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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
219/AV3
DEL
15/02/2013
Oggetto: [Affidamento alla ditta Officina di Protesi Trento s.p.a. la fornitura di un tavolo
operatorio da destinare al Blocco Operatorio dell’Ospedale di Camerino.]

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. Prendere atto della relazione di idoneità dei tavoli operatori proposti effettuata dall’U.O.C. Ingegneria
Clinica dell’ASUR depositata in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede
operativa di Camerino.
2. Prendere atto della relazione e della nota integrativa entrambe a firma congiunta del Direttore dell’U.O.
Anestesia e Rianimazione e del Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Camerino,
depositate in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede operativa di Camerino,
dalle quali si evince la maggiore funzionalità del tavolo operatorio della Ditta Officina di Protesi Trento
s.p.a. rispetto a quelli proposti dalle altre Ditte in relazione alle esigenze del Blocco Operatorio
dell’Ospedale di Camerino.
3. Affidare, pertanto, alla Ditta Officina di Protesi Trento s.p.a. la fornitura di un tavolo operatorio da
destinare all’U.O. Blocco Operatorio dell’Ospedale di Camerino per un importo di € 39.921,00 + IVA.
4. Imputare la somma derivante dall’esecuzione del presente provvedimento di € 39.921,00 + IVA al conto
economico 0102020401 del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del
28/12/2012.
5. Nominare il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione, Dott. Marco Chiarello, ed il Direttore
dell’U.O. di Chirurgia Generale, Dott. Gianni Catalini, Direttori dell’esecuzione.
6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE
AREA VASTA 3
(DOTT. ENRICO BORDONI)
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che dal presente provvedimento discendono oneri economici imputati al conto economico 0102020401
del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012.
Il Responsabile del Controllo di gestione
(Rag.ra Lorena Farabolini)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n.6 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. APPROVIGIONAMENTI E LOGISTICA – CAMERINO)










Normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento generale di rifinanziamento e
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di
contenimento della spesa sanitaria”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi”
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le
modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010, concernente “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.G.163/06”

VISTA la richiesta del Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Camerino
finalizzata all’acquisto di un tavolo operatorio da destinare al Blocco Operatorio del Nosocomio anzidetto.
DATO ATTO che tale attrezzatura rientrava nel piano degli investimenti 2012 concordato con la Direzione
di Area Vasta, e che la stessa è stata riconfermata nel piano 2013.
CONSIDERATO che l’acquisto del tavolo operatorio è indifferibile ed urgente, in quanto necessario per
garantire il corretto svolgimento dell’attività istituzionale del Blocco Operatorio dell’Ospedale di Camerino,
presso il quale vi sono attualmente n.3 letti per n.4 sale operatorie, dei quali uno obsoleto e non più riparabile
per mancanza di pezzi di ricambio, come dichiarato dal Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Camerino.
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni Consip per l’acquisto del prodotto in oggetto, e che lo stesso
non è presente sul Me.pa.
CONSIDERATO che il costo del tavolo operatorio è stato stimato per un importo inferiore ad €40.000,00 +
IVA, è, quindi, possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125 c.11 del codice dei
contratti.
TENUTO CONTO che in data 16/11/2012 la scrivente U.O. ha provveduto a pubblicare un avviso per
l’affidamento diretto mediante indagine di mercato relativo all’acquisto del tavolo operatorio, prevedendo una
spesa massima inferiore ai 40.000,00 euro.
ACCERTATO che alla scadenza dell’anzidetto avviso, in data 23/11/2012, hanno manifesto interesse le
seguenti Ditte:







Fimas s.r.l.
Maquet Italia s.p.a.
CB Medical s.r.l.
Sordina s.p.a.
Osp. Ital. Gruppo Dimensione s.p.a.
Trumpf Med Italia s.r.l.

Impronta documento: E57B697AAC366D5B624C18688F94A9129254680E
(Rif. documento cartaceo 3E19624C2A35319E3506412A73713659FA95AF6C, 9/01/10A3PROVV_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 219/AV3
Data: 15/02/2013




Pag.

4

SC Forniture Ospedaliere s.r.l.
OPT s.p.a.

