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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 97/AV3 DEL 20/01/2014  
      

Oggetto: FORNITURA DI UNA ISOLA NEONATALE CON RISCALDAMENTO 
RADIANTE DA DESTINARE ALL’U.O. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA DELL’AREA VASTA 3. 

 
 

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 la procedura espletata, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 
integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di una isola neonatale con 
riscaldamento radiante” da destinare all’U.O. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata.  

 

2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta BURKE & BURKE SpA –Via Einstein , 32 – 
20090 Assago (MI) – P.IVA 01059590107 C.F. 02737030151, che ha presentato una offerta rispondente alle 
esigenze dell’U.O. richiedente, per la fornitura di una isola neonatale per l’U.O. di Pediatria e Neonatologia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura 
espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 
 - Cod. AT61565 – CND Z12080407 – RDM 608827 n. 1 Isola Neonatale mod. Sunflower Warmer, con 

carrello ad altezza variabile (produttore Atom Medical Corp., Japan) – con sistema di controllo di 
temperatura, servo controllo cutaneo, controllo manuale e termo-monotoraggio integrati per Sala parto e o 
Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica. L’unità di controllo per tutte le impostazioni e monitoraggio , con 
display a LED integrata. Moduli disponibili (opzonali): moduli di rianimazione e monitoraggio del peso 
paziente. Carrello ad altezza variabile a controllo elettrico, integrato. 

 

3) DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risulta aggiudicatario dopo l’espletamento della 
procedura, 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, riportante i medesimi contenuti previsti nella 
lettera di invito. 

 

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. 
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7) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dr. Paolo 
F. PERRI. 

 

8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 11.700,00 + I.V.A. 22% = € 14.274,00 
(IVA inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione che verrà assunta nel 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. 

 

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. Paolo F. Perri Dirigente 
dell’U.O. di Pediatria e Neonatologia 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 DGRM 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. 7 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. 1453/AV3 del 4 Novembre 2013 il Direttore di Area Vasta ha autorizzato la procedura 
di gara, ai sensi del Regolamento Acquisti di Beni e Servizi in economia vigente, per l’attrezzatura indicata in 
oggetto. 
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 Con nota Prot. 83926 del 02/11/2013, sono state invitate le seguenti ditte: 

1) Ditta GINEVRI srl – Via Cancelleria, 25/b – Roma (RM) 
2) Ditta BURKE & BURKE SpA – Via A. Einstein, 32 – Assago (MI) 
3) Ditta MEDICAL SERVICE di Giovanni Petrucci – Via Ippocrate, 22 - Rossano 
4) Ditta GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS srl – Via Galeno, 36 – 20126 Milano (MI) 
5) Ditta MT PLUS srl – Via Saragat, 32 – 60036 Montecarotto (AN) 
 

 Il Codice Identificativo Gara è il seguente: Z5D0C308F7. 
 

 Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte:  
1) Ditta GINEVRI srl – Via Cancelleria, 25/b – Roma (RM) 
2) Ditta BURKE & BURKE SpA – Via A. Einstein, 32 – Assago (MI) 
3) Ditta GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS srl – Via Galeno, 36 – 20126 Milano (MI) 

 
 Si è proceduto a verificare la documentazione amministrativa e tecnica, riscontrando la regolarità della 
stessa. 
 

La Commissione Giudicatrice con nota ID 271563 del 18/01/2014/AFFGEN ha trasmesso il verbale di 
gara esprimendo le seguenti considerazioni: 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 
Sub-Criteri Burke&burke GE 

Healthcare Ginevri 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, ecc.) 

2,00 2,00 2,00 

Funzionalità delle TS (ergonomia, semplicità d’uso, fruibilità e 
visibilità dei dati, etc) 

27,00 30,00 18,00 

Qualità tecnica e prestazionale delle TS (caratteristiche 
tecniche, accessoristica in dotazione, etc) 

22,00 22,00 9,53 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto (formazione, manutenzione, etc.) 

