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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 280/AV3 DEL 03/03/2014  
      

Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI DUE LACCI 
EMOSTATICI PNEUMATICI A SINGOLO CANALE DA DESTINARE ALLA S.O. 
ORTOPEDIA 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 la procedura espletata, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di due lacci emostatici a singolo 
canale ” da destinare alla S.O. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata.  

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta FIMAS s.r.l. – Zona Commerciale Centauro 

– Via F. Masci, 125/L – 66100 Chienti (CH) – P.IVA / C.F. 00311560692, che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di lacci emostatici a singolo canale per la S.O. di 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la 
procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica: 
- CND Z12139006 - RDM 624367 – Rif. 33152 – n. 2 Sistema Garrot Elettropneumatico Mod. DTS-200S, 
ad € 3.000,00 cad. + IVA – costo totale € 6.000,00 + IVA; 
- Rif. 33155 – n. 2 Carrelli Tourniquet, ad € 750,00 + IVA – costo totale € 1.500,00 + IVA.  

 Costo totale della fornitura è pari ad € 7.500,00 + IVA; 
 
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. 
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7) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dr. 
Gabriele Caraffa; 

 
8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 7.500,00 + I.V.A. 22% = € 9.150,00 (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. 
 
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 Caraffa 
Dirigente della S.O. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata 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     Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)        (Paolo Gubbinelli) 
  
 
La presente determina consta di n. 8 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. 1567/AV3 del 26 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. 

 
 A seguito di avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul portale aziendale, con nota Prot. 93830 
frl 05/12/2013, sono state invitate le seguenti ditte: 
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1) Ditta COLMA di Tolentino (MC) 
2) Ditta FIMAS s.r.l. di Chieti (CH) 
3) Ditta STRYKER ITALIA di Formello (RM) 
4) Ditta SANITARIA DORICA OSPEDALIERA di Ancona (AN) 
5) Ditta F.A.S.E. s.r.l. di Risceglie (BA) 
6) Ditta HIT MEDICA s.p.a. di S. Marino - Serravalle 
 

 Il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZEF0C7FFC9. 
 

 Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte:  
1) Ditta COLMA di Tolentino (MC) 
2) Ditta FIMAS s.r.l. di Chieti (CH) 
3) Ditta HIT MEDICA s.p.a. di S. Marino - Serravalle 

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

La Commissione Giudicatrice con nota ID 285281 del 20/02/2014/AFFGEN ha trasmesso il verbale di 
gara esprimendo le seguenti considerazioni: 

 
“Si evidenzia che, a seguito di richiesta di visione da parte dell’Amministrazione, rispetto alla ditta Hit Medica, le 

ditte Fimas e Colma non si sono rese disponibili a consegnare le tecnologie seconde le configurazioni offerte; pertanto, per 
tali ditte, la valutazione tecnica è stata svolta dall’analisi della sola documentazione tecnica consegnata, riportando nella 
presente relazione le principali evidenze. 
Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
Tutte le offerte hanno presentato un documentazione tecnica completa delle informazioni necessarie alla valutazione. 
Maggiore chiarezza ed approfondimento dei contenuti per Colma.  
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 FIMAS HIT MEDICA COLMA  
Componente 1 0.9 0.9 1 
Componente 2 0.9 0.9 1 
Componente 3 0.9 0.9 1 
V(x) medio 0.9 0.9 1 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione 
dell’offerta tecnica, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica, etc.) 

1.8 1.8 2 

Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 30 
Tutte le ditte offrono lacci emostatici pneumatici, soddisfacenti le esigenze cliniche richieste. 
Il modello offerto dalle ditte Hit Medica e Colma è dotato di singolo canale; sistema a doppio canale per Fimas con 
possibilità di utilizzare bracciali a singola o a doppia camera.  
L’apparecchiatura proposta da Colma presenta un design innovativo con un display interamente touch screen; a seguire 
rispettivamente Fimas e Hit Medica. 
Tutte le ditte offrono un dispositivo con batteria ricaricabile con autonomia sufficiente rispetto alle specifiche esigenze. 
Presenza di timer indicante la durata dell’intervento in tutti i dispositivi offerti. 
Tutti i sistemi risultano soddisfacenti in termini di dimensioni e peso; possibilità di regolazione della pressione secondo 
intervalli confrontabili per tutti i modelli proposti. 
Tutte le configurazioni offerte includono gli accessori richiesti in CSA; dotazione aggiuntiva di n.2 bracciali a doppia 
camera per Fimas. 
Preferibili le dimensioni sia in termini di lunghezza che di altezza dei bracciali proposti dalle ditte Hit Medica e Colma. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 FIMAS HIT MEDICA COLMA 
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Componente 1 0.8 0.9 1 
Componente 2 0.8 0.9 1 
Componente 3 0.8 0.9 1 
V(x) medio 0.8 0.9 1 
Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche 
tecniche, accessoristica in dotazione, etc.) 24 27 30 