DATO ATTO che altre Ditte (Nuova BN s.r.l.e Sistema s.rl.) hanno chiesto di partecipare all’indagine di
mercato oltre il termine stabilito.
RITENUTO il termine stabilito nell’avviso come non perentorio, e, quindi, opportuno far partecipare le Ditte
sopra menzionate per garantire la più ampia partecipazione all’indagine di mercato in questione.
PRESO ATTO che alle Ditte anzidette la scrivente U.O. ha trasmesso le caratteristiche tecniche definite
dall’Ingegneria clinica dell’ASUR, sulla base delle quali le stesse hanno formulato le loro proposte.
DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle proposte economiche, 30/11/2012,
hanno aderito le seguenti Ditte per i relativi importi:
- Trumpf Med Italia s.r.l.
prot.n.99364 del 30/11/12
€ 35.450,00 + IVA
- Osp. Ital. Gruppo Dimensione s.p.a.
prot.n.99285 del 30/11/12
€ 39.755,13 + IVA
- Officina di Protesi Trento s.p.a.
prot.n.99277 del 30/11/12
€ 39.921,20 + IVA
- Maquet Italia s.p.a.
prot.n.99263 del 30/11/12
€ 35.986,00 + IVA
- Nuova BN s.r.l.
prot.n.99347 del 30/11/12
€ 34.874,00 + IVA (1° offerta)
€ 38.654,00 + IVA (2° offerta)
- Fimas s.r.l.
prot.n.99275 del 30/11/12
€ 35.900,00 + IVA
PRESO ATTO della relazione sull’idoneità dei tavoli operatori proposti effettuata dall’U.O.C. Ingegneria
Clinica dell’ASUR depositata in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede
operativa di Camerino.
ACCERTATO che dalla relazione e dalla nota integrativa entrambe a firma congiunta del Direttore
dell’U.O. Anestesia e Rianimazione e del Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Camerino, depositate in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede operativa di
Camerino, si evince la maggiore funzionalità del tavolo operatorio della Ditta Officina di Protesi Trento
s.p.a. rispetto ai prodotti proposti dalle altre Ditte in relazione alle esigenze del Blocco Operatorio
dell’Ospedale di Camerino.
DATO ATTO che il prezzo è da ritenersi congruo, in quanto adeguato rispetto ai prezzi di mercato.
Alla luce di quanto sopra esposto occorre tecnicamente:
1. Prendere atto della relazione di idoneità dei tavoli operatori proposti effettuata dall’U.O.C. Ingegneria
Clinica dell’ASUR depositata in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede
operativa di Camerino.
2. Prendere atto della relazione e della nota integrativa entrambe a firma congiunta del Direttore dell’U.O.
Anestesia e Rianimazione e del Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Camerino,
depositate in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede operativa di Camerino,
dalle quali si evince la maggiore funzionalità del tavolo operatorio della Ditta Officina di Protesi Trento
s.p.a. rispetto a quelli proposti dalle altre Ditte in relazione alle esigenze del Blocco Operatorio
dell’Ospedale di Camerino.
3. Affidare, pertanto, alla Ditta Officina di Protesi Trento s.p.a. la fornitura di un tavolo operatorio da
destinare all’U.O. Blocco Operatorio dell’Ospedale di Camerino per un importo di € 39.921,00 + IVA.
4. Imputare la somma derivante dall’esecuzione del presente provvedimento di € 39.921,00 + IVA al conto
economico 0102020401 del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del
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28/12/2012.
5. Nominare il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione, Dott. Marco Chiarello, ed il Direttore
dell’U.O. di Chirurgia Generale, Dott. Gianni Catalini, Direttori dell’esecuzione.
6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile dell’Istruttoria

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giuseppe Barreca

Dott.ssa Zelinda Giannini

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta 3.
Il Direttore U.O. Approvvigionamenti e Logistica
(Dott.ssa Zelinda Giannini)

Parere del dirigente di Area Dipartimentale


Favorevole



Favorevole con il seguente commento:
_____________________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________________
__________________



Negativo per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________________
__________________
____________________________________________________________________________________
__________________

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE
(Dott. Mario Forti)
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