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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
358/AV3
DEL
08/03/2013
Oggetto: PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER L’UNITÀ
OPERATIVA DI MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA – MEPA RDO
126307 –. 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1)

di aggiudicare alla Ditta PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. (P.IVA 07641640961), che ha
formulato al prezzo più basso l’offerta rispondente alle esigenze dell’U.O. Medicina Nucleare del Presidio
Ospedaliero di Macerata, la Richiesta di offerta (RDO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di defibrillatore semiautomatico, alle seguenti
condizioni economiche, approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e Logistica:
DESCRIZIONE
PRODOTTO

Quantità

Defibrillatore
semiautomatico
esterno destinato
ad essere
impiegato per
emergenza
cardiorespiratoria
intraospedaliera

1

Piastre
pediatriche

1

Specifiche
DAE LIFEPAK EXPRESS: defibrillatore semiautomatico esterno,
conforme alle linee Guida ERC e AHA sulla rianimazione
cardiopolmonare, con comando "On/Shock" ed energia bifasica
"Adaptiv" (**). Completo di:
- n° 1 coppia di elettrodi per defibrillazione QUIK-PAK con
sistema di preconnessione REDI-PAK;
- n°1 stick di ricarica CHARGE-PAK;
- n°1 videocassetta di addestramento;
- n°1 manuale di Istruzioni Operative.
Numero Repertorio: 169963/R –
Codice CND: Z1203050
PIASTRE PEDIATRICHE PER LIFEPAK CR Plus/EXPRESS,
LIFEPAK 500 E LIFEPAK 1000: piastre pediatriche monouso con
riduttore di energia incorporato per il monitoraggio e la
defibrillazione (confezione da 1 coppia di elettrodi). - Misura: 1
coppia Dichiarazione Conformità: 3302126_C_IC_Elect_DofC
Numero Repertorio: 230573/R –

Impronta documento: 473AFDB0B95E9C898C95946633041467984FE1D6
(Rif. documento cartaceo 75617BACFFA544E6D9187728B5BA4EA25999388B, 113/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Codice
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Codice CND: Z12030585

Ricarica

Garanzia
richiesta sui
prodotti offerti
Specifiche di
minima per
l’assistenza
tecnica di tipo
“Full Risk”
Formazione

1

CHARGE-PAK E 1 COPPIA DI PIASTRE PER LIFEPAK CR
PLUS O LIFEPAK EXPRESS: Pacchetto accessori monouso per
LIFEPAK CR+ composto da una ricarica CHARGE-PAK per la
batteria interna e una (1) coppia di elettrodi per defibrillazione
QUIK-PAK. (**) - Misura: 1 coppia, 1 Charge- Pak
Dichiarazione Conformità: 3301704_D_LPCR-Express-DofC
Numero Repertorio: 170176/R –
Codice CND: Z12030585
TOTALE

11403000002

€ 123,500

€ 1.095,50

TOTALE IVA INCLUSA
€ 1.325,56
- MINIMA mesi 24 (nel periodo di garanzia si applicano i livelli previsti dal contratto di tipo “Full Risk”)
- nessuna parte e/o ricambio escluso
- aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire
successivamente al collaudo durante il periodo di garanzia.
- massimo tempo di intervento dalla chiamata: 8 ore consecutive (escluso festivi);
- massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi).
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da
parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10
Deve essere garantita la formazione, senza ulteriore onere per la Stazione Appaltante al personale sanitario
(medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto
necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature.

2)

di far fronte alla spesa di € 1.095,50 + IVA = € 1.325,56 IVA compresa mediante imputazione al bilancio
Economico 2013- sull’Autorizzazione 48 sub 2/2013 NdC 01.02.01.04.01;

3)

di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è
costituito dalle condizioni e clausole indicate nelle Condizioni di RDO, dall’offerta economica presentata
dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per
accettazione;

4)

di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare della
Area Vasta n. 3 di Macerata;

5)

di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico
della ditta aggiudicataria;

6)

di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale,
senza oneri economici;

7)

di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto ed alla sottoscrizione del
contratto il Responsabile del procedimento;

8)

di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento,
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;

9)

di dare atto che per l’appalto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non risultano attive
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma
CONSIP – Convenzioni;

10)

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.;
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11)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

12)

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei
casi “aggiudicazione definitiva forniture”;

13)

di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Tecnico ed al
Servizio Contabilità e Bilancio.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 8 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 – SEDE DI MACERATA


Normativa di riferimento

-

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”.

