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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1090/AV3
DEL
01/08/2013
Oggetto: : ACQUISIZIONE IN SERVICE DI ELETTRODI PER IL TRATTAMENTO
DELL’IPERTROFIA DEI TURBINATI PER LE U.O. DI ORL DELLE STRUTTURE
OSPEDALIERE DI MACERATA E RECANATI. - AFFIDAMENTO.

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 comma 11 secondo periodo del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del
regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le ragioni in narrativa
specificate, le forniture in service di elettrodi/manipoli per sistemi chirurgici a radiofrequenza
bipolare per il trattamento dell’ipertrofia dei turbinati occorrenti alle unità operative di ORL delle
strutture ospedaliere di Macerata e Recanati, come indicato nel documento istruttorio, alle seguenti
ditte come sottoriportato:
Alla ditta OLYMPUS ITALIA SPA di Segrate:
-Elettrodi CELON PROBREATH applicatore monouso (cf. 5pz) per ENT cod. WB990004 e
WB990095 al costo di € 94.80 cad elettrodo + IVA;.
-Apparecchiatura CELON LAB ENT GENERATORE COMPLETO DI PEDALE cod. WB991001
in COMODATO D’USO GRATUITO
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA PARI AD € 15.357,60 + IVA
Alla ditta BIANCA MEDICAL di Foligno:
-Elettrodi per turbinati (conf. 10pz) cod. 2602036 e 2602038 ad € 95,00 cad. + IVA
-Apparecchiatura BUSTURI A RISONANZA MOLECOLARE VASALIUS mod. MC cod. 2501002
in COMODATO D’USO GRATUITO.
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA PARI AD € 15.390,00 + IVA
PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO di € 30.747,60 + IVA;
2. DI DISPORRE che il contratto con gli operatori economici, risultati aggiudicatari dopo
l’espletamento della Procedura, si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con
apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni/servizi ;
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3. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza
delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
4. DI PRENDERE ATTO che i Responsabili 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,
saranno i Direttori delle rispettive Unità operative di Recanati e Macerata a cui i “service” si
riferiscono: Dott.Fasanella - Dott. D’Agnone;
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura del materiale sopra indicato per un importo
totale pari a €. 37.204,60 IVA inclusa IVA inclusa sarà imputata, pro quota, al conto Economico
0501080101 per l’importo di €. 18.582,70 al centro di costo 0931714 e per l’importo di €. 18.621,90
al Centro di Costo 0832714 e che la spesa per l’anno 2013 pari ad € 6.200,77 ha l’effettiva
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta
con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; per gli anni 2014-2015-2016 la spesa pari ad €
31.003,83 sarà coerente ed economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed
assegnati;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di
Civitanova Marche 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;
7. 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.;
8. 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;
9. 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 N. 3
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 per l’anno 2013 ha l’effettiva
disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; per gli anni 2014-2015-2016 sarà coerente ed
economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed assegnati.
Il Responsabile Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 7 pagine .
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Acquisti e Logistica - sede: Civitanova Marche
Normativa di riferimento contenuta in:
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica”;
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante
della Regione Marche (SUAM)”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni
amministrative – Regolamentazione provvisoria”;
Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto
di beni e servizi in economia. Approvazione”;
Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;
Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge
12/07/2004 n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;

PREMESSO:
- che con Determina n. 465 del 28/03/2013 il Direttore dell’A.V.3 ha autorizzato, ai sensi
dell’art.11 e dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 (modificato dall'art. 4, comma 2, lettera mbis), legge n. 106 del 2011), l’espletamento della procedura in economia, mediante affidamento
diretto, per l’ acquisizione in service di elettrodi/manipoli per sistemi chirurgici a radiofrequenza
bipolare per il trattamento dell’ipertrofia dei turbinati per le unità operative di ORL delle strutture
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ospedaliere di Macerata e Recanati necessario per il normale svolgimento dell’attività
chirurgica;
-

che, per individuare la ditta affidataria, si è ritenuto comunque necessario avviare una indagine
di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sui seguenti organi di diffusione gratuiti: sito
internet di questa Z.T., all’Albo Pretorio di questa Azienda, al fine di reperire sul mercato
eventuali ulteriori operatori economici che fossero in grado di fornire un sistema equivalente a
quello richiesto e conseguentemente invitare le ditte interessate a formulare preventivo/offerta
per l’acquisizione in service di detti elettrodi/manipoli per sistemi chirurgici a radiofrequenza
bipolare come sopraindicato;

-

che a seguito di detta indagine di mercato, entro le ore 12,00 del 29/04/213 sono pervenute le
proposte economiche delle seguenti ditte:




