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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
82/AV3
DEL
20/01/2014
Oggetto: Fornitura di un elettrobisturi da destinare alla sala operatoria dell’U.O. di
Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’Area Vasta 3. Esercizio di
opzione per fornitura complementare.

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 ESERCITARE, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente
determina, l’opzione di estensione per la fornitura di 1 Elettrobisturi da destinare alla sala operatoria
dell’U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata.

2)

DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudicazione n.
1617 del 6/12/2013, nonché alle condizioni previste nel capitolato speciale, a favore della ditta MOVI SpA –
Via Dione Cassio, 15 – Milano (MI) – C.F./P.IVA 11575580151.

3)

DI DISPORRE che il contratto aggiuntivo con l’operatore economico, sarà stipulato, ai sensi dell’art. 334,
comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l’ordinazione dei beni.

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 così come indicato nel documento istruttorio.

5)

D 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 Dr.
Gabriele Mammana.

8)

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 16.942,80 + I.V.A. 22% = € 20.670,22
(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 DGR 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
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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.
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 Dr. Gabriele Mammana
Dirigente dell’U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGR 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. 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”.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
MOTIVAZIONE
Premesso:
Con determina n. 1617/AV3 in data 06/12/2013 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, a favore ditta
S MOVI SpA –Via Dione Cassio, 15 – Milano (MI) – C.F./P.IVA 11575580151, che ha presentato una offerta
rispondente alle esigenze dell’U.O. richiedente, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di n.1 Elettrobisturi (n. 1 Elettrobisturi/ ARC 400/850900-400/
BOWA completo di accessori e di trasformatore / isolam. 800VA/100PC02300.X).
- Garanzia: mesi 36 di assistenza tecnica di tipo Full-Risk, a partire dalla data di esito positivo delle
verifiche di conformità..

Impronta documento: 6C8B2313F0426582522EAEC5DFF8FE70B9C448E4
(Rif. documento cartaceo 158531D209101B9FD8AFE3BC99058E7717D0305C, 68/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 82/AV3
Data: 20/01/2014

Pag.

4

Nella documentazione di gara, per quanto concerne la quantità dei prodotti da fornire, è stata
espressamente prevista “La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione di un ulteriore quantitativo
delle medesime Tecnologie ed accessori, presso le Aree Vaste afferenti all’ASUR, durante il periodo del vincolo
contrattuale di 36 mesi, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 46.000,00 (I.V.A. esclusa). Il
numero di ulteriori quantità di tecnologie acquisibili è quindi subordinato al raggiungimento di tali soglie
economiche massime.”.
Il Codice Identificativo della Gara è il seguente: 5354638310.
L’esercizio dell’opzione in questione, risulta fondata su una puntuale originaria prescrizione presente
negli atti di gara, risulta coerente con quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 2, 9 della Direttiva
2004/18/CE e dall’art. 29 del D.Lgs 163/2006, senza dimenticare le prescritte informazioni, che devono
figurare nei bandi ed avvisi di appalti pubblici, presenti negli allegati VII A della Direttiva 2004/18/CE e IX
A del D.Lgs 163/2006, consentendo agli operatori economici, per tempo, di valutare le condizioni di appalto e
scegliere di partecipare alle originarie procedure di selezione del contraente, producendo offerte calibrate su
quantitativi pressoché certi posti in gara e su ulteriori quantitativi assolutamente presunti legati all’esercizio
dell’opzione di estensione dei contratti originari stessi.
L’esercizio di tali opzioni è stato disciplinato prevedendo la contestuale sussistenza delle seguenti
condizioni:
- la possibilità di acquisto di un ulteriore quantitativo delle medesime tecnologie;
- le opzioni possono essere esercitate entro 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto;
- l’importo complessivo delle forniture acquisite con la procedura de quo, IVA esclusa, non può
superare il limite massimo pari a Euro 40.000,00.
Nello specifico caso con nota del 18/01/2014 il Direttore dell’U.O. di Urologia, dott. Gabriele Mammana
ha sollecitato la fornitura rilevando “...la massima urgenza dell’acquisto di un elettro-bisturi per la sala
operatoria di Urologia indispensabile per la prosecuzione dell’attività chirurgica ed endoscopica”.
Sentita l’ing. Clinica per i dettagli tecnici dell’attrezzatura si è rilevato la necessità di procedere
all’esercizio dell’opzione di estensione per 1 Elettrobisturi/ ARC 400/850900-400/ BOWA che in base alla
tipologia di utilizzo non necessita del trasformatore / isolam. 800VA/100PC02300.X (quotato nell’offerta iniziale
in €. 478,80 + IVA).
Considerato 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.
Ai fini dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si procederà alla verifica della regolarità
contributiva. L’Amministrazione ai sensi dell’art. 332 c.5 si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1)

DI ESERCITARE, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente
determina, l’opzione di estensione per la fornitura di 1 Elettrobisturi da destinare alla sala operatoria
dell’U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata.
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2)

DI DARE ATTO che la fornitura è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudicazione n.
1617 del 6/12/2013, nonché alle condizioni previste nel capitolato speciale, a favore della ditta MOVI SpA –
Via Dione Cassio, 15 – Milano (MI) – C.F./P.IVA 11575580151.

3)

DI DISPORRE che il contratto aggiuntivo con l’operatore economico, sarà stipulato, ai sensi dell’art. 334,
comma 2, del DPR 207/2010, con apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone
l’ordinazione dei beni.

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 così come indicato nel documento istruttorio.

5)

D 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 Dr.
Gabriele Mammana.

8)

DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 16.942,80 + I.V.A. 22% = € 20.670,22
(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 DGR 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 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.
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 Dr. Gabriele Mammana
Dirigente dell’U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Macerata per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elisabetta Carpineti
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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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