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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1241/AV3 DEL 17/09/2013  
      

Oggetto: APPALTO FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI PER FARMACI da destinare 
alle UU.OO. di NEFROLOGIA E DIALISI e di OTORINOLARINGOIATRIA 
dell’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

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 DEL Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la fornitura di n. 2 FRIGORIFERI per 

FARMACI da destinare alle UU.OO. di Nefroligia e Dialisi e Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche  a favore dell’Operatore Economico di seguito identificato, per il seguente prodotto ed 
alle seguenti condizioni economiche: 

 
DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO UNITARIO 

OFFERTO  
(iva esclusa) 

LABOINDUSTRIA EVERMED ABB300A+ZCH10 €. 1.348,00 
 
 DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura di gara, 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, riportante i medesimi contenuti 
previsti nella lettera di invito; 

 
 DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

 DI RICHIEDERE ad ogni soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
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 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 per l’appalto per la fornitura di 

Gambali di Allen da destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche, sarà la Dott.ssa 
Daniela Corsi; 

 
 DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’anno 2013 per l’appalto per la fornitura di n. 2 

FRIGORIFERI per FARMACI da destinare alle UU.OO. di Nefroligia e Dialisi e Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale di Civitanova Marche, pari a circa € 3.262,16 (IVA inclusa), sarà imputata al Conto 
Economico: 0102020401, e che la spesa stessa 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. 
 

Direttore di Area Vasta 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;  
 

Il  Responsabile Controllo di Gestione   Il Responsabile Servizio Bilancio 
          (Paolo Gubbinelli)                                     (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.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

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”. 

 
 Con Determina n. 472/AV3 del 28/03/2013 il Direttore dell’AREA VASTA N. 3 ha determinato 

l’autorizzazione a contrarre per l’appalto DI FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI PER FARMACI 
da destinare alle UU.OO. di OTORINOLARINGOIATRIA e NEFROLOGIA e DIALISI 
dell’Ospedale di Civitanova Marche, previo espletamento di regolare procedura di gara; 
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 Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica dei beni da acquistare e pertanto è 
stata lanciata RDO n. 209240 in data 07/05/2013; la procedura attraverso il Mercato Elettronico 
Consip si è così svolta: 

a) Sono stati invitati n. 5 fornitori presenti sul MEPA 
b) entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute le proposte della 

Ditta LABOINDUSTRIA SPA con sede in ARZERGRANDE (PD) e della Ditta  KW 
APPARECCHI SCIENTIFICI con sede a MONTERIGGIONI (SI) 

c) è stata valutata la documentazione amministrativa presentata 
d) è stata valutata la documentazione tecnica descrittiva dei prodotti presentati 
e) sono state valutate le offerte economiche ed è emerso che la documentazione relativa alla 

quotazione economica trasmessa dalla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI - firmata 
digitalmente attraverso la procedura telematica del portale CONSIP - risultava errata in 
quanto inerente ad una RDO appartenente ad altro ente 

f) effettuata la suddetta rilevazione, si è provveduto a comunicare alla Ditta KW 
APPARECCHI SCIENTIFICI quanto segue: “Gentile Operatore Economico, la 
presente per comunicare che la documentazione economica presentata non è 
inerente a questa procedura di gara e pertanto è da considerarsi come MANCATA 
PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA. Tale evenienza comporta che, 
essendo l'offerta economica un documento primario fondamentale, la sua 
assenza determina l'esclusione di codesto Operatore Economico dalla procedura 
di gara”; 

 
 Pertanto, con espresso riferimento ai citati esiti di gara, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la 

fornitura di n. 2 FRIGORIFERI per FARMACI da destinare alle UU.OO. di Nefroligia e Dialisi e 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore 
economico di seguito identificato per il seguente prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:  
DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO UNITARIO 

OFFERTO  
(iva esclusa) 

LABOINDUSTRIA FRIGORIFERO PER 
FARMACI EVERMED 

ABB300A+ZCH10 €. 1.348,00 

 
 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.  

  
 Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  

 
 

SI PROPONE 
 
 
 DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la fornitura di n. 2 FRIGORIFERI per 

FARMACI da destinare alle UU.OO. di Nefroligia e Dialisi e Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche  a favore dell’Operatore Economico di seguito identificato, per il seguente prodotto ed 
alle seguenti condizioni economiche: 

 
DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO UNITARIO 

OFFERTO  
(iva esclusa) 
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LABOINDUSTRIA EVERMED ABB300A+ZCH10 €. 1.348,00 
 
 DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura di gara, 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, riportante i medesimi contenuti 
previsti nella lettera di invito; 

 
 DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 

 DI RICHIEDERE ad ogni soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 

 
 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 per l’appalto per la fornitura di 

Gambali di Allen da destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche, sarà la Dott.ssa 
Daniela Corsi; 

 
 DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’anno 2013 per l’appalto per la fornitura di n. 2 

FRIGORIFERI per FARMACI da destinare alle UU.OO. di Nefroligia e Dialisi e Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale di Civitanova Marche, pari a circa € 3.262,16 (IVA inclusa), sarà imputata al Conto 
Economico: 0102020401, e che la spesa stessa 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 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              Il Responsabile  

U.O.C. Acquisti  e Logistica     U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 
    A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata        Dott. Massimiliano Carpineti 

di Civitanova Marche 
Dott. Alberto Bonfigli 

 

 

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Nessun allegato 
 
 

 


