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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1003/AV3
DEL
16/07/2013
Oggetto: FORNITURA n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN DA DESTINARE AL BLOCCO
OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - AREA VASTA N. 3 –
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
-DETERMINA-

DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da destinare al BLOCCO
OPERATORIO della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 163/2006;

-

DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n.1 paio di GAMBALI DI ALLEN tramite affidamento
diretto alla Ditta selezionata attraverso preventiva indagine di mercato;

-

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da destinare al
Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €. 8.080,00 (iva
esclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato con i fondi correnti
“autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità;

-

DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da
destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €.
9.776,80 (iva inclusa) trova copertura economica con il budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 3
con Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488
come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
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-

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

-

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

DIRETTORE AREA VASTA
Dott. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 3 con Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione

(Sig. Paolo Gubinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio

(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento contenuta in:
 R.D. 23/05/1924 n. 827
 Legge n. 412/1991
 L.R. n. 26/1996
 L.R. n. 34/1998
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004
 L.R n. 13/2003
 D.G.R.M. n. 238/2004
 Direttiva n. 2004/18/CE
 D.Lgs n. 163/2006
 D.P.R. n. 207/2010
VISTA la richiesta del 20/03/2013 della Dott.ssa Daniela Corsi, Responsabile del Blocco Operatorio dell’Ospedale di
Civitanova Marche, per la fornitura urgente ed indifferibile di un paio di GAMBALI di ALLEN in sostituzione di quelli
messi in fuori uso dall’Ufficio Tecnico e necessari in quanto il Blocco Operatorio ne ha attualmente in dotazione soltanto un
paio che sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze delle tre specialità chirurgiche;
VISTA la nota ID. n. 46059 del 02/05/2012 del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. A.T.T.P. dell’Area Vasta 3 sede di
Civitanova Marche, Ing. Fabrizio Ciribeni, con la quale viene evidenziato quanto segue: “…In riferimento alla richiesta di
riparazione, n. Ticket 930269 del 29/02/2012 redatta dalla Capo Sala del Blocco Operatorio di Civitanova Marche, dei
Gambali di Allen completi di morsetti e cuscini, accessori del Tavolo Operatorio OPT cod. AEM 2002 si relaziona quanto
segue: Valutato che internamente non era possibile eseguire la riparazione questo servizio, ha inoltrato richiesta d’intervento
tecnico n. X3/2012/0264 alla OPT MED srl, servizio assistenza tecnica del produttore, che ha provveduto ad inviare i relativi
preventivi di spesa.In seguito lo scrivente Servizio a provveduto alla richiesta migliorativa dell’offerta di riparazione ed alla
formulazione di un’offerta per la fornitura di nuovi accessori uguali a quelli mandati in riparazione.Tenuto conto che per la
riparazione occorrono in totale € 7815,03 + iva, mentre per la fornitura di nuovi accessori è stata offerta la somma di €
8.578,00 + iva si ritiene non conveniente optare per la riparazione dato che gli accessori sono usurati e la differenza
economica è di soli € 763,97 + iva. E’ da considerare inoltre che questo Servizio in data 24/04/2012 ha provveduto ad
effettuare un ordine di riparazione per ulteriori accessori uguali ai presenti inviati in riparazione con pratica X3/2011/0784 per
un importo totale di € 4999,54 + iva
Per le motivazioni sopra descritte si ritiene opportuno non procedere alla riparazione e mettere gli accessori in fuori uso,
quindi se il reparto ritiene necessario l’utilizzo dei suddetti accessori dovrà contattare il Servizio competente - U.O.C
Approvvigionamento e Logistica…..”;

