sottoscritto Responsabile 

http://www.asur.marche.it/
http://www.asur.marche.it/
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Unico del Procedimento a supporto delle attività operativamente svolte sulla piattaforma 

digitale MEPA (per lo scopo individuato come “Collaboratore semplice”), nei confronti della 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto, se nominato e non titolare di qualifica dirigenziale, e 

nei confronti dei collaboratori dei medesimi Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto cd. “esecutori”.  
 

(***) Allo stato previsto dalla Delibera ANAC n. 1377/2016. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione della procedura di gara in argomento, secondo la documentazione complementare 

rimessa in approvazione nell’ambito della presente proposta di determina, è proposta per lotto 

unico non frazionabile (*), ed è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, secondo parametri e criteri di valutazione di cui al capitolato 

tecnico di gara, in termini di qualità – massimo punti 70/100 – e di prezzo – massimo punti 

30/100. 

 

(*) Si rappresenta incidentalmente, ai fini e per gli effetti dell’articolo 51, 1° comma del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, la non opportunità della 

suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e/o prestazionali, stante la necessità che le 

apparecchiature occorrenti ed oggetto di eventuale aggiudicazione siano identiche e di 

medesima produzione.  

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 

Si rimettono all’attenzione, per la loro eventuale approvazione, le seguenti documentazioni da 

adottarsi per lo svolgimento della gara: 

 

- avviso esplorativo per la manifestazione di interesse (Allegato n. 1); 

- disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto (Allegato n. 2) e suoi ulteriori allegati (*); 

- capitolato tecnico (Allegato “A” al disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto) e suoi 

ulteriori allegati. 

 
(*) E per essi:  

 
- fac-simile di dichiarazione sostitutiva unica, per la attestazione, tra l’altro, della assenza di motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 
- D.G.U.E. in modalità semplificata (che sarà predisposto successivamente alla eventuale adozione della 

presente proposta di determina, comprensivo del numero del provvedimento e del CIG di gara); 

 
(**) E per essi:  

 
- Allegato A-1.1 al capitolato tecnico “Informazioni Generali”; 
- Allegato A-1.2 al capitolato tecnico “Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico”; 

- Allegato A-1.3 al capitolato tecnico “Servizio di Assistenza Tecnica”; 

- Allegato A-2 al capitolato tecnico “Questionario tecnico”; 
- Allegato A-3 al capitolato tecnico “Dichiarazione di disponibilità all’effettuazione della prova tecnica”; 
- Allegato A-4 al capitolato tecnico “Fac-simile OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Si rappresenta incidentalmente la esplicita previsione, nell’ambito della citata documentazione di 

gara rimessa in approvazione, delle seguenti clausole di salvaguardia, rispettivamente relative a 
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consolidata prassi amministrativa ed al contesto normativo – regolamentare in cui si colloca 

l’appalto oggetto della presente proposta di determina: 

 

- riserva di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida od accettabile 

una sola offerta;  

- riserva di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alle 

disponibilità di bilancio aziendali o non ritenute idonee all’accoglimento sotto l’aspetto tecnico / 

normativo, ovvero di procedere, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto 

dei principi di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione, alla adozione di 

ogni eventuale provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione 

dell’appalto. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui alla 

presente proposta di provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 265.960,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto 

n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2018 e resi economicamente coerenti e 

compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 

assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il 

presente esercizio.  

 

Si precisa, ulteriormente e rispettivamente, secondo il prospetto economico degli oneri complessivi 

necessari per l’acquisizione della fornitura in argomento: 

 

- che al valore economico di eventuale aggiudicazione dovrà aggiungersi, nel medesimo conto 

economico, ai sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 

9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, la quota di incentivazione per funzioni tecniche ex 

articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

- che il contributo ANAC a carico dell’Azienda sarà corrisposto direttamente dall’Azienda stessa, 

acquisiti rispettivamente il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il 

sistema SIMOG ed il Codice Identificativo di Gara. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità 

Operativa secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento 

istruttorio;  

 

POSTI all’attenzione, nel senso partitamente commentato nel presente documento istruttorio, i 

tratti e gli elementi essenziali della procedura di gara oggetto della presente proposta di 

determina; 

 

RIMESSA in tal senso per la eventuale approvazione la seguente documentazione di gara, allegata 

al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:  

 

- avviso esplorativo per la manifestazione di interesse; 

- disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato tecnico e suoi ulteriori allegati; 
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ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente, la conformità della 

presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, la sua 

regolarità procedurale, la regolarità tecnica della documentazione complementare di gara rimessa 

in approvazione per le operazioni di gara, nonché la regolarità procedurale del presente atto in 

ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / 

Aree Vaste; 

 
POSTA IN EVIDENZA, in tal senso, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in 

premessa al presente documento istruttorio; 

 

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

Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

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

 

2) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel 

documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo 

la progettazione e gli elementi essenziali commentati nel documento istruttorio stesso, 

l’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi 

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

modifiche ed integrazioni, per l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al 

Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di 

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

 

3) di nominare il dott. Carlo SPACCIA, Direttore della Unità Operativa Supporto Area Acquisti e 

Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento 

della suddetta procedura di gara; 

 

4) di dare atto che la procedura telematica oggetto del presente provvedimento sarà interamente 

esperita dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito della piattaforma  digitale MEPA, 

mediante la modalità denominata RDO – “Richiesta di Offerta”; 

 

5) di dare atto che il valore economico dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni 

formulate nel documento istruttorio, è stimato, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta per 

lotto unico non frazionabile, ed è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in termini di punteggio qualità – massimo 70/100 – e di punteggio prezzo – 

massimo punti 30/100;  

 

6) di approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in argomento, in allegato 

al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 

- disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato tecnico e suo ulteriori allegati; 
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7) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente 

determina, ed in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni ed alla regolamentazione 

aziendale di cui alla determina n. 4/ASURDG/2017, di procedere alla pubblicazione dell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse di cui al precedente punto 5. del presente 

dispositivo: 

 

 sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara attivi”; 

 sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Albo Pretorio Informatico”, 

sottosezione “Albo Pretorio Area Vasta n. 2 – Sezionale Area Vasta n. 2 - Fabriano”; 

 

8) di riservarsi di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della 

Commissione giudicatrice di gara, nel rispetto degli articoli 78 e 216 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e della regolamentazione aziendale 

adottata con determina n. 663/ASURDG/2016; 

 

9) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al 

presente provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 

218.000,00 I.V.A. esclusa – saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” 

del bilancio ASUR 2018 e resi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di 

budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta 

n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio, dandosi atto, 

nel senso di cui al documento istruttorio, che al valore economico di eventuale aggiudicazione 

dovrà aggiungersi, nel medesimo conto economico, ai sensi e per gli effetti della nota della 

Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, e secondo il 

quadro economico prospettato nel documento istruttorio stesso, la quota di incentivazione per 

funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche 

ed integrazioni;  

 

10) 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; 

 

11) 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 Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente 

provvedimento attiene alla categoria “altre tipologie”. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Carlo SPACCIA 

 

http://www.asur.marche.it/
http://www.asur.marche.it/
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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. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Carlo SPACCIA 

 

 

- ALLEGATI - 
 

In formato cartaceo: 
 

- avviso esplorativo di manifestazione di interesse (Allegato n. 1); 

- disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto (Allegato n. 2) e suoi ulteriori allegati; 

- capitolato tecnico (Allegato “A” al disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto) e suoi 

ulteriori allegati. 
 


