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Data: 30/04/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 637/AV3 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: [Affidamento alla ditta Medical Systems S.p.A. di Genova la fornitura in service di un 
sistema per l’esecuzione del FOB (sangue occulto feci) per le necessità dell’ U.O. di Lab. Analisi 
-Stabilimento Ospedaliero di San Severino Marche-.] 

 
 

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. Affidare, alla Ditta Medical Systems S.p.A. di Genova, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso,  la 

fornitura di un sistema per l’ esecuzione del FOB (sangue occulto nelle feci) comprensivo di reagenti e 
materiale di consumo per le necessità dell’U.O. Laboratorio Analisi – Stabilimento Ospedaliero di San 
Severino Marche- alle condizioni di cui all’offerta MK/SC/av Prot.459 del 25.02.2013 agli atti presso 
l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica dell’Area Vasta n.3 -sede operativa di Camerino e come di 
seguito riportato: 

 
            
Codice 

Nome 
Commerciale 

N. 
Test/Conf. 

N. confezioni 
offerte 

Costo a 
confezione 

Totale 
IVA esclusa 

05763491 Flacone di prelievo OC-AUTO 
SAMPLING BOTTLE 3 100 test 140 € 80,85         € 11.319,00 

05763528 Reagente LATEX REAGENT 
DEDICATO 200 test  70 € 77,40 €   5.418,00 

05763493 Reagente OC-AUTO 3 BUFFER 666 test 22 € 39,10         €      860,20 

05763485 Materiale di consumo OS-CELLA 
DI LETTURA 100 test 140 € 17,60 €   2.464,00 

05763527 Materiale di consumo LIQUID 
STANDARD  2 € 36,45     €        72,90  

05460569 Materiale di consumo SOL. 
IPOCLORITO DI SODIO 100.000 1 € 29,75     €        29,75  

05763497 Materiale di consumo OC-    1.000 2 € 25,00 €        50,00  



 
 
                    

 
Impronta documento: 0A8AAADC8EAC06082CD4F63B8C56B9E21E19F9C3 
(Rif. documento cartaceo A0E7CD8AC70B8C02AF57CFBB5E9FC39E81FF82D0, 13/01/10A3PROVV_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 637/AV3 

Data: 30/04/2013 

MICRO COPPETTE 

05763495 Materiale di consumo CARTA 
TERMICA    2.400 6 10,50 €        63,00  

05763523 Controlli LIQUID CONTROL 
LOW    SCONTO 100%  

05763524 Controlli LIQUID CONTROL 
HIGH    SCONTO 100% 

 
 

2. Prendere atto che il prezzo a Test omnicomprensivo è pari ad € 1,4483 + IVA. 
 

3. Prendere atto della relazione del Direttore dell’U.O. Laboratorio Analisi dell’Area Vasta n.3 -sede 
operativa Camerino-,  dott. ssa Clelia Perfetti, depositata in atti presso l’U.O.C. Approvvigionamenti e 
Logistica Area Vasta 3 sede operativa di Camerino, dalla quale si evince  che entrambi i sistemi offerti 
risultano idonei, perfettamente rispondenti ai requisiti indispensabili richiesti e assolutamente adeguati 
alle necessità ed aspettative tecniche e che si può acquistare il sistema più economico. 

 
4. Imputare la somma derivante dall’esecuzione del presente provvedimento di € 20.276,85 + IVA al conto 

economico 0501060101 del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 
28/12/2012. 

 
5. Di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di mesi 12 dall’ adozione del presente 

provvedimento. 
 

6. Di stabilire che gli ordini di materiali previsti avverranno di volta in volta in base alle necessità  ed 
esigenze dell’U.O. di Laboratorio Analisi per un periodo di 12 mesi. 

 
7. Nominare il Direttore dell’U.O. di Laboratorio Analisi, Dott. ssa Clelia Perfetti, Direttore 

dell’esecuzione. 
 

8. Di dare atto che per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni di acquisto attivabili nella 
piattaforma CONSIP né negli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA) né risulta 
operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale ai sensi della legge 27 
dicembre 2006, n.296. 