VISTA la richiesta del 20/03/2013 della Dott.ssa Daniela Corsi, Responsabile del Blocco Operatorio dell’Ospedale di
Civitanova Marche, per la fornitura urgente ed indifferibile di un paio di GAMBALI di ALLEN in sostituzione di quelli
messi in fuori uso dall’Ufficio Tecnico e necessari in quanto il Blocco Operatorio ne ha attualmente in dotazione soltanto un
paio che sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze delle tre specialità chirurgiche;
PRESO ATTO che l’acquisto risulta urgente in quanto trattasi di un accessorio per il tavolo operatorio indispensabile
nell’ambito di procedure chirurgiche che coinvolgono il bacino ed il basso addome e PRESO ATTO dell’utilizzo
dell’accessorio nella maggior parte degli interventi chirurgici si conviene che la dotazione di una sola coppia di gambali per
l’intero Blocco Operatorio risulta assolutamente insufficiente;
DATO ATTO che, da quanto sopra evidenziato, risulta che l’acquisto dei sopra citati beni non può essere adeguatamente
sopperito dall’utilizzo di altri beni in dotazione e risulta pertanto assolutamente indispensabile dotare il Blocco Operatorio
dell’Ospedale di Civitanova Marche dei prodotti in specie, comportando altrimenti l’impossibilità di garantire adeguata
continuità assistenziale;
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DATO ATTO CHE il bene strumentale oggetto della presente Determina non era stato inserito nel Piano Investimenti 2013,
in quanto necessità sopraggiunta successivamente, e PRESO ATTO di dover inserire la fornitura tra le priorità di acquisto per
l’anno corrente vista l’urgenza e l’indifferibilità della dotazione;
PRESO ATTO del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, in L. 135 del 7 agosto 2012 che all’art. 15 comma 11 lettera d) dispone
quanto segue: ”….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, ovvero, per
essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 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 responsabilita'
amministrativa…”;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c.13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto, non risultano presenti convenzioni CONSIP attive, né
risulta operativa presso la Regione Marche una Centrale di Committenza Regionale costituita ai sensi dell’articolo
1, comma 455, della legge 27 dicenbre 2006, n. 296;

ACCERTATO, altresì, che il SET COPPIA GAMBALI DI ALLEN può essere acquistato tramite
piattaforma CONSIP in quanto il prodotto risulta presente sul Mercato Elettronico;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra evidenziato ed in ottemperanza a quanto disposto dalla
suddetta L. 135 del 7/08/2012, di procedere, all'acquisto del SET COPPIA GAMBALI DI ALLEN da destinare
al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche tramite procedura di selezione del contraente da
effettuare telematicamente sul Mercato Elettronico per una spesa presunta complessiva di circa €.8.080,00 (iva
esclusa)
PRESO ATTO che ai fini dell’acquisizione del SET COPPIA DI REGGICOSCE ALLEN oggetto della presente atto è stato
redatto il seguente progetto sintetico di selezione del contraente, al fine di adottare la Determina a contrarre, espressamente
prevista dall’art. 11. comma 2, del D.Lgs 163/2006, includente tutte le specifiche e le modalità di esecuzione che potranno
consentire l’approvazione dell’iniziativa:
OGGETTO DELL’APPALTO:
Acquisto di SET COPPIA GAMBALI DI ALLEN per tavolo operatorio da destinare al Blocco Operatorio della Struttura
Ospedaliera di Civitanova Marche
TIPOLOGIA:
Contratto di fornitura di accessorio attrezzatura sanitaria
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Affidamento mediante cottimo fiduciario – ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - tramite procedura da effettuare
telematicamente sul Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 comma 4 lett.b)
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE:
Spesa presunta circa € 8.080,00 (Iva esclusa)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della Ditta che, previa verifica qualitativa del prodotto offerto, avrà presentato il
prezzo più basso.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Barbara Dalmiglio – in servizio presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica
REFERENTE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE:
In deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto
contrattuale, il Dott.ssa Daniela Corsi, Responsabile del Blocco Operatorio della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche.

SI PROPONE
-

DI AUTORIZZARE a contrattare l’acquisto di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da destinare al BLOCCO
OPERATORIO della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche, ai sensi dell’art. 11 c.2 del D.Lgs 163/2006;

-

DI PRENDERE ATTO che si procederà all'acquisto di n.1 paio di GAMBALI DI ALLEN tramite affidamento
diretto alla Ditta selezionata attraverso preventiva indagine di mercato;

-

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da destinare al
Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €. 8.080,00 (iva
esclusa), sarà imputata al seguente conto economico 0102020401 e verrà finanziato con i fondi correnti
“autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità;

-

DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 paio di GAMBALI DI ALLEN da
destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a circa €.
9.776,80 (iva inclusa) trova copertura economica con il budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 3
con Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488
come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;

-

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

-

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;

-

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Dalmiglio Barbara
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Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 3.

Il Funzionario
U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3
incaricato c/o sede distaccata
di Civitanova Marche
Dott. Alberto Bonfigli

Il Responsabile
U.O.C. Acquisti e Logistica A.V.3
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI Nessun allegato
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