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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 493/AV3 DEL 29/04/2014  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 221934 – Fornitura di due lavaendoscopi da 
destinare all’U.O. di Gastroenterologia 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
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 lavaendoscopi da destinare all’U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata”. 

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta IMS International Medical Service s.r.l. –Via 

Laurentina, 169 – 00040 Pomezia (RM) – C.F. 01869740584 P.IVA 01893311009, che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di lavaendoscopi da destinare all’U.O. di Gastroenterologia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, ad € 42.000,00 + 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 del 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. 

Giorgio Tombesi dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 
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8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 42.000,00+ I.V.A. 22% = € 51.240,00 (IVA 
inclusa), sarà imputa pro-quota, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” verranno 
imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2014, al conto economico 
01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel budget 2014 
provvisoriamente assegnato con determina n. 103 ASUR/DG in esecuzione della D.G.R.M. n. 1750 del 
27/12/2013. 

 
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. 
 
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 il Dott. Giorgio Tombesi 
dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 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 determina n. 103 ASUR/DG del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R.M. n. 
1750 del 27/12/2013.  
 
 Il Dirigente del Controllo di gestione    Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)       (Paolo Gubbinelli) 
 
La presente determina consta di n. 9 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. 334 del 06/03/2013 è stato autorizzato l’acquisto 
mediante Mercato Elettronico (MEPA), della fornitura di due lavaendoscopi da destinare all’U.O. di 
Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta n. 3 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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 I lavaendoscopi richiesti sono presenti 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 221934, invitando le seguenti ditte: 

1. EUROMEDIA S.R.L. 
2. IMS – INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE 
3. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SERVICE 
4. NUOVA FARMEC 
5. SIDEM 
 

La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
- unità di misura dell'offerta     a percentuale 
- Numero di lotti     1 
- CIG 5137105925 
 

 Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: IMS – 
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SERVICE, NUOVA 
FARMEC. 
 

In data 13 Giugno 2013 si è tenuta la seduta in cui il punto istruttore nel verificare la documentazione 
amministrativa e tecnica, ha riscontrato la regolarità della stessa. 

 
Con nota 202946 del 22/07/2013, il Direttore dell’Area Vasta n. 3 nominava la Commissione 

Giudicatrice, per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente assegnazione dei punteggi 
secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara. 

 

La Commissione Giudicatrice così esprimeva la propria valutazione: 
Sono pervenute offerte dalle ditte Johnson & Johnson, Nuova Farmec Srl e Ims Srl: 
 

Fornitore JOHNSON & JOHNSON NUOVA FARMEC  IMS  

Produttore WASSENBURG SOLUSCOPE IMS 

Modello ADAPTASCOPE WD440 SOLUSCOPE 3 PAA ISA WD 
 

A seguito di verifica di irregolarità dell’offerta presentata dalla Nuova Farmec, sono state ammesse alla 
valutazione tecnica solamente le seguenti ditte: 

Fornitore JOHNSON & JOHNSON IMS  

Produttore WASSENBURG  IMS 

Modello ADAPTASCOPE WD440 ISA WD 
 

VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI  
Si evidenzia che la valutazione tecnica è stata svolta dall’analisi dell’intera documentazione tecnica consegnata 
ed a fronte delle visioni effettuate sulle tecnologie, riportando nella presente relazione le principali evidenze. 
 

Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
Per tutte le offerte presentate, la documentazione tecnica risulta dettagliata e ben leggibile, con adeguato 
approfondimento di tutti gli elementi necessari alla valutazione.  
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La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 J&J IMS  
Componente 1 1 1 
Componente 2 1 1 
Componente 3 1 1 
V(x) medio 1 1 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
 

Sub-criterio J&J IMS  
Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 2 2 

 

Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 28 
Entrambe le ditte offrono sistemi per Lavaggio e Disinfezione di endoscopi flessibili, mediante utilizzo di acido 
paracetico a bassa temperatura, con principio single shot, con soddisfacimento delle caratteristiche di minima 
richieste nel Capitolato tecnico.  
La ditta J&J offre n.2 apparecchiature, ciascuna costituita da n.2 vasche, con possibilità di lavaggio/disinfezione 
fino a n.4 endoscopi flessibili in modalità asincrona; la ditta IMS offre n.4 apparecchiature monovasca. 
Il modello proposto da IMS si presenta come un dispositivo di nuova generazione, dotato di un PC touchsrceen 
con schermo di dimensione 20”, per la gestione dell’interfaccia utente, memorizzazione e registrazione dei dati; 
display 4.5” touchscreen per il dispositivo offerto da J&J. 
Entrambe le configurazioni includono una stampante integrata; la ditta J&J propone anche un lettore codice a 
barre (opzionale per IMS). 
Il dispositivo offerto da IMS consente al termine di ogni ciclo di lavaggio/disinfezione l’asciugatura degli 
endoscopi.  
Tempi di espletamento di un ciclo completo (20 min) e/o autosanificazione (20 min) inferiori per 
l’apparecchiatura proposta da IMS; 33min per un ciclo completo, e 28min per l’autosanificazione chimica per 
J&J. 
Ai fini della corretta installazione, i dispositivi offerti da J&J necessitano di collegamento al sistema di 
aspirazione e ad un boiler di capacità 80l (incluso nella fornitura). I dispositivi offerti da IMS necessitano di 
collegamento a n.2 compressori (inclusi nella fornitura). 
Stante le proposte di installazione, risultano complessivamente inferiori le dimensioni di ingombro per la 
soluzione offerta da J&J. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 J&J IMS  
Componente 1 0,7 0,9 
Componente 2 0,7 0,9 
Componente 3 0,7 0,9 
V(x) medio 0,7 0,9 
V(x) medio parametrizzato 0,78 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
 

