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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
838/AV3
DEL
13/06/2013
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARMADI FARMACEUTICI DI REPARTO
IN DOTAZIONE ALLE UU.OO DI PNEUMOLOGIA E GERIATRIA/NEFROLOGIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA ANNO 2013.

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;
-DETERMINA1)

di autorizzare l’acquisizione dalla ditta SPID Servizi s.r.l. con socio unico, via Brennero, 139, 38100 Trento,
del servizio di manutenzione e assistenza dei Sistemi BUSTERSPDTM per la durata di 1 anno dei due
sistemi per la gestione informatizzata degli armadi farmaceutici di reparto per le UU.OO. Pneumologia,
Geriatria/Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Macerata, al costo complessivo di € 9.932,00 + IVA (= €
12.017,72 IVA compresa), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio che si intende integralmente
approvato quale parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge;

2)

di dare atto che il servizio di cui al punto uno deve essere acquisito dalla ditta SPID Servizi S.r.l. di Trento in
regime di esclusività tecnica, perché unica soluzione idonea e compatibile allo stato a garantire il corretto
funzionamento delle apparecchiature in dotazione;

3)

di stabilire altresì che il contratto potrà essere interrotto anticipatamente qualora intervengano mutamenti
nell’organizzazione dell’Area Vasta 3 o per altri motivi senza che la ditta possa avanzare richiesta di
risarcimento danni;

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 attualmente disponibili 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 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 del mercato elettronico o sistemi telematici della centrale
regionale;
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5)

di imputare la spesa complessiva di € 9.932,00 + I.V.A. 21% = €. 12.017,72 iva compresa, all’autorizzazione
n. 38 sub 3 del 2013, NdC – 05.10.02.01.01 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie, utilizzando
per il pagamento i fondi previsti nel budget in via di assegnazione per l’anno 2013;

6)

di dare atto che i responsabili dell’esecuzione del contratto saranno i Dirigenti/Responsabili delle UU.OO.
interessate all’utilizzo degli armadietti farmaceutici;

7)

di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti
giustificativi;

8)

di dare atto che la presente Determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dall’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

9)

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

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva servizio”;
11) 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;
12) di trasmettere altresì, copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed Servizio Contabilità e
Bilancio per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
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
Paolo Gubbinelli

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

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE OPERATIVA DI MACERATA


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:

Nel corso dell’anno 2006 il Servizio di Farmacia Ospedaliera del Presidio di Macerata ha richiesto l’avvio
di una sperimentazione per la gestione informatizzata degli armadi farmaceutici di reparto, con lo scopo di
migliorare e modificare le metodiche operative attualmente adottate.
L’Ufficio Provveditorato ha indetto una procedura di gara per la fornitura in noleggio di due sistemi per la
gestione informatizzata degli armadi farmaceutici di reparto per le UU.OO. Pneumologia e Geriatria del Presidio
Ospedaliero di Macerata.
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È risultata aggiudicataria della fornitura la ditta SPID Servizi di Trento; sono quindi stati acquisisti per un
anno due sistemi BUSTERSPID, ogni sistema composto dai seguenti componenti:
Distributore BUSTERSPID completo di due Tablet –PC e rete wireless;
Personal Computer da banco
Stampante laser b/n
Gruppo di continuità
Licenza software TGR, chrono TGR e modulo di somministrazione sicura.
Visti gli ottimi risultati ottenuti, nel corso degli anni successivi, il Servizio di Farmacia Ospedaliera del
Presidio di Macerata ha richiesto la prosecuzione della sperimentazione per la gestione informatizzata degli
armadi farmaceutici di reparto e l’ampliamento della stessa anche alla Unità Operativa di Urologia-Nefrologia.
Nell’anno 2010, considerato che le UU.OO. Pneumologia e Geriatria coinvolte nella prima
sperimentazione, hanno dimostrato interesse nella prosecuzione della stessa e che nel caso di nuovo noleggio dei
sistemi BusterSpid o di sistemi equivalenti la spesa annua sarebbe di € 14.880,00 per ciascun armadio, si è quindi
proceduto al loro riscatto.
Per i servizi di manutenzione e assistenza degli armadi soggetti a riscatto è stata avviata una procedura,
entro i limiti dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/06 s.m.i. e con riguardo alle condizioni previste dall’art. 57 c.2 lett. b),
con la SPID Servizi s.r.l. di Trento, che assicura standard di qualità nel servizio di manutenzione dei vari
apparecchi con ricambi originali e con modalità prescritte dalle ditte costruttrici.
Con l’offerta n. 2012/10045Rev.1 datata 29/05/2013, acquisita agli atti con nota prot. 42336 del 03/06/2013
ed allegata al presente atto, la ditta SPID Servizi di Trento ha proposto un canone di manutenzione annuo pari ad
€ 9.932,00 + IVA per il sistema di proprietà dell’Azienda.
A titolo di miglioria l’azienda SPID Servizi s.r.l. si è impegnata a non richiedere l’adeguamento ISTAT.
L’offerta citata valida per i due sistemi di proprietà è la seguente:
Tipologia
Costo Annuo
Full Service
TOTALE