Funzionalità e prestazioni cliniche delle TS - Punti 22 
Tutti i sistemi proposti risultano semplici nell’utilizzo e facilmente trasportabili. 
Rispetto ai bracciali offerti da Fimas, quelli proposti da Hit Medica e Colma risultano autoclavibili. 
 La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Componente 1 0.9 1 1 
Componente 2 0.9 1 1 
Componente 3 0.9 1 1 
V(x) medio 0.9 1 1 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Funzionalità e prestazioni cliniche delle TS (semplicità 
d’uso e di gestione, ergonomia, etc.) 19.8 22 22 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 6 
Equivalenti le proposte formative offerte. 
Garanzia di tipo Full Risk, con parti di ricambio incluse, della durata di 24 mesi, per tutte le offerte. 
Tempi di intervento garantiti soddisfacenti rispetto alle esigenze per Colma (4h); meno competitivi per le restanti ditte (24h). 
Tempi di risoluzione dei guasti garantiti entro le 24h per Fimas e Colma; informazione non dichiarata per Hit Medica. 
Rispetto alle ditte Colma e Fimas, Hit Medica garantisce la fornitura della macchina sostitutiva in caso di guasti del sistema 
che ne pregiudichino il corretto funzionamento per un periodo di tempo prolungato.  
Periodo di tempo per cui la ditta garantisce l’attività di riparazione dell’apparecchiatura pari ad anni 5 per Hit Medica e 
Fimas, 10 per Colma. 
La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Componente 1 0.8 0.9 0.9 
Componente 2 0.8 0.9 0.9 
Componente 3 0.8 0.9 0.9 
V(x) medio 0.8 0.9 0.9 
V(x) medio riparametrizzato 0.889 1 1 
Si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio FIMAS HIT MEDICA COLMA 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, 
manutenzione, garanzia, etc.) 

5.33 6 6 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Sub-Criteri Punti Max Punti 

Min (*) FIMAS HIT 
MEDICA COLMA 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione 
dell’offerta tecnica, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica, etc.) 

2 - 1,80 1,80 2,00 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
accessoristica in dotazione, etc.) 30 ≥ 18 24,00 27,00 30,00 
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Funzionalità e prestazioni cliniche delle TS (semplicità 
d’uso e di gestione, ergonomia, etc.) 22  13.2 19,80 22,00 22,00 

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

6  3.6 5,33 6,00 6,00 

PUNTEGGIO TOTALE 60  50,93 56,80 60,00 
 
Si evidenzia che allo stato attuale il dispositivo offerto dalla ditta Colma non risulta registrato al Repertorio dei DM, del 
Ministero della Salute. Pertanto in caso di aggiudicazione della ditta Colma, l’aggiudicazione definitiva sarà condizionata 
dalla richiamata registrazione, necessaria ai fini della commercializzazione secondo quanto prescritto dal D.M. 
21/12/2009” 
 

Successivamente si è provveduto all’apertura delle buste economiche riscontrando le seguenti proposte: 
- Ditta COLMA s.r.l. – Contradad Col maggiore, 7 – 62029 Tolentino (MC) 
 CND Z12139006 RDM (in fase di registrazione) Rif. 80020 – Sistema Tourniquets con batteria arti 

inferiori/superiori per campo operatorio esangue, completo di manicotti misure varie, carrello con cestello e 
tubo flessibile per connessione con adattatore CPC Blu; 

 

- Ditta HIT MEDICA s.p.a. – strada Borranan, 38 – 47899 Serravalle – R. S. Marino 
 CND Z12139080 RDM 84143/R – Tourniquet icosingolo con batteria NiMh sicurezza Cod. Scan 400-20, 

completo di carrello elettronico, laccio pneumatico varie misure; 
 

- Ditta FIMAS s.r.l. – Zona Industriale Centauro – via F. Masci, 125/L – 66100 Chieti 
 CND Z12139006 - RDM 624367 – Rif. 33152 –Sistema Garrot Elettropneumatico Mod. DTS-200S, 

completo di carrello Tourniquet; 
 

 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 Fimas € 7.500,00 40.00 50,93 90,93 
2° Classificato Colma € 9.969,60 30,09 60,00 90,09 
3° Classificato Hit medica € 9.991,60 30,02 56,806 86,82 
 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. 
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 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 25,00%  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 due lacci emostatici a singolo 
canale ” da destinare alla S.O. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata.  

 
2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta FIMAS s.r.l. – Zona Commerciale Centauro 

– via F. Masci, 125/L – 66100 Chienti (CH) – P.IVA / C.F. 00311560692, che ha presentato l’offerta 
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la 
procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica: 
- CND Z12139006 - RDM 624367 – Rif. 33152 – n. 2 Sistema Garrot Elettropneumatico Mod. DTS-200S, 
ad € 3.000,00 cad. + IVA – costo totale € 6.000,00 + IVA; 
- Rif. 33155 – n. 2 Carrelli Tourniquet, ad € 750,00 + IVA – costo totale € 1.500,00 + IVA 
Costo totale della fornitura è pari ad € 7.500,00 + IVA; 

 
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. 

Gabriele Caraffa; 
 
8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 7.500,00 + I.V.A. 22% = € 9.150,00 (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. 
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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. 
 
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 Caraffa 
Dirigente della S.O. di Ortopedia 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 - 

 