-

-

-



Motivazione:

In data 26/03/2012 il Direttore della Unità Operativa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di
Macerata ha richiesto l’acquisto di n. 1 defibrillatore semiautomatico, precisando che tale approvvigionamento è
urgente ed indifferibile al fine di garantire lo svolgimento regolare delle attività.
Con Determina del Direttore della Area Vasta n. 3 n. 1294/AV3 del 17/09/2012, avente ad oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PER L’UNITÀ
OPERATIVA DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA si è disposto di autorizzare, ai
sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 comma 9 del D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisto di
beni e servizi in economia, mediante ricorso a MEPA, l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico per l’Unità
Operativa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
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Come previsto dalla citata Determina n. 1294/2012 si è proceduto alla creazione di una Richiesta di Offerta
(RdO) tramite il portale all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/ del Ministero Economia e delle Finanze e
CONSIP SpA.
Il punto istruttore ha inserito le condizioni che regolano la procedura e i necessari fabbisogni nella RDO
Numero 126307 - DEFIBRILLATORE ESTERNO.
La Richiesta di Offerta prevede:
- Criterio di aggiudicazione
prezzo più basso
- unità di misura dell'offerta
a valore
- Numero di lotti
1
- Data e ora inizio presentazione offerte:
01/12/2012 ore 13:27
- Data e ora termine ultimo presentazione offerte: 10/12/2012 ore 17:54
- Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 06/12/2012 ore 17:54
- CIG
4754593E40
- Nome Scheda Tecnica
Defibrillatori esterni
Sono stati invitati i seguenti fornitori:
1.
ALFA MULTISERVICE S.R.L.
2.
ARTEMIDE DI LO RE VITTORIO
3.
MEDICAIR CENTRO SRL
4.
MEDISUR SRL
5.
MEDITREND
6.
MEDITRON s.r.l.
7.
MEDTRONIC ITALIA
8.
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.
Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute n. 2 offerte da parte delle ditte:
MEDITRON s.r.l.
PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L.
La documentazione presentata attraverso il portale è stata esaminata dal Punto Istruttore della Procedura,
dott.ssa Martina Orlandi, unitamente al Punto Ordinante, dott. Massimiliano Carpineti, in data 11/12/2012.
Con nota Prot. 102263 del 11/12/2012, comunicata attraverso il portale all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/, la Ditta MEDITRON s.r.l. è stata esclusa dalla procedura per non aver allegato un
documento di identità del firmatario in corso di validità alla dichiarazione attestante ai sensi del DPR 445/2000 il
possesso dei requisiti di partecipazione.
La Ditta PHYSIO-CONTROL ITALY ha offerto i seguenti valori:
DESCRIZIONE PRODOTTO
Defibrillatore semiautomatico esterno
Piastre pediatriche
Ricarica

Prezzo Unitario Iva Esclusa
€ 870,000
€ 102,000
€ 123,500

Le risultanze della procedura sono state trasmesse al Dirigente dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare e
del Servizio Fisica medica nella stessa data del 11/12/2012, unitamente alle schede tecniche dei prodotti offerti
dalla ditta PHYSIO-CONTROL ITALY.
In data 14/12/2012, tramite nota e mail, il Dirigente del Servizio Fisica medica ha comunicato che: “…È
stato valutato il prodotto in oggetto offerto dalla ditta PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. sulla base delle
caratteristiche dettagliate sul questionario tecnico (allegato A-2). Il prodotto risponde ai requisiti richiesti, in
particolare in merito alla corrispondenza con i defibrillatori utilizzati per i corsi BLSD con cui i dipendenti
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dell’ospedale di Macerata ricevono l’autorizzazione all’utilizzo di tali strumenti. Il prodotto ha un’adeguata
semplicità, rapidità ed efficacia nell’utilizzo. La durata della batteria appare idonea all’uso previsto. Si segnala
inoltre che il prodotto è in possesso di tutte le certificazioni richieste per legge. Per quanto sopra esposto, il
defibrillatore Lifepak Espress è quindi ritenuto prodotto idoneo all’acquisto….”.