6,00 5,80 3,00 

PUNTEGGIO TOTALE 57,00 59,80 32,53 
PUNTEGGIO TOTALE Parametrizzato 57,19 60,00 32,64 

 
 La ditta Ginevri non è ammessa alla seconda fase della gara per l’applicazione del punteggio relativo al 
prezzo, in quanto ha ottenuto un punteggio parziale relativo ai parametri “Funzionalità e prestazioni cliniche 
delle TS”  e “Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto” inferiore ai punti 
minimi di ammissibilità, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. 

 
Successivamente si è provveduto ad all’apertura delle buste economiche riscontrando le seguenti 

proposte: 
- BURKE & BURKE SpA – Via A. Einstein, 32 – Assago (MI) 

Isola Neonatale Mod. Sunflower cod. AT61565 ad € 11.700,00 + IVA 
 

- GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS srl – Via Galeno, 36 – 20126 Milano (MI) 
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Isola Neonatale Mod. Giraffe Warmer cod. M1118179  ad € 13.539,41 + IVA 
 
 Il massimo punteggio economico sarà assegnato al concorrente che offre il prezzo complessivo più basso, 
agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi decrescenti in modo inversamente proporzionale seguente 
proporzione: 
Punteggio_ iesimo = 40 *  ( Prezzo_min / Prezzo_iesimo) 
Dove: 
• Punteggio_iesimo è il punteggio riportato dall'offerta in esame 
• Prezzo_iesimo è il prezzo dell'offerta in esame 
• Prezzo_min è il prezzo più basso fra le offerte ritenute valide. 
 
 

Offerente Lotto 1  

Graduatoria Concorrente 
Valore 

complessivo 
dell’offerta 

Punteggio  
Prezzo 

Punteggio  
Qualità 

Punteggio 
complessivo 

1° Classificato BURKE & BURKE SpA € 11.700,00 40.00 60,00 100,00 
2° Classificato GE Healthcare Clinical Systems  

CAREFUSION ITALY 311 € 13.539,41 34,56 57,19 91,75 

 Punteggio massimo 100,00 
 

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 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. 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 22 % rispetto all’importo a base di gara; 

 
Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) DI APPROVARE la procedura espletata, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di una isola neonatale con 
riscaldamento radiante” da destinare all’U.O. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di 
Macerata.  

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta BURKE & BURKE SpA –Via Einstein , 32 – 

20090 Assago (MI) – P.IVA 01059590107 C.F. 02737030151, che ha presentato una offerta rispondente alle 
esigenze dell’U.O. richiedente, per la fornitura di una isola neonatale per l’U.O. di Pediatria e Neonatologia 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura 
espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 
 - Cod. AT61565 – CND Z12080407 – RDM 608827 n. 1 Isola Neonatale mod. Sunflower Warmer, con 

carrello ad altezza variabile (produttore Atom Medical Corp., Japan) – con sistema di controllo di 
temperatura, servo controllo cutaneo, controllo manuale e termo-monotoraggio integrati per Sala parto e o 
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Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica. L’unità di controllo per tutte le impostazioni e monitoraggio , con 
display a LED integrata. Moduli disponibili (opzonali): moduli di rianimazione e monitoraggio del peso 
paziente. Carrello ad altezza variabile a controllo elettrico, integrato. 

 
3) DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risulta aggiudicatario dopo l’espletamento della 

procedura, 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, riportante i medesimi contenuti previsti nella 
lettera di invito. 

 
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) 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 Dr. Paolo 

F. PERRI. 
 
8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 11.700,00 + I.V.A. 22% = € 14.274,00 

(IVA inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST 
sull’autorizzazione che verrà assunta nel 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. 
 
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. 
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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. Paolo F. Perri Dirigente 
dell’U.O. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata 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 - 

Nessun allegato 
 


