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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 836/AV3 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI STRUMENTARIO 
ODONTOIATRICO PER I VARI AMBULATORI DELL’AREA VASTA N. 3 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiudicare alla ditta HENRY SCHEIN KRUGG – Via Dei Lavoratori, 7 – Buccinasco (MI) – C.F./P.IVA 

13088630150, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, per la seguente Richiesta di Offerta espletata 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 
N. RdO Quantità Fornitura Prezzo aggiudicato 
1 186184 8 Siringa carpule € 84,08 + IVA 
2 186184 20 Pinza per estrazione  € 240,00 + IVA 
3 186184 20 Leve per estrazione € 132,60 + IVA 
4 186184 30 Escavatore € 107,10 + IVA 
5 186184 30 Sonda € 91,80 + IVA 
6 186184 25 Spatole € 72,50 + IVA 
7 186184 4 Trousse Sindesmotomia € 532,68 + IVA 
8 186184 8 Turbina Gentle silence € 3.320,00 + IVA 
9 186184 8 Turbina Bora € 3.320,00 + IVA 
10 186184 15 Contrangolo € 6.000,00 + IVA 
11 186184 7 Ablatore Tartaro Piezon € 4.025,00 + IVA 
12 186184 2 Localizzatore apicale root ZX Dentaport € 780,00 + IVA 
13 186184 1 Prophyflex 3 € 540,00 + IVA 
14 186184 4 Diga Premiam Ivory € 1.159,04 + IVA 
   Totale  € 20.404,80 + IVA 

 
2. di dare atto dell’esclusione della ditta Dentalgreen s.r.l. di Pesaro (PU) s.r.l. che non ha prodotto l’idonea 

dichiarazione dei requisiti generali richiesti espressamente a pena di esclusione; 
 
3. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

20.404,80 + IVA = € 24.689,80 e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3/PROVV sull’autorizzazione 
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n. 8 sub.4/2013 NdC 05.01.08.01.01 “Acquisti presidi chirurgici e materiale sanitario”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
 

4. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera 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 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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;  

 
5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 

costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 
6. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il Dott. Pierpaolo Neroni, che potrà, ove 

necessario, nominare uno o più assistenti; 
 
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento del pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio 
Contabilità e Bilancio; 

 
8. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
9. 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.; 
 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12. 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; 

 
13. di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio per il seguito di competenza. 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
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La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- 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 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- 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”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative- Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 

MOTIVAZIONE 
 

Premesso: 
 

che con determina a contrarre  n. 431/AV3 del 21 Marzo 2013 è stato autorizzato l’acquisto MEPA di 
strumentario odontoiatrico per i vari ambulatori dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

 

 Ai sensi dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12  “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omiss)…, 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, 
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296..”; 
 
 Ai sensi dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…Gli enti del Servizio sanitario nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
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riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A…”; 
 

 Ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, della legge 296/06 “… Fermi restando gli obblighi e le 
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”; 
 

 Tenuto altresì conto delle varie procedure di scelta del contraente, previste dalla vigente normativa in 
materia per la scelta del contraente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare per l’appalto in oggetto, una procedura 
MEPA ai sensi dell’art. 328 c.4 lett. b); 
 

 che tutto il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico (MEPA); 
 

che, al fine di ottenere prezzi e condizioni migliorative delle diverse tipologie di prodotti necessari, si è 
proceduto alla creazione di Richiesta di Offerta (RdO), al prezzo più basso, tramite il portale ufficiale di CONSIP 
s.p.a. (acquistinrete.it), nel quale il punto istruttore ha inserito le condizioni che regolano le RdO, invitando 
cinque ditte; 
 

che il codice identificativo gara, richiesti all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture, per la RdO è ZCE0952703  
 

che il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006 e cioè dell’offerta al prezzo più basso; 

 

che sono stati invitati i seguenti fornitori: 
1. DENTALGREEN s.r.l. 
2. HENRY SCHEIN KRUGG 
3. MEDVET 
4. RGM ELETTROMEDICALI S.R.L. 
5. GAP MED 
6. SIRONA DENTAL SYSTEMS 

 

che alla scadenza dei termini previsti, sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte: 
- HENRY SCHEIN KRUGG 
- DENTALGREEN s.r.l. 

