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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 990/AV3 DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA N. 184227  – FORNITURA DI UNA CAPPA DI 
SICUREZZA BIOLOGICA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACIA 
OSPEDALIERA 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aggiudicare alla ditta DASIT SCIENCES s.r.l. – Via Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI) – C.F./P.IVA 

01802940484, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, rispondente alle esigenze del Servizio Farmacia 
Ospedaliera, la richiesta di offerta (RdO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la seguente fornitura: 
- n. 1 Cytosafe Elite 212 con pareti inox; 
- n. Inst. U.V. S/F Elite 209/2012 lampada UV; 
- Sistema Bag-in/Bag-out; 
- Filtro carbone attivo; 
- Disp. Antireflusso;  
- 2 supporti per braccia; 
- tubo PVC mt. 1 + imballo, tubo PVC, diam 200 mm, 1 m per canalizzazione all’esterno; 
- curva 90° PVC diam. 200, curva PVC per tubo canalizzazione all’esterno; 
Per la realizzazione di una cappa di sicurezza per la manipolazione di farmaci citotossici, al costo complessivo 
di € 11.380,00 + I.V.A. 21% = € 13.769,80, approvando la procedura espletata dalla U.O.C. Acquisti e 
Logistica; 

 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

11.380,00 + I.V.A. 21% = € 13.769,80, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il 
pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) 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 
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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 nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
4) 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; 

 
5) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Gabriella Gallucci, Dirigente del 

Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
6) 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; 

 
7) 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; 
 
8) 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.; 
 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 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 forniture”; 
 
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 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 copertura 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) 
 
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. 225 del 18 Febbraio 2013 è stato autorizzato l’acquisto MEPA di una 
cappa di sicurezza per la manipolazione di farmaci cititossici, da destinare al Servizio Farmacia Ospedaliera del 
Presidio Ospedaliero di Macerata a n. 3; 

 
 che la Cappa di sicurezza è presente sul Mercato Elettronico (MEPA); 
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 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 
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 la Cappa di sicurezza è presente sul Mercato Elettronico (MEPA) ed al fine di ottenere le migliori 
condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO con la collaborazione dei professionisti  
 
 che il punto istruttore ha inserito la RDO 167912, invitando sei ditte; 
 
 che nel corso del procedimento sono stati riscontrati problemi di connessione nel sistema; 
 
 che pertanto, il punto istruttore pertanto ha rilanciato una nuova RDO, alle medesime condizioni di 
dettaglio, identificabile con il n. 184227, prevedendo le medesime caratteristiche di minima, di seguito riportate: 

- cappa di sicurezza biologica a flusso d’aria laminare verticale di classe II (EN 12469) per operare in 
condizioni di contaminazione controllata classe A (Annex1-Good Manufacturing Practice). 

- Aria di riciclo in flusso laminare pari al 70% e aria espulsa pari a 30%; 
- Triplo stadio di filtrazione assoluta (HEPA): 1 filtro Hepa al di sotto del piano di lavoro, 1 esplulsione 

(accoppiato con un filtro a carbone), 1 ricircolo preferibilmente dotato di prefiltro; 
- Filtri Hepa ad elevata efficienza di filtrazione (H14) nel rispetto dello standard EN1822; 
- Velocità di flusso dell’aria all’apertura di accesso al vano di lavoro di 0,45 m/sec, controllata da 

microprocessore; 
- Struttura in acciaio inox resistente alla corrosione, non infiammabili e non assorbenti; 
- Camera di lavoro in acciaio inox resistente alla corrosione, con superfici accessibili e angoli arrotondati; 
- Tutte le superfici interne devono essere facilmente accessibili per la pulizia ordinaria e per la 

decontaminazione specifica; 
- Vetro anteriore in cristallo temperato antisfondamento, con apertura regolabile (preferibilmente 

elettricamente); 
- Dotata di due motoventilatori con regolazione elettronica della velocità per mantenere costante la velocità 

del flusso d’aria laminare (anche con il progressivo esaurimento dei filtri HEPA); 
- Sistema di connessione per il collegamento all’esterno dell’aria espulsa; 
- Sistema di estrazione con dispositivo anti riflusso; 
- Sistema di sostituzione in sicurezza del filtro principale “bag-in – bag-out”; 
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- Lampada UV da utilizzare sia per mantenere un ambiente sterile, sia per la degradazione molecolare dei 
chemiotrapici in caso di residui accidentali; 

