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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 92/AV2 DEL 18/01/2018  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 1487/AV2/2017 – MODIFICA CONTRATTUALE ED 
ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017, recante ad oggetto 
“Riferimento determina n. 813/DG/2016 – Fornitura dispositivi impiantabili e di sintesi per 
ortopedia / traumatologia – Società LIMA SM – Aggiudicazione”;   
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 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 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 dare atto, rispettivamente ed in premessa, secondo le circostanze rappresentate nel documento 

istruttorio: 

 

- che con determina n. 488/ASURDG in data 17.06.2013, stante ogni presupposto di legittimità e 

di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione Generale 

stabiliva di procedere alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura – di durata 

quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / 

traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche interessate all’appalto; 

 

- che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 813/DG in data 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 
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un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si 

intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva 

degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di 

durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per 

ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche; 

 

- della intervenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 28.02.2017 da parte di tutti gli 

operatori economici titolari di selezione definitiva, successivamente formalizzata in formato 

digitale in data 16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento;  

 

3. di dare atto che con determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017, stante ogni presupposto di 

legittimità e di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, e sulla base 

della regolamentazione di cui al precedente punto del presente dispositivo, si stabiliva di procedere 

all’aggiudicazione, nei confronti dell’operatore economico LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE 

(Repubblica di San Marino), per il periodo 15.10.2017 / 28.02.2021, della fornitura di dispositivi 

impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia di produzione HIT MEDICA / LIMA 

COMPANY – allo stato commercializzati dalla medesima società LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE firmataria dell’Accordo Quadro – per le necessità delle Unità Operative di 

Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, del Presidio 

Ospedaliero di SENIGALLIA e del Presidio Ospedaliero di FABRIANO presso questa stessa Area 

Vasta n. 2, per un importo complessivo stimato in approssimazione di € 378.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

4. di dare atto dell’intervenuta sottoscrizione del contratto tra questa Azienda e la società LIMA SM 

S.p.A. – SERRAVALLE in data 20.10.2017; 

 

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle vicende soggettive, partitamente 

commentate nel documento istruttorio, secondo le quali la società LIMA CORPORATE S.p.A. – 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, ha acquisito dalla citata società LIMA SM S.p.A. 

– SERRAVALLE, a partire dal 01.01.2018, il ramo di azienda consistente nell’insieme degli 

elementi organizzati per la promozione, la vendita e l’assistenza post-vendita di dispositivi medicali 

di traumatologia, autorizzando pertanto la società LIMA CORPORATE S.p.A. – VILLANOVA DI 

SAN DANIELE DEL FRIULI al subentro nei confronti della citata società LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE nel contratto di fornitura di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo; 

 

6. di dare atto,  secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce 

parte ed integrante del presente atto, dell’ulteriore fabbisogno relativo a dispositivi impiantabili e di 

sintesi per ortopedia / traumatologia commercializzati dalla società LIMA CORPORATE S.p.A. – 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, anch’essa firmataria dell’Accordo Quadro di cui 

alle premesse, rappresentato dalle Direzioni delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia del 

Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

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

procedere all’aggiudicazione, nei confronti del medesimo operatore economico LIMA 
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CORPORATE S.p.A. – VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, per il periodo 01.01.2018 

/ 28.02.2021, della fornitura dei dispositivi in argomento; 

 

7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, stimati, nel senso 

commentato nel documento istruttorio, stante il valore economico già previsto nell’ambito del 

contratto a suo tempo stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in esito alla 

precedente e citata determina n. 1487/AV2/2017, cui la società LIMA CORPORATE S.p.A. - 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI subentra ai sensi e per gli effetti del presente 

provvedimento stesso, per l’importo complessivo in approssimazione di € 386.350,00 I.V.A. esclusa 

– quindi circa € 401.800,00 I.V.A. compresa al 4% - sono imputati al conto n. 0501130101 

“acquisto di dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale, da 

rendersi economicamente compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche; 
 

8. di dare mandato al Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 

di stipulare e sottoscrivere nuovo contratto di appalto con la società LIMA CORPORATE S.p.A. - 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto dal dispositivo della citata determina n. 

813/DG/2016 e dalle condizioni dell’Accordo Quadro successivamente stipulato; 

 

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento 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, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

11. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale di circa € 

386.350,00 al netto di I.V.A. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                      Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, stimati, nel senso commentato dal 

Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, stante il valore economico già previsto 

nell’ambito del contratto a suo tempo stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in 

esito alla precedente determina n. 1487/AV2/2017, cui la società LIMA CORPORATE S.p.A. - 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI subentra ai sensi e per gli effetti del presente 

provvedimento stesso, per l’importo complessivo in approssimazione di € 386.350,00 I.V.A. esclusa – 

quindi circa € 401.800,00 I.V.A. compresa al 4% - sono imputati al conto n. 0501130101 “acquisto di 

dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale, da rendersi 

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

definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, ripartiti nel senso seguente. 