 

 che con nota prot. 23002 del 21/03/2013, si è proceduto a comunicare all’esclusione della Ditta 
DENTALGREEN s.r.l., in quanto non era presente il documento d’identità di chi ha effettuato la dichiarazione 
dei requisiti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, previsto a pena di esclusione; 
 

che la ditta HENRY SCHEIN KRUGG – via Dei Lavoratori, 7 – Buccinasco (MI), ha presentato la 
proposta al prezzo più basso per la RdO di strumentario odontoiatrico pubblicata, che di seguito vengono così 
rappresentate: 

N. RdO Quantità Fornitura Prezzo aggiudicato 
1 186184 8 Siringa carpule € 84,08 + IVA 
2 186184 20 Pinza per estrazione  € 240,00 + IVA 
3 186184 20 Leve per estrazione € 132,60 + IVA 
4 186184 30 Escavatore € 107,10 + IVA 
5 186184 30 Sonda € 91,80 + IVA 
6 186184 25 Spatole € 72,50 + IVA 
7 186184 4 Trousse Sindesmotomia € 532,68 + IVA 
8 186184 8 Turbina Gentle silence € 3.320,00 + IVA 
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9 186184 8 Turbina Bora € 3.320,00 + IVA 
10 186184 15 Contrangolo € 6.000,00 + IVA 
11 186184 7 Ablatore Tartaro Piezon € 4.025,00 + IVA 
12 186184 2 Localizzatore apicale root ZX Dentaport € 780,00 + IVA 
13 186184 1 Prophyflex 3 € 540,00 + IVA 
14 186184 4 Diga Premiam Ivory € 1.159,04 + IVA 
   Totale  € 20.404,80 + IVA 

 

che l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa e 
pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 
27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora 
Direttore di Area Vasta; 
 

 che il Sanitario referente del Distretto dell’Area Vasta n. 3, per la procedura in oggetto, ha preso visione 
della documentazione tecnica ed ha dichiarato la congruità e la corrispondenza delle caratteristiche tecniche 
offerte rispetto a quelle richieste; 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 41% rispetto all’importo a base di gara, pertanto 
l’importo totale del contratto sarà inferiore di 14.595,20 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di 
indizione della gara. Tale risultato è collegato ad una offerta di prodotti equivalenti. 
 

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

 
1. di aggiudicare alla ditta HENRY SCHEIN KRUGG – Via Dei Lavoratori, 7 – Buccinasco (MI) – C.F./P.IVA 

13088630150, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, per la seguente Richiesta di Offerta espletata 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: 
N. RdO Quantità Fornitura Prezzo aggiudicato 
1 186184 8 Siringa carpule € 84,08 + IVA 
2 186184 20 Pinza per estrazione  € 240,00 + IVA 
3 186184 20 Leve per estrazione € 132,60 + IVA 
4 186184 30 Escavatore € 107,10 + IVA 
5 186184 30 Sonda € 91,80 + IVA 
6 186184 25 Spatole € 72,50 + IVA 
7 186184 4 Trousse Sindesmotomia € 532,68 + IVA 
8 186184 8 Turbina Gentle silence € 3.320,00 + IVA 
9 186184 8 Turbina Bora € 3.320,00 + IVA 
10 186184 15 Contrangolo € 6.000,00 + IVA 
11 186184 7 Ablatore Tartaro Piezon € 4.025,00 + IVA 
12 186184 2 Localizzatore apicale root ZX Dentaport € 780,00 + IVA 
13 186184 1 Prophyflex 3 € 540,00 + IVA 
14 186184 4 Diga Premiam Ivory € 1.159,04 + IVA 
   Totale  € 20.404,80 + IVA 

 

2. di dare atto dell’esclusione della ditta Dentalgreen s.r.l. di Pesaro (PU) s.r.l. che non ha prodotto l’idonea 
dichiarazione dei requisiti generali richiesti espressamente a pena di esclusione; 

 

3. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 
20.404,80 + IVA = € 24.689,80 e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3/PROVV sull’autorizzazione 
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n. 8 sub.4/2013 NdC 05.01.08.01.01 “Acquisti presidi chirurgici e materiale sanitario”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 

4. di dare atto che, che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera 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 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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; 

 

5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall’offerta economica presentata dalla ditta 
aggiudicataria e dall’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto; 

 

6. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è il Dott. Pierpaolo Neroni, che potrà, ove 
necessario, nominare uno o più assistenti; 

 

7. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 
giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 

8. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 
amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 

 

9. 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.; 

 

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

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

 

12. 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; 

 
13. di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio per il seguito di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta Carpineti 

 
Si dichiara che la proposta di provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 


