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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1214/AV3
DEL
09/09/2013
Oggetto: APPALTO FORNITURA MICROINFUSORE PER INSULINA DA DESTINARE
AL PAZIENTE (C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA MARCHE IN
ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M. 1328/2006

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;

-DETERMINA-

1.

DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “FORNITURA MICROINFUSORE PER
INSULINA DA DESTINARE AL PAZIENTE (C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA
MARCHE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M. 1328/2006”, a favore
dell’operatore economico di seguito identificato, per il seguente prodotto ed alle seguenti condizioni
economiche:

Operatore
economico
Medtronic S.p.A.P.zza Indro
Montanelli 30 –
20099 Sesto San
Giovanni (MI) – PI
09238800156

CIG: ZEE0B21C23

Descrizione prodotti da fornire
Modello PARADIGM VEO – MMT-754WWS
con capacità di serbatoio di 3,0 ml, colore nero,
programmabile, con 48 velocità basali,
confezione da 4 batterie mod. AAA da 1,5V,
custodia in pelle con clip per applicazione alla
cintura, 2 serbatoi per insulina da 300 Ul, 2
Quick set, 1 borsa di neoprene ed i relativi
manuali d’uso e telecomando a radiofrequenza
Sistema di scarico dati COM LINK USB cod
MMT 7305 WW
Importi complessivi

Importo (iva
esclusa)
€ 5.678,40

%
IVA
4%

Importo (iva
compresa)
€ 5.905.54

€ 90,72

21%

€ 109,78
€ 6.015,32

2. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento
della Procedura, si stipuli, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio di
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lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni, riportante i medesimi contenuti previsti
nell’avviso di indagine di mercato;
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 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà il il Dott. Gianni Turchetti,
dirigente del Servizio Territoriale dell’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche, ai sensi D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’appalto “FORNITURA MICROINFUSORE PER
INSULINA DA DESTINARE AL PAZIENTE (C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA
MARCHE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M. 1328/2006”, pari ad € 6.015,32
(IVA inclusa), sarà imputata, al Conto Economico: 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale
sanitario” - autorizzazione n. 8 sub. 2/2013, e che tale spesa 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;
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 DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. 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 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA MARCHE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- 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”;
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- 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 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- 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”;
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche
(SUAM)”;
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”;
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni
amministrative – Proroga”.
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative”;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e servizi in
economia. Approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1328 del 17/11/2006 “Modalità di concessione dei microinfusori per
insulina”.

Premesso:
 che pervengono correntemente, in esecuzione alla D.G.R.M. 1328/2006, richieste/prescrizioni da parte dei
Centri di Diabetologia e/o Centri Specialistici autorizzati alla prescrizione, per l’acquisto di microinfusori di
insulina da destinare agli assistiti affetti da diabete mellito e residenti nel territorio dell’A.S.U.R. A.V.3
Civitanova Marche;
 che, la Legge n. 115 del 16 marzo 1987 recepita dalla Regione Marche con L.R. n. 38/87 prevede che le
Regioni, per tramite delle Aziende Sanitarie Locali, provvedano alla fornitura gratuita di presidi sanitari
diagnostici e terapeutici, tra cui rientra anche la fornitura di microinfusori di insulina, ai soggetti affetti da
tale patologia;
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che è pervenuta, dal Centro Antidiabetico della A.V.3 di Macerata, motivata richiesta/prescrizione datata
17/07/2013. di un microinfusore di insulina indispensabile per la cura del diabete, in esecuzione a quanto
disposto dalla citata D.G.R.M. n. 1328/2006, opportunamente autorizzata dal Direttore del Distretto di
Civitanova Marche, per il paziente C.P. (1953) il seguente modello: Modello PARADIGM VEO – MMT754WWS con capacità di serbatoio di 3,0 ml, colore nero, programmabile, con 48 velocità basali,
confezione da 4 batterie mod. AAA da 1,5V, custodia in pelle con clip per applicazione alla cintura, 2
serbatoi per insulina da 300 Ul, 2 Quick set, 1 borsa di neoprene ed i relativi manuali d’uso e telecomando a
radiofrequenza, corredato di sistema di scarico dati COM LINK USB cod MMT 7305 WW;
che per l’appalto in specie sono previste in budget le risorse necessarie a copertura, tenendo conto della
riduzione della spesa nella misura del 10% così come disposto con determina ASUR/DG n. 275/2013, la cui
spesa andrà imputata al C.E. 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”