1)

Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina

di aggiudicare alla Ditta PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. (P.IVA 07641640961), che ha
formulato al prezzo più basso l’offerta rispondente alle esigenze dell’U.O. Medicina Nucleare del Presidio
Ospedaliero di Macerata, la Richiesta di offerta (RDO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di defibrillatore semiautomatico, alle seguenti condizioni
economiche, approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e Logistica:
DESCRIZIONE
PRODOTTO

Quantità

Specifiche

Codice
Prezzo
Prodotto Unitario Iva
Fornitore
Esclusa

DAE LIFEPAK EXPRESS: defibrillatore semiautomatico esterno,
conforme alle linee Guida ERC e AHA sulla rianimazione
cardiopolmonare, con comando "On/Shock" ed energia bifasica
"Adaptiv" (**). Completo di:
- n° 1 coppia di elettrodi per defibrillazione QUIK-PAK con sistema 804271
€ 870,000
di preconnessione REDI-PAK;
000140
- n°1 stick di ricarica CHARGE-PAK;
- n°1 videocassetta di addestramento;
- n°1 manuale di Istruzioni Operative.
Numero Repertorio: 169963/R – Codice CND: Z1203050
PIASTRE PEDIATRICHE PER LIFEPAK CR Plus/EXPRESS,
LIFEPAK 500 E LIFEPAK 1000: piastre pediatriche monouso con
Piastre
riduttore di energia incorporato per il monitoraggio e la defibrillazione
111011
€ 102,000
pediatriche
(confezione da 1 coppia di elettrodi). - Misura: 1 coppia Dichiarazione
000016
Conformità: 3302126_C_IC_Elect_DofC
Numero Repertorio: 230573/R – Codice CND: Z12030585
CHARGE-PAK E 1 COPPIA DI PIASTRE PER LIFEPAK CR PLUS O
LIFEPAK EXPRESS: Pacchetto accessori monouso per LIFEPAK CR+
composto da una ricarica CHARGE-PAK per la batteria interna e una (1)
11403Ricarica
1
coppia di elettrodi per defibrillazione QUIK-PAK. (**) - Misura: 1
€ 123,500
000002
coppia, 1 Charge- Pak
Dichiarazione Conformità: 3301704_D_LPCR-Express-DofC
Numero Repertorio: 170176/R – Codice CND: Z12030585
TOTALE
€ 1.095,50
TOTALE IVA INCLUSA
€ 1.325,56
Garanzia
- MINIMA mesi 24 (nel periodo di garanzia si applicano i livelli previsti dal contratto di tipo “Full Risk”)
richiesta sui
- nessuna parte e/o ricambio escluso
prodotti offerti
- aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire
successivamente al collaudo durante il periodo di garanzia.
Specifiche di
- massimo tempo di intervento dalla chiamata: 8 ore consecutive (escluso festivi);
minima per
- massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi).
l’assistenza “Full Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte
Risk”
della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10
Formazione
Deve essere garantita la formazione, senza ulteriore onere per la Stazione Appaltante al personale sanitario
(medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto
necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature.
Defibrillatore
semiautomatico
esterno destinato
ad essere
impiegato per
emergenza
cardiorespiratoria
intraospedaliera

2)

di far fronte alla spesa di € 1.095,50 + IVA = € 1.325,56 IVA compresa mediante imputazione al bilancio
Economico 2013- sull’Autorizzazione 48 sub 2/2013 NdC 01.02.01.04.01;
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3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

di prendere atto che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è
costituito dalle condizioni e clausole indicate nelle Condizioni di RDO, dall’offerta economica presentata
dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;
di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare della
Area Vasta n. 3 di Macerata;
di fissare, a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato, a carico della
ditta aggiudicataria;
di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito aziendale, senza
oneri economici;
di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto ed alla sottoscrizione del
contratto il Responsabile del procedimento;
di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi; e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento,
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
di dare atto che per l’appalto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non risultano attive convenzioni
presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP –
Convenzioni;
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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva forniture”;
di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Tecnico ed al
Servizio Contabilità e Bilancio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Martina Orlandi

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali
vigenti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti
- ALLEGATI -

Impronta documento: 473AFDB0B95E9C898C95946633041467984FE1D6
(Rif. documento cartaceo 75617BACFFA544E6D9187728B5BA4EA25999388B, 113/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