- Sistema di controllo a microprocessore dei parametri di lavoro e sicurezza della cappa; 
- Display per la visualizzazione dei parametri di corretto funzionamento e delle informazioni relative alle 

ore di lavoro residue per i filtri e per la lampada UV; 
- Illuminazione interna sul piano lavoro di almeno 700 lux; 
- Rumorosità limitata e minime vibrazioni; 
- Allarmi acustici e visivi (velocità di flusso fuori dai parametri di sicurezza; intasamento filtri, anomalie 

ventilatori, condotto di espulsione ostruito, black-out elettrico, non corretta chiusura del vetro frontale) 
- Base supporto altezza di lavoro di circa 90 cm per una installazione indipendente (movimentazione 

elettrica); 
- N. 2 supporti per gi avambracci per migliorare il confort dell’operatore; 
- Presa elettrica 220V – 10/16A con protezione almeno IP44; 
- Alimentazione 220V monofase; 
- Dimensioni di ingombro indicativa: 120 (L) x 80 (P) x 225 (H) cm. 

 
 che la Richiesta di Offerta prevede: 

- Criterio di aggiudicazione     prezzo più basso 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti      1 
- CIG        Z0608DD26A 
- Ditte invitate      n. 6 

 
 che entro il termine prescritto dagli atti della procedura è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta 
DASIT SCIENCES s.p.a. di Milano (MI); 
 

che il punto istruttore verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica, ha trasmesso 
quest’ultima alla Commissione Giudicatrice, per valutare la rispondenza del prodotto alle esigenze del Servizio 
richiedente; 

 
che la Commissione si è riunita esprimendo le seguenti considerazioni: 
 

Fornitore Dasit Sciences S.r.l. 
Produttore Faster 

Modello CytoFAST Elite 212 
 

A seguito della verifica dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Dasit Sciences, la Commissione ritiene 
che la tecnologia risponde pienamente alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato. 

 
che successivamente si è provveduto ad aprire la busta economica e l’offerta presentata è così costituita: 

- n. 1 Cytosafe Elite 212 con pareti inox; 
- n. Inst. U.V. S/F Elite 209/2012 lampada UV; 
- Sistema Bag-in/Bag-out; 
- Filtro carbone attivo; 
- Disp. Antireflusso;  
- 2 supporti per braccia; 
- tubo PVC mt. 1 + imballo, tubo PVC, diam 200 mm, 1 m per canalizzazione all’esterno; 
- curva 90° PVC diam. 200, curva PVC per tubo canalizzazione all’esterno; 

Al costo complessivo di € 11.380,00 + I.V.A. 21% = € 13.769,80. 
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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; 
 

Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 

1) di aggiudicare alla ditta DASIT SCIENCES s.r.l. – Via Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI) – C.F./P.IVA 
01802940484, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, rispondente alle esigenze del Servizio 
Farmacia Ospedaliera, la richiesta di offerta (RdO) espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la seguente fornitura: 

- n. 1 Cytosafe Elite 212 con pareti inox; 
- n. Inst. U.V. S/F Elite 209/2012 lampada UV; 
- Sistema Bag-in/Bag-out; 
- Filtro carbone attivo; 
- Disp. Antireflusso;  
- 2 supporti per braccia; 
- tubo PVC mt. 1 + imballo, tubo PVC, diam 200 mm, 1 m per canalizzazione all’esterno; 
- curva 90° PVC diam. 200, curva PVC per tubo canalizzazione all’esterno; 
 
2) Per la realizzazione di una cappa di sicurezza per la manipolazione di farmaci citotossici, al costo 

complessivo di € 11.380,00 + I.V.A. 21% = € 13.769,80, approvando la procedura espletata dalla U.O.C. 
Acquisti e Logistica; 

 
3) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

11.380,00 + I.V.A. 21% = € 13.769,80, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, 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 nelle 
convenzioni 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 la dott.ssa Gabriella Gallucci, Dirigente del 

Servizio Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
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; 



 
 
                    

 
Impronta documento: AF021C01C7880CB1A118DB9C44B93582CE4AF369 
(Rif. documento cartaceo 24BF394BA0AD1D0336C2C87F2E93B734A95E5247, 324/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 990/AV3 

Data: 12/07/2013 

 
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 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 
 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 - ALLEGATI - 
 