 

 
Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.01.2018 / 31.12.2018 126.880,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 126.880,00 

01.01.2020 / 31.12.2020 126.880,00 

01.01.2021 / 28.02.2021 21.160,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO  

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Letizia PARIS 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

 
La presente determina è composta da n. 13 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

 

Oggetto: Riferimento determina n. 1487/AV2/2017 – MODIFICA CONTRATTUALE ED 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

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

modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 813/DG del 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”; 

- Accordo Quadro, sottoscritto in modalità olografa in data 28.02.2017, successivamente 
formalizzato in formato digitale in data 16.03.2017; 

- Determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017.   
 

PREMESSE RELATIVE ALLA DETERMINA N. 813/DG/2016 

 

Con determina n. 488/ASURDG in data 17.06.2013, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in 

essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione Generale stabiliva di procedere 

alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed 

altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative 

di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto. 

 

Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, tra l’altro, di approvare la seguente documentazione 

complementare di gara: 

 

- bando integrale di gara / estratto avviso di gara / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati tecnico – 

amministrativi / capitolato d’oneri. 

 

La fornitura oggetto della procedura concorsuale in argomento, finalizzata alla selezione degli operatori 

economici idonei alla conclusione dell’Accordo Quadro, veniva convenzionalmente suddivisa nei due 

seguenti lotti, oggetto di separate modalità di valutazione e di selezione stessa. 

 

LOTTO N. 1 PROTESI ORTOPEDICHE – CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE 

LOTTO N. 2 
ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / 

TRAUMATOLOGIA 
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Con successiva determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 813/DG in data 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per ortopedia / 

traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri provvedimenti”, 

stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si intendono integralmente 

richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva degli esiti di selezione della 

procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi 

ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte 

le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 
 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 813/DG/2016, si stabiliva, tra l’altro: 

 

 di procedere, in esito alle risultanze della procedura concorsuale, alla approvazione definitiva degli 

esiti di selezione rispettivamente formulati: 

 

- per il LOTTO N. 1 - “PROTESI ORTOPEDICHE – CEMENTO / SISTEMI DI 

CEMENTAZIONE” – CIG 5205997C9E – per singola tipologia / impianto e per singola 

tipologia di cemento / sistema di cementazione oggetto di fabbisogno, nel senso rappresentato 

nel quadro sinottico riassuntivo in allegato “A” alla citata determina n. 813/DG/2016, e secondo 

il relativo quadro economico delle offerte selezionate, espresso per singola tipologia / impianto e 

per singola tipologia di cemento / sistema di cementazione in termini decrescenti per valore 

complessivo QUALITA’ / PREZZO, in allegato “B” alla medesima determina riportante, 

rispettivamente: 

 

- prezzo unitario di ogni singola componente e prezzo unitario totale dell’impianto, per singola 

tipologia / impianto selezionata; 

- prezzo unitario di ogni singola tipologia di cemento / sistema di cementazione selezionata; 

 

- per il LOTTO N. 2 - “ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER 

ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA” – CIG 520606980A – per singola OFFERTA AL 

PUBBLICO prodotta dagli operatori economici partecipanti alla procedura concorsuale che ha 

conseguito da parte della Commissione giudicatrice di gara, secondo le modalità ed i criteri 

previsti dalla documentazione complementare di gara, giudizio di idoneità tecnico – qualitativa 

complessivo, e pertanto idoneità ad essere potenzialmente utilizzata per le necessità operative 

delle sedi operative di questa Azienda, secondo le quotazioni economiche per singolo dispositivo 

/ prodotto ivi rappresentate ed acquisite agli atti, ed alle condizioni sinteticamente riportate in 

allegato “C” al medesimo provvedimento; 

 

 di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente: 

 

- alla redazione dell’Accordo Quadro; 

- alla sottoscrizione dell’Accordo stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con 

gli operatori economici interessati, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e, tra l’altro, 

alla esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
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successive modifiche ed integrazioni nei confronti degli operatori economici non già sorteggiati 

nell’ambito della procedura concorsuale in argomento; 

 

 di stabilire che gli eventuali appalti specifici basati sull’Accordo Quadro per l’approvvigionamento 

delle forniture in argomento occorrenti presso le diverse Unità Operative di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate agli appalti stessi siano aggiudicati mediante 

applicazione delle “condizioni” previste dal disciplinare di gara; 