Sub-criterio J&J IMS  
Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
robustezza,accessoristica in dotazione, etc.) 21,78 28 

 

Funzionalità e prestazioni delle TS – Punti 24 
Apprezzabile la semplicità d’uso dei dispositivi offerti dalla ditta IMS, dotati in particolare di un’interfaccia 
grafica maggiormente semplice ed intuitiva, con facile accesso ai parametri di funzionamento, e possibilità di 
avere immediata descrizione delle modalità di intervento e risoluzione problemi in caso di segnalazione errore. 
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Preferibile in termini funzionali (facilità di posizionamento endoscopi, semplicità di apertura/chiusura sportello, 
etc) il modello implementato da IMS. 
Maggiore flessibilità operativa per le apparecchiature offerte da IMS, che consentono di ottimizzare 
ulteriormente i tempi di processamento dello strumentario, in quanto ciascuna dotata di proprio monitor di 
attivazione/impostazione del ciclo di lavaggio. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 

 J&J IMS  
Componente 1 0.7 1 
Componente 2 0.7 1 
Componente 3 0.7 1 
V(x) medio 0.7 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
 

Sub-criterio J&J IMS  
Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di gestione, 
ergonomia, etc.) 16,8 24 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 6 

Soddisfacente la proposta formativa per entrambe le offerte: una giornata per IMS, 2 giornate per J&J. 
Garanzia di 24 mesi per entrambe le ditte; parti di ricambio tutte incluse per IMS, connettori e filtro (EndocapII) 
esclusi per J&J. 
Tempo di intervento soddisfacenti rispetto alle specifiche richieste per la proposta IMS (8h); 16h per J&J. 
Tempo di risoluzione guasti soddisfacenti rispetto alle specifiche richieste per entrambe le proposte (24h). 
Fornitura di un’apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto per IMS. 
Periodo in cui si garantisce la riparazione rispettivamente pari a 10 anni per IMS e 8 anni per J&J. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 

 J&J IMS  
Componente 1 0.8 1 
Componente 2 0.8 1 
Componente 3 0.8 1 
V(x) medio 0.8 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio J&J IMS  
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di 
supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.) 4,8 6 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 

 J&J IMS  
Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 

2,00 2,00 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, robustezza, 
accessoristica in dotazione, etc.) 

21,78 28,00 

Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di gestione, 
ergonomia, etc.) 

16,80 24,00 
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Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di 
supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.) 

4,80 6,00 

PUNTEGGIO TOTALE 45,38 60,00 
 
Con nota prot. 87023 del 12/11/2013, veniva comunicato alla ditta NUOVA FARMEC la propria 

esclusione adducendo la seguente motivazione “… Si è rilevato infatti, la mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica posta a garanzia della segretezza, imparzialità e trasparenza della procedura.” 

 
Successivamente si è provveduto all’apertura della busta economica riscontrando le seguenti proposte:  

IMS s.r.l. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 
Descrizione  CND - N. Repertorio 

D.M. 
q.tà Prezzo 

unitario in €  
(IVA) 
esclusa 

Descrizione CND - N. 
Repertorio D.M. 

q.tà Prezzo 
unitario in €  

(IVA 
esclusa) 

Lavadisinfettatrice 
monovasca 

Z12011301 - 414991 2 21.000,00 ADAPTASCOPE 
con stampante 
integrata, IMS, 
controllo 
connessione 
canali – 
conforme alla 
ISO 15883 - 
01114001 

Z12029010 – 
300036/R 

2 22.000,00 

Lavadisinfettatrice 
monovasca 

Z12011301 - 414991 2 Sconto 
merce 

Kit lettore codici 
a barre per 
Adaptascope – 
07011001 – 
Datalogic s.p.a. 

- 2 A titolo di 
sconto 

Compressore aria - 2 Sconto 
merce 

    

Totale fornitura € 42.000,00 Totale fornitura € 44.000,00 
 

L’offerta presentata dalla ditta IMS srl ha ottenuto il maggior punteggio qualità ed ha offerto il  prezzo 
più basso quindi la sua proposta risulta la più conveniente. 

 
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 14,29% 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 lavaendoscopi da destinare all’U.O. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata”. 
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2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta IMS International Medical Service s.r.l. –Via 

Laurentina, 169 – 00040 Pomezia (RM) – C.F. 01869740584 P.IVA 01893311009, che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di lavaendoscopi da destinare all’U.O. di Gastroenterologia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, ad € 42.000,00 + 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 del 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. 

Giorgio Tombesi dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 
 
8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 42.000,00+ I.V.A. 22% = € 51.240,00 (IVA 

inclusa), sarà imputa pro-quota, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” verranno 
imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2014, al conto economico 
01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel budget 2014 
provvisoriamente assegnato con determina n. 103 ASUR/DG del 26/02/2014 in esecuzione alla D.G.R.M. n. 
1750 del 27/12/2013. 

 
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. 
 
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.. 
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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 il Dott. Giorgio Tombesi 
dell’U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 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 - 
 