 
9. 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. 
 

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

11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica ed al 
Servizio Contabilità e Bilancio. 
 

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

 
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   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

              (Paolo Gubinelli)                                  (Dott. Mario Forti) 

                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 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. Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 3 -sede operativa di 
Camerino-, dott. ssa Clelia Perfetti, agli atti presso l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, finalizzata 
all’acquisto di un sistema per l’esecuzione del FOB (sangue occulto nelle feci) formato da uno strumento 
collegato al LIS, da reagenti, calibratori e controlli per le necessità della U.O. Laboratorio Analisi -
Stabilimento Ospedaliero di San Severino Marche. 
 
DATA  ATTO che per le altre sedi dell’A.V. n.2 di Civitanova e Macerata il sistema per la determinazione 
del sangue occulto nelle feci è attivo per un periodo di un anno a Macerata e per un periodo di cinque anni a 
Civitanova alla stessa ditta Medical Systems S.p.A. –Genova. 
 
PRESO ATTO del Capitolato tecnico, requisiti e caratteristiche tecniche indispensabili per la determinazione 
del sangue occulto nelle feci, trasmesso dalla dott.ssa Perfetti alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica. 
 
CONSIDERATO che l’acquisizione di tale sistema, come sottolineato nella su citata richiesta  è indifferibile 
ed urgente, in quanto necessario per garantire il corretto svolgimento dell’attività di Screening oncologico del 
colon retto, dell’Area Vasta n.3 Macerata sede operativa di Camerino. 
 
CONSIDERATO che il numero degli esami, come sottolineato ed evidenziato dalla Dott. ssa Clelia Perfetti, 
per il periodo di  un anno saranno circa 14.000. 
 
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 per l’acquisizione del sistema per la determinazione del sangue occulto nelle 
feci è stato stimato per un importo di  € 26.000,00 + IVA, è, quindi, possibile procedere mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art.125 c.11 del codice dei contratti, previa indagine di mercato. 
 
DATO ATTO che l’importo totale della fornitura del sistema formato da uno strumento collegato al LIS, da 
reagenti, calibratori e controlli trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato con 
D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012 che tiene conto della riduzione del  10% rispetto al budget 2012,come 
attestato dal responsabile dell’U.O. Laboratorio analisi dell’Area Vasta 3 -sede operativa di Camerino-, dott. 
ssa  Clelia Perfetti come da nota del 20.03.2013 agli atti del servizio Approvvigionamenti. 
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TENUTO CONTO che per individuare l’operatore economico,  in data 21.02.2013 la scrivente U.O. ha 
provveduto a pubblicare un avviso per l’affidamento diretto mediante indagine di mercato relativo 
all’acquisizione in service di un sistema per l’esecuzione del FOB, prevedendo una base d’asta di € 26.000,00 
+ IVA.  
 
ACCERTATO che alla scadenza dell’anzidetto avviso, in data 08/03/2013, hanno inviato la propria offerta 
le seguenti Ditte: 

 Sentinel CH SpA                   Milano  € 25.000,06 + IVA 
 Medical Systems S.p.A.        Genova  € 20.276,85 + IVA 

 
PRESO ATTO della relazione, redatta dalla dott. ssa Clelia Perfetti e depositata in atti presso l’U.O. 
Approvvigionamenti e Logistica Area Vasta 3 sede operativa di Camerino, dalla quale si evince che entrambi 
i sistemi offerti risultano idonei, perfettamente rispondenti ai requisiti indispensabili richiesti e assolutamente 
adeguati alle necessità ed aspettative tecniche ed economiche. 
 
ACCERTATO quindi che l’offerta della ditta Medical Systems S.p.A -Genova- ha un prezzo inferiore. 
 
PRESO ATTO che la spesa storica riferita ai consumi dell’anno 2012 è stata pari ad € 33.067,20 + IVA e 
che quindi con l’acquisizione del sistema offerto dalla ditta Medical Systems S.p.A -Genova si avrebbe una 
riduzione del costo pari a circa 38% . 
 