 

 di delegare, rispettivamente: 

 

- le Direzioni di Area Vasta, alla adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli 

appalti specifici basati sull’Accordo Quadro, i quali potranno essere aggiudicati, secondo quanto 

previsto dalla documentazione complementare di gara, a livello di Area Vasta, ovvero a livello di 

singola sede operativa interessata all’appalto nell’ambito dell’Area Vasta stessa; 

- le Direzioni delle Unità Operative e Logistica, alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati, 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte di tutti gli operatori economici titolari di selezione è 

intervenuta in data 28.02.2017, ed è stata successivamente formalizzata in formato digitale in data 

16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento.  

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in 

essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, sulla base della regolamentazione di cui alle 

premesse, stabiliva, rispettivamente e tra l’altro: 

 

 di procedere all’aggiudicazione, nei confronti dell’operatore economico LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE (Repubblica di San Marino), per il periodo 15.10.2017 / 28.02.2021, della fornitura 

di dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia di produzione HIT MEDICA / 

LIMA COMPANY – allo stato commercializzati dalla medesima società LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE firmataria dell’Accordo Quadro – per le necessità delle Unità Operative di 

Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, del Presidio 

Ospedaliero di SENIGALLIA e del Presidio Ospedaliero di FABRIANO presso questa stessa Area 

Vasta n. 2, per un importo complessivo stimato in approssimazione di € 378.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

 di dare mandato al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento di stipulare e sottoscrivere il 

contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico 

adempimento previsto dal dispositivo della determina n. 813/DG/2016 citata nelle premesse e dalle 

condizioni dell’Accordo Quadro. 

 

Dato atto incidentalmente dell’intervenuta sottoscrizione del contratto tra questa Azienda e la società 

LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in data 20.10.2017, si rappresenta, ai fini e per gli effetti della 

presente proposta di determina, che la società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN 

DANIELE DEL FRIULI – anch’essa a suo tempo firmataria dell’Accordo Quadro di cui alle premesse – 
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con nota in data 07.12.2017, pervenuta al protocollo di questa Azienda n. 

196848|ASURAV2|AFFGEN|A in data 14.12.2017, ha formulato, secondo documentazione versata in 

atti (*), istanza di sostituzione del fornitore ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, in relazione all’intervenuto 

acquisto dalla società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE (interamente controllata dalla medesima 

società LIMA CORPORATE S.p.A.), a partire dal 01.01.2018, del ramo di azienda consistente 

nell’insieme degli elementi organizzati per la promozione, la vendita e l’assistenza post-vendita di 

dispositivi medicali di traumatologia, nel cui ambito si riconduce il contratto di fornitura di cui in 

premessa.    

 
(*) Atto pubblico rogato in data 10.10.2017 dal Notaio Margherita GOTTARDO in GEMONA DEL FRIULI – 

Repertorio n. 4237 – Raccolta n. 3034. 

 

Ciò posto, costituisce oggetto della presente proposta di determina, tra l’altro, il subentro della società 

LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI nell’ambito del 

contratto a suo tempo stipulato, in esito alla precedente e citata determina n. 1487/AV2/2017, con la 

società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE, dandosi atto, rispettivamente, ai sensi del citato articolo 

106, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, che la suddetta società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE 

DEL FRIULI, in quanto già a sua volta firmataria dell’Accordo Quadro in argomento, soddisfa i criteri 

di selezione qualitativa inizialmente stabiliti, e che detto subentro non implica modifiche sostanziali al 

suddetto contratto già stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE e non elude 

l’applicazione delle disposizioni del citato Decreto delegato. 

 

ULTERIORI PROVVEDIMENTI 

 

Ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, si fa presente, ulteriormente, che con note 

acquisite in atti in data 03.10.2017 (*), le Direzioni delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia 

del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche hanno provveduto a 

trasmettere fabbisogno relativo a dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia 

commercializzati dalla società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL 

FRIULI. 

 
(*) Note di protocollo n. ID 1433546|AFFGEN e n. ID 1433551|AFFGEN in data 03.10.2017. 

 

I dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia richiesti costituiscono oggetto di 

intervenuta selezione definitiva nell’ambito della procedura concorsuale in argomento, a suo tempo 

offerti per il Lotto n. 2 “ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / 

TRAUMATOLOGIA” – dalla medesima società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN 

DANIELE DEL FRIULI.    

