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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 671/AV3 DEL 09/05/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 
DI DIAGNOSTICI PER TEST CUTANEI ED ACCESSORI  NECESSARI ALLE VARIE 
U.O. DELL’A.V.3 DELLE SEDI DI MACERATA, CIVITANOVA MARCHE E 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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
 di contrarre, tramite affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125  

comma 11 del D.Lgs 163/2006,  per la fornitura in somministrazione  di diagnostici per test 
cutanei standardizzati ed accessori necessari alle varie U.O. dell’A.V.3 delle sedi di Macerata, 
Civitanova Marche e Camerino   per il normale svolgimento dell’attività diagnostica allergologica 
in vivo; 

 
 di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di circa 29.970,00 IVA esclusa; 

 
 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e il Responsabile 

dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle U.O. a cui è 
destinata la fornitura.  

 
 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 presenti opzioni 
d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296; 
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 di prevedere che la spesa presunta per la fornitura in somministrazione di diagnostici ed 

accessori per test cutanei standardizzati che ammonta ad un importo totale pari a circa €. 
33.843,70 Iva inclusa, sarà imputata al Conto Economico 0501060101, l’importo di € 16.921,85 
riferito all’anno 2013 rientra  nella programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012;  la somma di € 16.921,85 sarà coerente ed 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per  l’esercizio 2014 nel 
quale verrà espressamente prevista la somme necessaria a copertura; 

 
 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 la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

 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 AREA VASTA N. 3 
  DOTT. ENRICO BORDONI 
 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa dell’anno 2013 prevista nel documento istruttorio rispetto 
alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012,  la spesa per l’anno 2014  sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche 
previsioni di budget che verrà  negoziato ed assegnato nel  rispettivo successivo anno. 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.             Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                  Macerata      Civitanova Marche 

          Paolo Gubbinelli                                    Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 Il Dirigente del Servizio Bilancio    Il Dirigente del Controllo di Gestione  
                Camerino                 Macerata 

Dr. Mario Forti                           Paolo Gubbinelli 
 
 
      

 
La presente determina consta di n.  6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 
 
Normativa di riferimento contenuta in: 

- 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”; 
 

 
Dato atto che per il normale svolgimento dell’attività allergologica delle varie Unita Operative dell’A.V.3  
di Macerata, Civitanova e Camerino  si rende indispensabile procedere all’acquisto di diagnostici per 
test cutanei per la diagnostica allergologica in vivo; 
 
Tenuto conto che gli approvvigionamenti di tali diagnostici  sono necessari per consentire di adempiere 
a quanto previsto nel Piano delle attività zonali per la funzione della tutela della salute dei cittadini; 
 
Ritenuto quindi di dover effettuare una  procedura di gara, per la fornitura, in somministrazione, di 
diagnostici per test cutanei standardizzati  (prick test, patch test, ecc.) ed accessori (aghi e cerotti) per 
un fabbisogno presunto previsto in €. 30.000,00  con durata contrattuale di un anno; 
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Dato atto che il fabbisogno sopraindicato è stato determinato sulla base del consumato storico 2012 
delle varie U.O. di Allergologia, Dermatologia e Pediatria  dell’A.V.3  come riportato nella seguente 
tabella ridotto  del 10% in rispetto alla programmazione definita con i budget 2013 provvisoriamente 
assegnati con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012: 
   Storico anno 2012   Anno 2013 - 10%  
CIVITANOVA MARCHE       €                   24.000,00   €               21.600,00  
MACERATA   €                     3.100,00   €                 2.790,00  
CAMERINO  €                     6.200,00   €                 5.580,00  
totali  €                   33.300,00   €               29.970,00  
 
 
Visto che la programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non 
eccedenti 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.  
 
CONSIDERATO che  l’importo stimato del contratto è inferiore a € 40.000,00 (€29.970,00 + IVA) 
e quindi è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125 c.11 del codice dei 
contratti, previa indagine di mercato; 
 
TENUTO CONTO  di quanto previsto dall’art.11 comma 2 del D.Lgs.163/2006, di seguito si riportano gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

 
OGGETTO: 
Fornitura in somministrazione di diagnostici ed accessori per test cutanei standardizzati per le varie 
U.O. dell’A.V.3  per le sedi di Macerata, Civitanova Marche e Camerino.  
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Anni 1 (uno) 
 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: 
€ 29.970,00 + IVA 10% per diagnostica e 21% per accessori.  Il corrispettivo è stato  determinato 
dal costo  del materiale di diagnostico utilizzato nel 2012 tenuto conto della riduzione del 10% in 
rispetto alla programmazione definita con i budget 2013 provvisoriamente assegnati con D.G.R. n. 
1798 del 28/12/2012;  
 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI: 
Affidamento  diretto ai sensi dell’art. 125  comma 11 del D.Lgs 163/2006 previa indagine di 
mercato. 
L’indagine di mercato sarà esperita tramite pubblicazione di avviso sul sito www.fareonline.it, sito 
internet aziendale e albo pretorio informativo aziendale. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Sig.ra Grufi Donatella – collaboratore amm.vo professionale, in servizio presso il Servizio 
Approvvigionamento e logistica. 

http://www.fareonline.it
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RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE CONTRATTURALE: 
in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 163/2006, data la peculiarità e 
specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle U.O. a cui è destinata la fornitura.  

 
 
 
Preso atto che, alla data odierna, i beni contemplati nella presente determina non sono oggetto di 
convenzione CONSIP; 
 
Preso atto altresì che i dispositivi medici in oggetto non risultano presenti nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.). 
 
Fatto presente che la copertura finanziaria della spesa per la fornitura in specie verrebbe imputata al  
conto economico 0501060101 del bilancio d’esercizio 2013 e 2014; 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 
l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
 

 di contrarre, tramite affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125  
comma 11 del D.Lgs 163/2006,  per la fornitura in somministrazione  di diagnostici per test 
cutanei standardizzati ed accessori necessari alle varie U.O. dell’A.V.3 delle sedi di Macerata, 
Civitanova Marche e Camerino   per il normale svolgimento dell’attività diagnostica allergologica 
in vivo; 

 
 di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di circa 29.970,00 IVA esclusa; 

 
 di nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Grufi Donatella e il Responsabile 

dell’esecuzione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, data la peculiarità e specificità dell’oggetto contrattuale, i Direttori delle U.O. a cui è 
destinata la fornitura.  

 
 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 presenti opzioni 
d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP né risulta operativa presso la Regione Marche 
una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296; 

 
 
 di prevedere che la spesa presunta per la fornitura in somministrazione di diagnostici ed 

accessori per test cutanei standardizzati che ammonta ad un importo totale pari a circa €. 
33.843,70 Iva inclusa, sarà imputata al Conto Economico 0501060101, l’importo di € 16.921,85 
riferito all’anno 2013 rientra  nella programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012;  la somma di € 16.921,85 sarà coerente ed 
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economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per  l’esercizio 2014 nel 
quale verrà espressamente prevista la somme necessaria a copertura; 

 
 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 la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 
 

 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 
            Sig.ra Grufi Donatella   

 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 
          

     Il Dirigente Responsabile 
        D.ssa Zelinda Giannini 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


