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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 544/AV3 DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL 
RECUPERO SANGUE PERI-OPERATORIO COMPRESA LA FORNITURA IN SERVICE 
DI N. 5 APPARECCHI PER L’U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI MACERATA. 

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) 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, l’acquisizione dei seguenti servizi: 
 

Oggetto Importo presunto (IVA esclusa) 
a) Materiale per circa 150 procedure/anno per il recupero sangue 
peri-operatorio, completo di n. 5 apparecchi in service. 

€ 39.000,00 

 
2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di € 39.000,00 circa, IVA esclusa, che la spesa 
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente alla procedura di acquisto, dall’ufficio autorizzante 
AV3PROV sull’autorizzazione n. 38 sub. 3/2013 NdC 05.10.02.01.01 (manutenzioni e riparazioni attrezzature 
sanitarie) utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 
1798 del 28/12/2012; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura di cui al punto 1 del dispositivo è Massimiliano Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di dare atto che, 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, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale 
di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né 
risulta ancora possibile aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in 
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attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella piattaforma CONSIP, né 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA); 
 
5) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla 
documentazione di gara; 
 
6) di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio 
competente, per la valutazione dei costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, per 
entrambe i servizi richiesti; 
 
7) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante coloro che risponderanno ad 
eventuale avviso pubblico sul profilo committente; 
 
8) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla 
documentazione di gara; 
 
9) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
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.; 
 
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 
“altre tipologie”; 
 
13) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
14) di trasmettere copia della presente determina all’U.O. Anestesia e Rianimazione, al Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Aziendale, all’U.O.C. Acquisti e Logistica 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    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 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 –MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “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.m.i., 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.m.i.: “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.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “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: 

 Il Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Macerata con 
nota del 26/02/2013, ha richiesto l’avvio di una procedura per il recupero sangue peri-operatorio, completo del 
materiale di consumo. 
 

L’ U.O.C. Acquisti e Logistica si è attivata verificando se in altri Presidi Ospedalieri dell’Area Vasta, tale 
procedura veniva utilizzata, riscontrando che anche presso il Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche (MC), 
veniva utilizzata anche se con volumi ridotti rispetti a quelli di Macerata. 

 

Tale metodologia infatti, sta assumendo sempre maggior rilievo tanto da configurare un ambito quasi 
specialistico, in relazione al numero dei pazienti spesso affetti da patologie multiple e sottoposti a procedure 
chirurgiche complesse. 
 

L’U.O.C. Acquisti e Logistica, nell’espletamento degli adempimenti di propria competenza, visto l’art. 2 
comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 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, ritiene di dover avviare il 
procedimento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia, riscontrato che il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione comporta il 
dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, e valutando lo stesso antieconomico e sproporzionato rispetto al 
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risultato atteso in conseguenza della complessità delle procedure e dei costi di pubblicità.  
 
L’aggiudicazione avverrà alle condizioni più di dettaglio, previste nella richiesta di preventivo e/o lettera di 

invito e relativi allegati. 
 

La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti, per singolo 
acquisto di beni e/o servizi di natura omogenea, il valore economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi 
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”, il 
presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area Vasta.  

 

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro definite 
dalla CONSIP SpA, si fa presente che in merito alle forniture o servizi oggetto della presente proposta di 
determina non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa. 

 

Attualmente non risultano opzioni di acquisto mediante SUAM, istituita dalla Legge Regionale n. 12 del 
14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”. 

 

Nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 si stabiliscono i tempi e le 
modalità di operatività della SUAM, in fase di prima sperimentazione.  

 

Inoltre non può essere utilizzato la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in quanto non è attivo il servizio in oggetto. 

 

Infine in considerazione della natura della prestazione è stato riscontrato l’obbligatorietà della redazione 
del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.). Pertanto si provvederà, prima dell’invio 
della lettera di invito, alla redazione del DUVRI (preliminare) da parte del Servizio preposto per poi essere 
trasmesso a tutti gli operatori invitati. 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento per le 
procedure indicate viene individuato il  Dott. Massimiliano Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata. 

 

È necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi 
l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per 
l’attività procedurale di gara da espletarsi nel corso dell’esercizio. 

 
� Esito dell’istruttoria: 
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) 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, l’acquisizione dei seguenti servizi: 
 

Oggetto Importo presunto (IVA esclusa) 
a) Materiale per circa 150 procedure/anno per il recupero sangue 
peri-operatorio, completo di n. 5 apparecchi in service. 

€ 39.000,00 

 
2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di € 39.000,00 circa, IVA esclusa, che la spesa 
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente alla procedura di acquisto, dall’ufficio autorizzante 
AV3PROV sull’autorizzazione n. 38 sub. 3/2013 NdC 05.10.02.01.01 (manutenzioni e riparazioni attrezzature 
sanitarie) utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 
1798 del 28/12/2012; 
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3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura di cui al punto 1 del dispositivo è Massimiliano Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di dare atto che, 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, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale 
di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né 
risulta ancora possibile aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in 
attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella piattaforma CONSIP, né 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA); 
 
5) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla 
documentazione di gara; 
 
6) di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio 
competente, per la valutazione dei costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, per 
entrambe i servizi richiesti; 
 
7) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante coloro che risponderanno ad 
eventuale avviso pubblico sul profilo committente; 
 
8) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati dalla 
documentazione di gara; 
 
9) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
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.; 
 
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 
“altre tipologie”; 
 
13) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
14) di trasmettere copia della presente determina all’U.O. Anestesia e Rianimazione, al Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Aziendale, all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 
 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

   Dott.  Massimiliano Carpineti 

 
 

- ALLEGATI - 
 