Il Responsabile del Procedimento ha preventivamente provveduto al reperimento dei dati economico-finanziari
utili al fine di quantificare l’entità presunta dell’appalto ed ha provveduto alla valutazione della normativa vigente
in materia, cosi riepilogata:
a) visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati e tenuto conto delle varie procedure previste dalla
vigente normativa in materia per la scelta del contraente,
c) ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 125 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i., Titolo V del Capo II – Acquisizione di servizi e forniture in economia del
DPR 207/2010 e del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, anche
perché il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione produrrebbe il dilatarsi eccessivo dei
tempi di individuazione, con relativa antieconomicità e sproporzionatezza della procedura rispetto al
risultato atteso anche per i costi di pubblicità.
d) Tenuto conto:
- del contenuto dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “ gli enti del servizio sanitario nazionale,
..(omissis)…, 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.;
- del contenuto dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…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…”;
- del contenuto dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, del c. 450 art. 1 della legge 296/06 “…
Fermi restando gli obblighi e le facoltà 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 ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure…”;
- del contenuto delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005
“Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative.
Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006
“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, che
inquadrano il presente provvedimento tra quelli di competenza del Direttore di Area Vasta;

Impronta documento: EC4AEE9DD49BCAB6B8A67EA6F7EED56BCA6298AA
(Rif. documento cartaceo CF2B67D2AF0ADCC9EEC20E8D29C5DA87C6964DB9, 45/01/8A3PRET_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1214/AV3

Pag.

5

Data: 09/09/2013

-

-

-

della mancata presenta di opzioni di acquisto analoghe mediante SUAM, istituita dalla Legge
Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)” ed in fase di prima sperimentazione ai sensi della Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 né con Determina n. 649 del 6/5/2013 risultano
gare attive, né la procedura in oggetto rientra nel piano di gare degli acquisti di beni e servizi
in carico alla SUAM individuate con determina n. 649 del 06/05/2013;
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;
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 prevista tra le categorie
merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa;

Al fine di acquisire offerte congrue ed idonee sul libero marcato da parte di Operatori Economici in grado di
fornire il dispositivo medico specifico inderogabilmente prescritto dal centro proscrittore U.O. Diabetologia
dell’Ospedale di Macerata A.V.3, definito e dichiarato quale unico a possedere i requisiti clinici per una terapia
infusionale ottimale entro i limiti dei LEA, attraverso il percorso di prova cui è stato sottoposto il paziente,
l’U.O.C. Acquisti e Logistica, anche al fine di garantire la massima trasparenza, ha pubblicato, previa
trasmissione con e-mail del 24/07/2013 dell’avviso agli uffici AV3 competenti, un avviso di indagine di mercato
nell’albo pretorio e nel sito aziendale attivando una procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006.
A seguito di detta indagine di mercato, entro il giorno 06/08/2013 è giunta una sola offerta tecnico-economico
corredata di descrizione sulle caratteristiche tecniche possedute dal prodotto offerto, da parte della Ditta
Medtronic di Sesto San Giovanni (MI), nota prot. ITT000964/13/25-07/SC/cf del 26/07/2013, come in sintesi
indicato:
 Modello PARADIGM VEO – MMT-754WWS con capacità di serbatoio di 3,0 ml, colore nero,
programmabile, con 48 velocità basali, confezione da 4 batterie mod. AAA da 1,5V, custodia in pelle con
clip per applicazione alla cintura, 2 serbatoi per insulina da 300 Ul, 2 Quick set, 1 borsa di neoprene ed i
relativi manuali d’uso e telecomando a radiofrequenza - prezzo offerto € 5.678,40 (iva 4% esclusa);
 corredato di un sistema di scarico dati COM LINK USB cod MMT 7305 WW - prezzo offerto €
90,72 iva 21% esclusa);
Pertanto, con espresso riferimento ai citati esiti della procedura di selezione del contraente, l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto “FORNITURA MICROINFUSORE PER INSULINA DA DESTINARE AL PAZIENTE
(C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA MARCHE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO
DALLA D.G.R.M. 1328/2006”, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore economico di seguito identificato,
per il seguente prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:
Operatore
economico
Medtronic S.p.A.P.zza Indro
Montanelli 30 –
20099 Sesto San
Giovanni (MI) – PI
09238800156

