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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
323/AV3
DEL
14/03/2014
Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 417270 – Fornitura di un sistema per
intubazioni difficili da destinare all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione 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;
-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 un sistema per intubazioni difficili” da destinare all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del
Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta 3.

2)

DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta UROMED s.r.l. –Via Caduti del Lavoro, 40
terna, 51 – 60131 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 01129030423, che ha presentato un’offerta rispondente alle
esigenze dell’U.O. richiedente, attraverso RdO espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per la Fornitura di un sistema per intubazioni difficili” da destinare all’U.O.C.
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta 3, ad € 6.557,00 + 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.
Giuseppe Tappatà Responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Macerata.
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8)

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 6.557,00 + I.V.A. 22% = = € 7.999,54 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma
per investimenti sanitari – D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale
potenziamento rete cardiologica” dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 5 sub.
13/2014, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” 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. Giuseppe Tappatà
Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione 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 che gli oneri derivanti dall’aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina, si farà fronte
con i finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma per investimenti sanitari –
D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale potenziamento rete cardiologica”.
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.

Impronta documento: AC03C99CB74991B58CC1159362C36B4E53E76185
(Rif. documento cartaceo 89BE87D6ED28AE587A9ABF590542555E1EA9AF4B, 219/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 323/AV3
Data: 14/03/2014

Pag.

3

- 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 nota del 31/01/2014 il Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione ha fatto richiesta di acquisto di
un sistema per intubazioni difficili, in particolare.
“Con la presente si chiede l’acquisto di un sistema per la fibrobroncoscopia ed intubazioni endotracheali
difficili previste ed impreviste. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare in sicurezza tutte le situazioni
d’intubazione in cui per presenza di conformazione anatomica difficile o per traumi subiti del paziente,
l’intubazione possa essere considerata difficile o impossibile con tecnica di laringoscopia tradizionale o diretta.
Il ricorso alla visione laringoscopia indiretta mediante strumenti a fibre ottiche è ritenuto la procedura che d° le
maggiori garanzie di successo e la maggiore protezione del paziente in queste situazioni (come indicato nelle
Linee Guida SIAARTI). La fibrobroncoscopia flessibile consente, oltre alla visione diretta, l’inserimento in
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trachea della arte distale dello strumento che, fungendo da introduttore, costituisce il binario di scorrimento per
il tubo endotracheale. L’intubazione sotto guida delle fibre ottiche può essere effettuata sia su paziente sveglio
che in anestesia generale, sia come gestione iniziale del paziente già noto per presentare vie aeree difficili o
come tecnica di successivo approccio dopo l’insuccesso della laringoscopia diretta. Da qui la possibilità di
utilizzare il sistema sia per le intubazioni difficili previste sia per le intubazioni difficili impreviste.
Stante le necessità cliniche sinora espresse, si chiede di acquistare un sistema portatile per videolaringoscopia,
prontamente raggiungibile in situazioni di emergenza, completo di modulo video e con possibilità di collegare
fibroscopi per intubazioni.
Limitatamente alle proprie conoscenze, l’unico dispositivo attualmente dotato di tali peculiarità, che consenta il
pieno soddisfacimento delle specifiche esigenze cliniche, è prodotto dalla ditta Storz.
Infatti si evidenzia che il videolaringoscopio modello C-MAC D-Blade, di produzione Storz, prevede l’utilizzo di
lame poliuso, dalla forma a rastremazione ellittica con incremento in direzione distale, particolarmente adatta
per le intubazioni difficili, con angolo di cisuale di circa 80°, e dotato di guida di scorrimento che consente
l’inserimento di un catetere o una cannula di aspirazione, a seconda delle necessità; inoltre, il monitor TFT, da
7” ed ad alta risoluzione, di produzione Storz, fornito a completamento, oltre a consentire la possibilità di
memorizzare immagini e video in tempo reale si scheda SD, permette la connessione al fibroscopio di produzione
Storz attualmente in dotazione al reparto.”
A fronte delle suddette considerazioni, con Determina n. 90 del 20/01/2014 il Direttore di Area Vasta 3
ha determinato l’autorizzazione a contrarre per l’appalto per la “Fornitura di un sistema per intubazioni

difficili da destinare all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Macerata”
previo espletamento di regolare procedura MePa;
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 417270, invitando le seguenti ditte:
1) DEAS S.R.L.
2) PROXIMED
3) STERIMED S.R.L.
4) TELEFLEX MEDICAL
5) UROMED SRL
La Richiesta di Offerta prevede:
- Criterio di aggiudicazione
offerta al prezzo più basso
- unità di misura dell'offerta
a percentuale
- Numero di lotti
1
- CIG Z590D1C5B6
Entro il termine prescritto dagli atti della procedura è pervenuta la sola offerta della ditta UROMED

SRL di Ancona.
In data 27 Febbraio 2014, si è tenuta la seduta in cui il punto istruttore nel verificare la documentazione
amministrativa e tecnica, ha riscontrato la regolarità della stessa.
La documentazione tecnica veniva trasmessa all’U.O. Ingegneria Clinica, la quale veniva chiamata a
verificare se la stessa fosse rispondente alle richieste del capitolato tecnico.
Il Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione, in collaborazione con l’Ing. Maria Costantino, con nota
prot. 291828 del 10/03/2014 comunicava quanto segue:……“A seguito della verifica della configurazione offerta
da parte della ditta Uromed, e dei successivi chiarimenti inviati con nota n. 19291 del 06/03/2014, stante le
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esigenze cliniche espresse nel capitolato tecnico, si conferma l’equivalenza del Monitori C-MAC, cod. 8401ZX,
rispetto al modello specificatamente richiesto, ritenendo pertanto l’offerta pienamente soddisfacente.”…….
Successivamente si è provveduto all’apertura della busta economica riscontrando la seguente proposta:
CND
N.
Codice
Descrizione
q.tà
Costo
Costo
Costo totale
R.D.M.
unitario da
offerto
(IVA
listino (IVA
(IVA
esclusa)
esclusa)
esclusa)
Z12029080 296760 8401ZX MONITOR
1
4.063,00
2.100,00
2.100,00
Z12020405 467199 20290131 TESTA TELECAMERA
1
2.687,00
1.200,00
1.200,00
Z12021004 467202 8401HX VIDEO
1
4.998,00
2.300,00
2.300,00
LARINGOSCOPIO
Z12029080 467205 8402X
MODULO
1
1.524,00
717,00
717,00
ELETTRONICO
No disp.
No disp. 8401YD BORSA PROTETTIVA
1
354,00 OMAGGIO
OMAGGIO
Z12029080 288783 8401xa
CAVO ADATTATORE
1
510,00
240,00
240,00
TOTALE A
6.557,00
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 18,04% rispetto all’importo a base di gara;
Esito dell’istruttoria:
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 un sistema per intubazioni difficili” da destinare all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del
Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta 3.

2)

DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta UROMED s.r.l. –Via Caduti del Lavoro, 40
terna, 51 – 60131 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 01129030423, che ha presentato una offerta rispondente alle
esigenze dell’U.O. richiedente, attraverso RdO espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per la Fornitura di un sistema per intubazioni difficili” da destinare all’U.O.C.
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta 3, ad € 6.557,00 + 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.
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7)

DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott.
Giuseppe Tappatà Responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Macerata.

8)

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 6.557,00 + I.V.A. 22% = = € 7.999,54 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma
per investimenti sanitari – D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale
potenziamento rete cardiologica” dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 5 sub.
13/2014, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” 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. Giuseppe Tappatà
Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione 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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