-

OLYMPUS ITALIA SPA di Segrate (Mi)
BIANCA MEDICAL di Foligno
PRIMED SRL di Ancona

che dette proposte economiche sono state inoltrate ai Direttori dell’U.O. O.R.L. per la loro
valutazione i quali hanno così relazionato:
Dr. Nicola D’Agnone direttore dell’U.O. ORL di Macerata:.. “La ditta OLYMPUS e la ditta PRIMED
hanno proposto lo stesso sistema: CelonLabENT e gli stessi elettrodi di coagulazione CelonProBreath
ma con prezzi differenti:
- €. 97,80 ad elettrodo ditta Olympus
- € 132,40 ad elettrodo della ditta Primed
e quindi quest’ultima è da non tenere in considerazione.
La ditta Bianca Medical ha proposto il sistema “Vesalius” della ditta produttrice TELEA al prezzo di:
- € 95,00 ad elettrodo.
I due sistemi offerti “CelonLabENT “ e “Vesalius” presentano soluzioni tecnologiche differenti:
- il sistema proposto dalla ditta OLYMPUS (CelonLabENT ) è a radiofrequenza
- il sistema proposto dalla ditta BIANCA MEDICAL (Vesalius) è a risonanza quantica molecolare.
Considerato che tali sistemi sono conosciuti in quanto il sistema CelonLab ENT della ditta Olympus è da
tempo in uso presso questa U.O. mentre il sistema Vesalius è stato visionato per alcune procedure
chirurgiche nei mesi scorsi;
considerato che da tale prova tecnica effettuata è emerso che l’utilizzo del sistema Vesalius ha prodotto,
nell’ambito dell’intervento chirurgico, un maggior sanguinamento;
considerata la maggiore confidenza ed esperienza con il sistema già utilizzato (CelonLab ENT) e la
maggiore manualità acquisita dall’equipe medica che gli consente di avere una maggiore sicurezza di
risultati;
considerata l’esigua differenza di prezzo tra i due sistemi proposti pari a € 2,80 ad elettrodo per una
differenza annua pari ad € 151,20;
si ritiene che il suddetto sistema CelonLab ENT sia più rispondente alle esigenze operative di questa
U.O. ORL e pertanto si propone a codesta U.O.C. l’affidamento della fornitura alla Ditta OLYMPUS
ITALIA SRL di Segrate (MI).”
Dr. Luigi Fasanella direttore dell’U.O. ORL di Civitanova Marche:.. “Dall’analisi della
documentazione tecnica presentata, entrambi i sistemi offerti risultano idonei pur presentando soluzioni
tecnologiche differenti: radiofrequenza per sistema “CelonLabENT” proposto dalle ditte Olympus e
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Primed e risonanza quantica molecolare per il sistema “Vesalius” TELEA proposto dalla Ditta Bianca
Medical.
Considerato che tali sistemi sono già conosciuti, si ritiene che il sistema Vesalius, attualmente in uso
presso questa U.O., sia maggiormente rispondente alle nostre esigenze operative considerata
l’esperienza già acquisita con tale sistema dall’equipe sanitaria utilizzatrice.
Inoltre il suddetto sistema “Vesalius” presenta, rispetto agli altri, il prezzo più basso.
Per le motivazioni sopra evidenziate si ritiene che la fornitura venga affidata alla Ditta Bianca Medical
di Foligno”
RITENUTO pertanto, sulla base delle relazioni sopra riportate redatte dai Direttori delle U.O. ORL, di
dover affidare:
- alla ditta OLYMPUS ITALIA SPA di Segrate la fornitura in service di materiale necessario
all’U.O. ORL di Macerata per un fabbisogno presunto annuo pari a circa 54 elettrodi;
- alla ditta BIANCA MEDICAL di Foligno la fornitura in service di materiale necessario all’U.O.
ORL di RECANATI per un fabbisogno presunto annuo pari a circa 54 elettrodi ;
RILEVATO che con nota prot. 41587 del 30/05/2013 si è provveduto a negoziare ulteriormente con le
sopraindicate ditte e che la ditta OLYMPUS ha apportato una miglioria al prezzo degli elettrodi
riducendo il prezzo da € 97,80 ad €. 94,80 mentre la ditta BIANCA MEDICAL ha confermato il prezzo
offerto pari ad € 95,00 ad elettrodo dichiarando che il prezzo esposto in offerta è già stato scontato
rispetto alle forniture precedenti e che lo stesso è inferiore al prezzo praticato all’ASUR Marche di
Ascoli Piceno;
ACCERTATO, con riferimento alla copertura finanziaria della spesa per le forniture indicate, che la
stessa verrà imputata al seguente Conto Economico: 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e
materiale sanitario”, per € 18.582,70 (iva inclusa) al C.C. 0931714 “S.O. ORL Ospedale di Macerata”;
per € 18.621,90 (iva inclusa) al C.C. 0832714 “S.O. ORL Ospedale di Civitanova Marche”; tenendo
conto della riduzione della spesa nella misura del 10% così come disposto con determina ASUR/DG n.
275/2013.
PRESO ATTO che il risultato finale delle negoziazioni è stato il seguente:
per il sistema proposto dalla ditta OLYMPUS ITALIA SPA di Segrate:
-Elettrodi CELON PROBREATH applicatore monouso (cf. 5pz) per ENT cod. WB990004 e
WB990095
costo a conf. 474,00 pari ad € 94,80 cad.
