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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
322/AV3
DEL
14/03/2014
Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 435693 – Fornitura di due armadi di sicurezza
per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili da destinare
all’U.O. Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Macerata.
Aggiudicazione.

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 APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni riportate
nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato
“fornitura di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili con classe
di resistenza al fuoco con tecnica FWF”, da destinare all’U.O. Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero di Macerata.

2)

DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta AHSI s.p.a. –Viale delle Industrie, 33 – 20881
Bernareggio (MB) - C.F./P.IVA 02481080964, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze
dell’U.O. richiedente, attraverso una RdO espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per la fornitura di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili con
classe di resistenza al fuoco con tecnica FWF”, da destinare all’U.O. Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero di Macerata, ad € 3.900,00 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e
Logistica.

3)

DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334
c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante.

4)

DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di idoneo DURC.

5)

DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto.

6)

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.

7)

DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott.
Renzo Ranaldi Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Macerata.
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8)

DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 3.900,00 + I.V.A. 22% = € 4.758,00 (IVA inclusa),
si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub.
2/2014, al conto economico 01.02.02.05.01 “Mobili e Arredi” da imputare nel Bilancio Economico 2014, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

9)

DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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.

10) 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.
11) 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..
12) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
13) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
14) 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.
15) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dott. Renzo Ranaldi Direttore
dell’U.O. Anatomia Patologica per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27/12/2013.
Il Dirigente del Controllo di gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio
(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:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 273/AV3 del 28/02/2014 è stato autorizzato l’acquisto
mediante Mercato Elettronico (MEPA), di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi
infiammabili con classe di resistenza al fuoco con tecnica FWF, da destinare all’U.O. Anatomia Patologica del
Presidio Ospedaliero di Macerata.
Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica del bene da acquistare e pertanto è stata
lanciata RDO;
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Gli armadi richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di ottenere le migliori
condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO;
Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica del bene da acquistare e pertanto è stata
lanciata RDO;
Il sistema di intubazioni difficili è presente sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di ottenere le
migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO;
Il punto istruttore ha inserito la RDO 435693, invitando le seguenti ditte:
1) AHSI
2) BIO OPTICA MILANO
3) LABOIDUSTRIA S.P.A.
4) LABOZETA
5) TUTO CHIMICA
6) VWRINTERNATIONAL PBI S.R.L.
La Richiesta di Offerta prevede:
- Criterio di aggiudicazione
- unità di misura dell'offerta
- Numero di lotti
- CIG Z590DFA8E4

offerta al prezzo più basso
a percentuale
1

Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte: della ditta AHSI s.p.a di
Bernareggio (MB) e della ditta LABOINDUSTRIA s.p.a. di Arzergrande (PD).
In data 3 Marzo 2014, ore 10.00, si è tenuta la seduta in cui il punto istruttore nel verificare la
documentazione amministrativa e tecnica, ha riscontrato la regolarità della stessa.
Dalla documentazione tecnica fornita dalle ditte partecipanti si evince chiaramente che i prodotti offerti
rispondono entrambi alle esigenze di Capitolato.
Successivamente si è provveduto all’apertura della busta economica riscontrando la seguente proposta:
AHSI S.p.A.
Descrizione

Codice
articolo
fornitore

Arredi tecnici da AS30001041
laboratori armadi

LABOINDUSTRIA S.p.A.
q.tà

2

Prezzo
unitario in €
(IVA) esclusa

1.950,00

Totale fornitura € 3.900,00

Descrizione

Arredi tecnici
da laboratori armadi

Codice
articolo
fornitore

FL012CME+
F007

q.tà

2

Prezzo unitario
in €
(IVA esclusa)

2.181,00

Totale fornitura € 4.362,00

Pertanto 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.
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO
In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, si rileva che l’offerta economica dell’offerente
aggiudicatario è conforme alla base d’asta ed evidenzia un ribasso del 51,25% rispetto all’importo a base di gara;
Esito dell’istruttoria:
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Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1)

DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni riportate
nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato
“fornitura di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili con classe
di resistenza al fuoco con tecnica FWF”, da destinare all’U.O. Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero di Macerata.

2)

DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta AHSI s.p.a. –Viale delle Industrie, 33 – 20881
Bernareggio (MB) - C.F./P.IVA 02481080964, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze
dell’U.O. richiedente, attraverso una RdO espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per la fornitura di armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili con
classe di resistenza al fuoco con tecnica FWF”, da destinare all’U.O. Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero di Macerata, ad € 3.900,00 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e
Logistica.

3)

DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334
c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante.

4)

DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di idoneo DURC.

5)

DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto.

6)

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.

7)

DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott.
Renzo Ranaldi Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Macerata.

8)

DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 3.900,00 + I.V.A. 22% = € 4.758,00 (IVA inclusa),
si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1
sub.2/2014, al conto economico 01.02.02.05.01 “Mobili e Arredi” da imputare nel Bilancio Economico
2014, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

9)

DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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.

10) 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.
11) 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..
12) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
13) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Impronta documento: AD427FE04247D7F0F9E3C45C2DD849BC144F778B
(Rif. documento cartaceo 84383C2CFCA3073CC37B8AE026126E34D1095E0E, 218/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 322/AV3
Data: 14/03/2014

Pag.

6

14) 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.
15) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dott. Renzo Ranaldi Direttore
dell’U.O. Anatomia Patologica 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 -
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