 

Ciò premesso, oltre al citato subentro della società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI 

SAN DANIELE DEL FRIULI nell’ambito del contratto a suo tempo stipulato, in esito alla precedente e 

citata determina n. 1487/AV2/2017, con la citata società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE, 

costituisce ulteriore oggetto della presente proposta di determina l’eventuale aggiudicazione di appalto 
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specifico nei confronti della società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE 

DEL FRIULI per la fornitura di dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia 

commercializzati dalla medesima società, occorrenti alle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia 

del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

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

risultanze di selezione definitiva adottate nell’ambito della citata determina n. 813/DG/2016, e secondo 

le prerogative e le condizioni previste dall’Accordo Quadro sottoscritto in data 28.02.2017 in esito al 

provvedimento stesso.     

 

Quanto alla durata dell’eventuale contratto di aggiudicazione di appalto specifico basato sull’Accordo 

Quadro oggetto della presente proposta di determina, dandosi atto della ritenuta legittimità del subentro 

della società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

nell’ambito del contratto a suo tempo stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in 

esito alla precedente e citata determina n. 1487/AV2/2017, si ritiene l’opportunità di procedere alla 

stipulazione di un contratto con validità a partire dall’eventuale adozione della presente proposta di 

determina fino alla scadenza naturale dell’Accordo Quadro, fissata al 28.02.2021. 

 

Ai fini della definizione allo stato del valore economico del contratto di Area Vasta con la citata società 

LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI di cui alla presente 

proposta di determina, si ritiene, fatte salve le prerogative di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro 

secondo cui “Le quantità di ogni singolo appalto specifico (…) devono intendersi (…) suscettibili di 

variazione in aumento e/o in diminuzione, in relazione al mutato fabbisogno e/o contesto clinico – 

organizzativo delle Unità Operative dell’Azienda interessate alla fornitura”, di stimare il valore 

economico del contratto in argomento sulla base di quanto già previsto nell’ambito del contratto a suo 

tempo stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in esito alla precedente e citata 

determina n. 1487/AV2/2017, incrementato della spesa storica che risulta essere stata sostenuta nel 

precedente esercizio 2017 per i dispositivi commercializzati dalla medesima società LIMA 

CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, quantificata per un importo / 

anno di € 10.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In termini di compatibilità economica, si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale 

adozione della presente proposta di determina siano imputati al conto n. 0501130101 “acquisto di 

dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale e resi 

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

definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche.  

 
Nell’ipotesi di eventuale stipulazione del relativo contratto con la citata società LIMA CORPORATE 

S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI per il periodo 01.01.2018 / 28.02.2021, stante 

il valore economico già previsto nell’ambito del contratto a suo tempo stipulato con la società LIMA 

SM S.p.A. – SERRAVALLE in esito alla precedente e citata determina n. 1487/AV2/2017, cui la 

medesima società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

subentra ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina, l’imputazione di spesa per il 

presente esercizio e per i futuri esercizi di pertinenza contrattuale può intendersi stimata per l’importo 
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complessivo in approssimazione di € 386.350.00 I.V.A. esclusa – quindi circa € 401.800,00 I.V.A. 

compresa al 4% - ripartita nel senso seguente. 

 
Esercizio / Periodo Oneri di spesa I.V.A. compresa 

01.01.2018 / 31.12.2018 126.880,00 

01.01.2019 / 31.12.2019 126.880,00 

01.01.2020 / 31.12.2020 126.880,00 

01.01.2021 / 28.02.2021 21.160,00 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATA la determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017, con la quale, stante ogni presupposto di 

legittimità e di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione di 

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

all’aggiudicazione, nei confronti dell’operatore economico LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE 

(Repubblica di San Marino), per il periodo 15.10.2017 / 28.02.2021, della fornitura di dispositivi 

impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia di produzione HIT MEDICA / LIMA COMPANY 

per le necessità delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO 

URBANI” di JESI, del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA e del Presidio Ospedaliero di 

FABRIANO presso questa stessa Area Vasta n. 2, per un importo complessivo stimato in 

approssimazione di € 378.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

DATO ATTO delle vicende soggettive, partitamente commentate nel presente documento istruttorio, 

secondo le quali, sulla scorta delle documentazioni acquisite in atti dal Responsabile Unico del 

Procedimento, la società LIMA CORPORATE S.p.A. - VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL 

FRIULI, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, ha acquisito dalla società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE, 

a partire dal 01.01.2018, il ramo di azienda consistente nell’insieme degli elementi organizzati per la 

promozione, la vendita e l’assistenza post-vendita di dispositivi medicali di traumatologia, nel cui 

ambito si riconduce il citato contratto di fornitura; 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