DATO ATTO che il prezzo è da ritenersi congruo, in quanto adeguato rispetto ai prezzi di mercato. 
 
   Alla luce di quanto sopra esposto propone: 
 
1. Affidare, alla Ditta Medical Systems S.p.A. di Genova, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso,  la 

fornitura di un sistema per l’ esecuzione del FOB (sangue occulto nelle feci) comprensivo di reagenti e 
materiale di consumo per le necessità dell’U.O. Laboratorio Analisi – Stabilimento Ospedaliero di San 
Severino Marche- alle condizioni di cui all’offerta MK/SC/av Prot.459 del 25.02.2013 agli atti presso 
l’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica dell’Area Vasta n.3 -sede operativa di Camerino e come di 
seguito riportato: 

 
            
Codice 

Nome 
Commerciale 

N. 
Test/Conf. 

N. confezioni 
offerte 

Costo a 
confezione 

Totale 
IVA esclusa 

05763491 Flacone di prelievo OC-AUTO 
SAMPLING BOTTLE 3 100 test 140 € 80,85         € 11.319,00 

05763528 Reagente LATEX REAGENT 
DEDICATO 200 test  70 € 77,40 €   5.418,00 

05763493 Reagente OC-AUTO 3 BUFFER 666 test 22 € 39,10         €      860,20 

05763485 Materiale di consumo OS-CELLA 
DI LETTURA 100 test 140 € 17,60 €   2.464,00 

05763527 Materiale di consumo LIQUID 
STANDARD  2 € 36,45     €        72,90  

05460569 Materiale di consumo SOL. 
IPOCLORITO DI SODIO 100.000 1 € 29,75     €        29,75  

05763497 Materiale di consumo OC-
MICRO COPPETTE    1.000 2 € 25,00 €        50,00  

05763495 Materiale di consumo CARTA 
TERMICA 

   2.400 6 10,50 €        63,00  
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05763523 Controlli LIQUID CONTROL 
LOW 

   SCONTO 100%  

05763524 Controlli LIQUID CONTROL 
HIGH 

   SCONTO 100% 

 
2. Prendere atto che il prezzo a Test omnicomprensivo è pari ad € 1,4483 + IVA. 

 
3. Prendere atto atto della relazione del Direttore dell’U.O. Laboratorio Analisi dell’Area Vasta n.3 -sede 

operativa Camerino-,  dott. ssa Clelia Perfetti, depositata in atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e 
Logistica Area Vasta 3 sede operativa di Camerino, dalla quale si evince evince  che entrambi i sistemi 
offerti risultano idonei, perfettamente rispondenti ai requisiti indispensabili richiesti e assolutamente 
adeguati alle necessità ed aspettative tecniche e che si può acquistare il sistema più economico. 

 
4. Imputare la somma derivante dall’esecuzione del presente provvedimento di € 20.276,85 + IVA al conto 

economico 0501060101 del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n.1798 del 
28/12/2012. 

 
5. Di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di mesi 12 dall’ adozione del presente 

provvedimento. 
 

6. Di stabilire che gli ordini di materiali previsti avverranno di volta in volta in base alle necessità  ed 
esigenze dell’U.O. di Laboratorio Analisi per un periodo di 12 mesi. 

 
7. Nominare il Direttore dell’U.O. di Laboratorio Analisi, Dott. ssa Clelia Perfetti, Direttore 

dell’esecuzione. 
 

8. Di dare atto che per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni di acquisto attivabili nella 
piattaforma CONSIP né negli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA) né risulta 
operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale ai sensi della legge 27 
dicembre 2006, n.296. 

 
9. 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. 
 

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

11. Trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio 
 

12. Dare atto, ai fini della repertoriazione  nel sistema  Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “aggiudicazione definitiva forniture”.  

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                 Il Responsabile del Procedimento 

      Sig. ra Paola Papavero                Dott.ssa Zelinda Giannini 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 
 
 