Note

€ 9.932,00 FULL SERVICE per 2 sistemi
€ 9.932,00

Per tutto quanto non espressamente ricompreso nell’offerta sopra citata vengono individuate le tariffe
giornaliere di riferimento alle quali il servizio scrivente potrà aderire per motivate esigenze organizzative:
Spese di Trasferta e Spedizione
Tariffa
Costo chilometrico di trasferta dalla sede di SPID
Costo orario della trasferta
Diritto fisso di chiamata
Spese di spedizione materiale
Costi relativi agli eventuali componenti sostituiti

0,50 € / Km
€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
Come da offerta specifica

Tariffe professionali a consumo

Tariffa giornaliera

Project management ed analisi requisiti utente
Installazione e parametrizzazione software applicativo
Formazione ed assistenza od affiancamento
Recupero archivi e codifica personalizzazioni
Consulenza organizzativa e procedurale
Assistenza tecnica senior
Sistemista Senior

€ 520,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 520,00
€ 420,00
€ 420,00

L’Amministrazione per la procedura in oggetto procederà all’acquisizione del relativo CIG.
Preso atto che, in relazione all’offerta relativa al contratto di manutenzione degli armadi di proprietà
dell’ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, la ditta SPID Servizi di Trento è da ritenersi esclusivista e l’unica ditta
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autorizzata ad intervenire sulle proprie apparecchiature, nonché unica ditta in grado di effettuare un servizio di
manutenzione secondo particolari requisiti ritenuti indispensabili per raggiungere la qualità richiesta nella
erogazione del servizio:
- competenza specifica ed esclusiva sui propri prodotti,
- tecnici specializzati e forniti per gli armadi di cui trattasi;
- specifica conoscenza delle apparecchiature da parte dei tecnici, disponibilità immediata dei ricambi
originali, conoscenza dei punti critici delle apparecchiature, esistenza di statistiche/indice di guasto per
ciascun modello;
- verifiche di sicurezza secondo normative CEI 62/5 incluse nel contratto e quindi massima sicurezza sia per
i pazienti sia per gli operatori;
- tempi di risposta garantiti;
- programmazione e conoscenza certa della spesa sin dall’inizio dell’anno (contratto full – risk copre ogni
eventualità e quindi elimina le spese impreviste);
- protezione dell’investimento in beni strumentali fatto dall’azienda;
- diritto agli eventuali aggiornamenti gratuiti previsti dalla fabbrica;
- richiesta di intervento tecnico facilitata e veloce.
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO
Rispetto al costo storico 2012 sostenuto per la manutenzione e l’assistenza del sistema degli armadi
farmaceutici informatizzati pari a circa €. 11.407,00 (iva esclusa), quindi il costo previsto, in base all’offerta
economica acquisita per l’anno 2013 risulta pari a € 9.932,00. Si rileva quindi un ribasso pari a circa il 13%.


Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina,
1)

di autorizzare l’acquisizione dalla ditta SPID Servizi s.r.l. con socio unico, via Brennero, 139, 38100 Trento,
del servizio di manutenzione e assistenza dei Sistemi BUSTERSPDTM per la durata di 1 anno dei due
sistemi per la gestione informatizzata degli armadi farmaceutici di reparto per le UU.OO. Pneumologia,
Geriatria/Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Macerata, al costo complessivo di € 9.932,00 + IVA (= €
12.017,72 IVA compresa), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio che si intende integralmente
approvato quale parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge;

2)

di dare atto che il servizio di cui al punto uno deve essere acquisito dalla ditta SPID Servizi S.r.l. di Trento in
regime di esclusività tecnica, perché unica soluzione idonea e compatibile allo stato a garantire il corretto
funzionamento delle apparecchiature in dotazione;

3)

di stabilire altresì che il contratto potrà essere interrotto anticipatamente qualora intervengano mutamenti
nell’organizzazione dell’Area Vasta 3 o per altri motivi senza che la ditta possa avanzare richiesta di
risarcimento danni;

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 attualmente disponibili 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 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 del mercato elettronico o sistemi telematici della centrale
regionale;

5)

di imputare la spesa complessiva di € 9.932,00 + I.V.A. 21% = €. 12.017,72 iva compresa, all’autorizzazione
n. 38 sub 3 del 2013, NdC – 05.10.02.01.01 – Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie, utilizzando
per il pagamento i fondi previsti nel budget in via di assegnazione per l’anno 2013;

6)

di dare atto che i responsabili dell’esecuzione del contratto saranno i Dirigenti/Responsabili delle UU.OO.
interessate all’utilizzo degli armadietti farmaceutici;
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7)

di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti
giustificativi;

8)

di dare atto che la presente Determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dall’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

9)

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

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi
“aggiudicazione definitiva servizio”;
11) 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;
12) di trasmettere altresì, copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed Servizio Contabilità e
Bilancio per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Massimiliano Carpineti

IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 3.
IL RESPONSABILE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI In forma cartacea:
1) Offerta Prot. 2012 / 10045 Rev.1;
2) Condizioni Generali di Fornitura Servizi – Assistenza e Manutenzione;
3) Schema indicativo di integrazione migliorative del contratto da proporre dalla SPID Servizi Srl;
4) Stampa risultato ricerca piattaforma CONSIP.
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