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

ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della 

presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti 

di pubbliche forniture;   

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 
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- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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 delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

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

- la determina n. 813/DG del 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 

un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”; 

 

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

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

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

 

2) di dare atto, rispettivamente ed in premessa, secondo le circostanze rappresentate nel documento 

istruttorio: 

 

- che con determina n. 488/ASURDG in data 17.06.2013, stante ogni presupposto di legittimità e 

di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione Generale 

stabiliva di procedere alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura – di durata 

quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / 

traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche interessate all’appalto; 

 

- che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche n. 813/DG in data 29.12.2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di 

un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per 

ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri 

provvedimenti”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si 

intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva 

degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di 

durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per 

ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche; 

 

- della intervenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 28.02.2017 da parte di tutti gli 

operatori economici titolari di selezione definitiva, successivamente formalizzata in formato 

digitale in data 16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento;  
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3) di dare atto che con determina n. 1487/AV2 in data 17.10.2017, stante ogni presupposto di 

legittimità e di merito in essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, e sulla base 

della regolamentazione di cui al precedente punto del presente dispositivo, si stabiliva di procedere 

all’aggiudicazione, nei confronti dell’operatore economico LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE 

(Repubblica di San Marino), per il periodo 15.10.2017 / 28.02.2021, della fornitura di dispositivi 

impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia di produzione HIT MEDICA / LIMA 

COMPANY – allo stato commercializzati dalla medesima società LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE firmataria dell’Accordo Quadro – per le necessità delle Unità Operative di 

Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, del Presidio 

Ospedaliero di SENIGALLIA e del Presidio Ospedaliero di FABRIANO presso questa stessa Area 

Vasta n. 2, per un importo complessivo stimato in approssimazione di € 378.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

4) di dare atto dell’intervenuta sottoscrizione del contratto tra questa Azienda e la società LIMA SM 

S.p.A. – SERRAVALLE in data 20.10.2017; 

 

5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle vicende soggettive, partitamente 

commentate nel documento istruttorio, secondo le quali la società LIMA CORPORATE S.p.A. – 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, ha acquisito dalla citata società LIMA SM S.p.A. 

– SERRAVALLE, a partire dal 01.01.2018, il ramo di azienda consistente nell’insieme degli 

elementi organizzati per la promozione, la vendita e l’assistenza post-vendita di dispositivi medicali 

di traumatologia, autorizzando pertanto la società LIMA CORPORATE S.p.A. – VILLANOVA DI 

SAN DANIELE DEL FRIULI al subentro nei confronti della citata società LIMA SM S.p.A. – 

SERRAVALLE nel contratto di fornitura di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo; 

 

6) di dare atto,  secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce 

parte ed integrante del presente atto, dell’ulteriore fabbisogno relativo a dispositivi impiantabili e di 

sintesi per ortopedia / traumatologia commercializzati dalla società LIMA CORPORATE S.p.A. – 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, anch’essa firmataria dell’Accordo Quadro di cui 

alle premesse, rappresentato dalle Direzioni delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia del 

Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA 

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

procedere all’aggiudicazione, nei confronti del medesimo operatore economico LIMA 

CORPORATE S.p.A. – VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI, per il periodo 01.01.2018 

/ 28.02.2021, della fornitura dei dispositivi in argomento; 

 

7) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, stimati, nel senso 

commentato nel documento istruttorio, stante il valore economico già previsto nell’ambito del 

contratto a suo tempo stipulato con la società LIMA SM S.p.A. – SERRAVALLE in esito alla 

precedente e citata determina n. 1487/AV2/2017, cui la società LIMA CORPORATE S.p.A. - 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI subentra ai sensi e per gli effetti del presente 

provvedimento stesso, per l’importo complessivo in approssimazione di € 386.350,00 I.V.A. esclusa 

– quindi circa € 401.800,00 I.V.A. compresa al 4% - sono imputati al conto n. 0501130101 

“acquisto di dispositivi medici” del bilancio ASUR dei relativi esercizi di pertinenza contrattuale, da 

rendersi economicamente compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo 
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provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche; 
 

8) di dare mandato al Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 

di stipulare e sottoscrivere nuovo contratto di appalto con la società LIMA CORPORATE S.p.A. - 

VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto dal dispositivo della citata determina n. 

813/DG/2016 e dalle condizioni dell’Accordo Quadro successivamente stipulato; 

 

9) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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; 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento 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, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale di circa € 

386.350,00 al netto di I.V.A. 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Carlo SPACCIA 

 
 
 

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. ACQUISTI E LOGISTICA 

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. 