-Apparecchiatura CELON LAB ENT GENERATORE COMPLETO DI PEDALE cod. WB991001
in COMODATO D’USO GRATUITO
per il sistema proposto dalla ditta BIANCA MEDICAL di Foligno:
-Elettrodi per turbinati (conf. 10pz) cod. 2602036 e 2602038 ad € 95,00 cad. + IVA
-Apparecchiatura BUSTURI A RISONANZA MOLECOLARE VASALIUS mod. MC cod. 2501002
in COMODATO D’USO GRATUITO.
DATO ATTO che, da indagine a mezzo sistema contabile AREAS presso le ex Zone Territoriali n. 9
di Macerata e n. 13 di Ascoli Piceno che utilizzano lo stesso sistema, il prezzo praticato è
rispettivamente di €. 141,00 e €. 98,00 e DATO ATTO che i prezzi aggiudicati nelle precedenti
procedure di gara per i medesimi prodotti erano €. 141,00 e €. 110,00 ,
il prezzo spuntato da questa Stazione Appaltante risulta congruo e si ritiene economicamente
vantaggioso aggiudicare la presente fornitura triennale alla ditta Olympus al prezzo di € 94,80 e alla
ditta Bianca Medical al prezzo di € 95,00;
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PRESO ATTO che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1,
comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la peculiare fornitura contemplata nella presente
determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva.
PRESO ATTO altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15,
comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, la
peculiare fornitura contemplata nella presente determina non è previsto tra le categorie
merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa.
VISTO il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.
SI PROPONE
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125 comma 11 secondo periodo del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del
regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia, per le ragioni in narrativa
specificate, le forniture in service di elettrodi/manipoli per sistemi chirurgici a radiofrequenza
bipolare per il trattamento dell’ipertrofia dei turbinati occorrenti alle unità operative di ORL delle
strutture ospedaliere di Macerata e Recanati, come indicato nel documento istruttorio, alle
seguenti ditte come sottoriportato:
Alla ditta OLYMPUS ITALIA SPA di Segrate:
-Elettrodi CELON PROBREATH applicatore monouso (cf. 5pz) per ENT cod. WB990004 e
WB990095 al costo di € 94.80 cad elettrodo + IVA;.
-Apparecchiatura CELON LAB ENT GENERATORE COMPLETO DI PEDALE cod. WB991001
in COMODATO D’USO GRATUITO
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA PARI AD € 15.357,60 + IVA
Alla ditta BIANCA MEDICAL di Foligno:
-Elettrodi per turbinati (conf. 10pz) cod. 2602036 e 2602038 ad € 95,00 cad. + IVA
-Apparecchiatura BUSTURI A RISONANZA MOLECOLARE VASALIUS mod. MC cod. 2501002
in COMODATO D’USO GRATUITO.
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA PARI AD € 15.390,00 + IVA
PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO di € 30.747,60 + IVA;

2. DI DISPORRE che il contratto con gli operatori economici, risultati aggiudicatari dopo
l’espletamento della Procedura, si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010,
con apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei
beni/servizi ;
3. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la
trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
4. DI PRENDERE ATTO che i Responsabili 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
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contrattuale, saranno i Direttori delle rispettive Unità operative di Recanati e Macerata a cui i
“service” si riferiscono: Dott.Fasanella - Dott. D’Agnone;
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura del materiale sopra indicato per un
importo totale pari a €. 37.204,60 IVA inclusa IVA inclusa sarà imputata, pro quota, al conto
Economico 0501080101 per l’importo di €. 18.582,70 al centro di costo 0931714 e per l’importo
di €. 18.621,90 al Centro di Costo 0832714 e che la spesa per l’anno 2013 pari ad € 6.200,77
ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente
assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; per gli anni 20142015-2016 la spesa pari ad € 31.003,83 sarà coerente ed economicamente compatibile con i
budget che verranno negoziati ed assegnati;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di
Civitanova Marche 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;
7. 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.;
8. 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;
9. 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
Sig.ra Grufi Donatella

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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