Descrizione prodotti da fornire
Modello PARADIGM VEO – MMT-754WWS
con capacità di serbatoio di 3,0 ml, colore nero,
programmabile, con 48 velocità basali,
confezione da 4 batterie mod. AAA da 1,5V,
custodia in pelle con clip per applicazione alla
cintura, 2 serbatoi per insulina da 300 Ul, 2
Quick set, 1 borsa di neoprene ed i relativi
manuali d’uso e telecomando a radiofrequenza
Sistema di scarico dati COM LINK USB cod

Importo (iva
esclusa)
€ 5.678,40

%
IVA
4%

Importo (iva
compresa)
€ 5.905.54

€ 90,72

21%

€ 109,78
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CIG: ZEE0B21C23

MMT 7305 WW
Importi complessivi

€ 6.015,32

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



DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “FORNITURA MICROINFUSORE PER
INSULINA DA DESTINARE AL PAZIENTE (C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA
MARCHE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M. 1328/2006”, a favore
dell’operatore economico di seguito identificato, per il seguente prodotto ed alle seguenti condizioni
economiche:

Operatore
economico
Medtronic S.p.A.P.zza Indro
Montanelli 30 –
20099 Sesto San
Giovanni (MI) – PI
09238800156

CIG: ZEE0B21C23

Descrizione prodotti da fornire
Modello PARADIGM VEO – MMT-754WWS
con capacità di serbatoio di 3,0 ml, colore nero,
programmabile, con 48 velocità basali,
confezione da 4 batterie mod. AAA da 1,5V,
custodia in pelle con clip per applicazione alla
cintura, 2 serbatoi per insulina da 300 Ul, 2
Quick set, 1 borsa di neoprene ed i relativi
manuali d’uso e telecomando a radiofrequenza
Sistema di scarico dati COM LINK USB cod
MMT 7305 WW
Importi complessivi

Importo (iva
esclusa)
€ 5.678,40

%
IVA
4%

Importo (iva
compresa)
€ 5.905.54

€ 90,72

21%

€ 109,78
€ 6.015,32



DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario 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, riportante i medesimi contenuti previsti
nell’avviso di indagine di mercato;



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;



DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà il il Dott. Gianni Turchetti,
dirigente del Servizio Territoriale dell’Area Vasta n. 3 di Civitanova Marche, ai sensi D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’appalto “FORNITURA MICROINFUSORE PER
INSULINA DA DESTINARE AL PAZIENTE (C.P. 1953) DELL’AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA
MARCHE IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLA D.G.R.M. 1328/2006”, pari ad € 6.015,32
(IVA inclusa), sarà imputata, al Conto Economico: 0501080101 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale
sanitario” - autorizzazione n. 8 sub. 2/2013, e che tale spesa 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;



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;



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 Isabella Lupi

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
incaricato c/o sede distaccata di Civitanova Marche
Dott. Alberto Bonfigli

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

- ALLEGATI Nessun allegato
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