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Data: 02/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1329/AV3 DEL 02/10/2017  

      

Oggetto: [Acquisto di prodotti di convivenza mediante RDO Mepa Consip: 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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio quanto alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. APPROVARE per le motivazioni espresse nel documento istruttorio i risultati delle operazioni di gara e 

la proposta di aggiudicazione a seguito dell’esperimento della procedura sottosoglia riportata in oggetto; 

 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA, realizzata attraverso 

RDO Mepa di Consip n. 1617129, formulata a lotto unico, di prodotti di convivenza indetta con 

Determina  AV3/826 del 14/06/2017, formulata ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla 

Ditta 3.M.C di Capurso (Ba), ex S.S. 100 Km. 11,200 Z.I. – P.IVA 04303410726;  
 

3. DARE ATTO che la durata contrattuale è di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 

stimata per la data del 02/11/2017, subordinata all’esito positivo dei controlli sulla ditta aggiudicataria. Il 

contratto verrà stipulato, dal P.O. e Rup, dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 

modalità definite dal Mepa di Consip, previa corrispondenza secondo l’uso del commercio con apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, accertata la costituzione dei depositi cauzionali 

definitivi: 

4. DARE ATTO che  il valore del contratto è pari ad €   142.241,30+ iva  (€ 173.534,40iva compresa - 

aliquota 22% ), di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di 

natura interferenziale,  con opzione di rinnovo fino ad € 208.000,00 + iva, di cui euro 0,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale, con decorrenza presunta 

02/11/2017  e verrà imputata come di seguito dettagliato: 

 periodo 02/11/2017 - 31/12/2017 per un importo previsto di € 23.706,88+ iva  al conto 

0503020101 Acquisti di prodotti di guardaroba e convivenza all’autorizzazione AV3 Provv 

2017/8/ sub 1; 

 periodo 01/01/2018 – 01/11/2018 per un importo previsto di €  118.534,40+ iva  al conto 

0503020101 Acquisti di prodotti di guardaroba e convivenza all’autorizzazione che verrà 

individuata nel prossimo esercizio finanziario 
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DESCRIZIONE LOTTO AGGIUDICATARIO OFFERTA ECONOMICA + IVA   

ANNO 2017  

+ IVA ANNO 2018+ IVA  

FORNITURA DI 

PRODOTTI DI 

CONVIVENZA 

DITTA  3.M.C. € 142.421,30  
  

COMPETENZA ANNUA   € 23.706,88 € 118.534,40 

  

 

5. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del contratto, 

nella persona del Sig. Alberto Sagripanti, in servizio presso il Magazzino AV3; 

 

7. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  di Camerino, al  

Servizio Contabilità e Bilancio  ed al Servizio Controllo di Gestione di Area Vasta 3, per le funzioni di 

controllo e sorveglianza; 

 

9. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”.         

 

                                                                           

 

          Il  Direttore Area Vasta 3           

             (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto:                    

 

U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE  - U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget  2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 

25.05.2017;  per l’esercizio 2018 e seguente la spesa  sarà prevista e resa compatibile con le risorse che verranno 

assegnate. 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. ACQUISTI  E LOGISTICA AREA VASTA 3- SEDE OPERATIVA DI CAMERINO) 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche' per 

il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”. 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

 LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

 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 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 s.m.i: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 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»”; 

 D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

 Regione Marche (SUAM)”; 

 L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –

Regolamentazione provvisoria”; 

 Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

 decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 

 Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

 delle funzioni amministrative”; 

 Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e 

DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

 Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori generali 

degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018” 

 Linee Guida Anac: Responsabile del Procedimento – Commissione giudicatrice 
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 Linea guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI  n. 274 del 23.11.2016. 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16 gennaio 2017 Schema di Regolamento 

avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Dato atto che con Determina AV3 N. 826 del 14/06/2017, che integralmente si richiama, è stato autorizzato il 

provvedimento a contrarre per l’acquisizione mediante RDO Mepa Consip, di  prodotti di convivenza, e sono stati 

approvati i documenti di gara. Il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo,  a lotto unico,  ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, valutate la standardizzazione e la reperibilità sul mercato di prodotti 

dotati delle caratteristiche descritte negli elaborati di gara. La base d’asta della gara è  stata determinata in € 

148.000,00+ iva, con opzione di acquistare ulteriori quantitativi fino ad € 208.000,00 + iva, entro i 12 mesi 

successivi al termine del contratto. 

 

Dato atto che in data 20/06/2017 è stata pubblicata sul Mepa di Consip la RDO 1617129, con termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte fissato per la data del 10/07/2017 ore 12.00. 

 

Dato atto che entro il termine ultimo  del 10/07/2017 ore 12.00, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, risultavano pervenute quelle di seguito riportate: 

1 3.M.C 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 

1 

10/07/2017 

09:52:14 

2 
AL GRAN RISPARMIO SAS DI 

DONATI CLAUDIO&C 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 

1 

10/07/2017 

10:58:00 

3 EUROSERVICE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 

1 

07/07/2017 

22:24:29 

4 LA CASALINDA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 

1 

10/07/2017 

10:50:36 

5 TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 

1 

05/07/2017 

14:10:55 
 

    

     

 

Tutte le ditte partecipanti hanno presentato regolare documentazione amministrativa e sono state ammesse al 

prosieguo della gara. 

E’ stata aperta la documentazione tecnica che è stata trasmessa al Magazzino Economale, per la verifica della 

conformità ed idoneità delle schede tecniche consegnate da ciascun Operatore economico con le caratteristiche di 

minima esposte negli elaborati di gara.  

 

 

La procedura è proseguita sul Mepa di Consip con la non approvazione della documentazione tecnica delle ditte 

Euroservice srl e Top Store distribuzioni srl, con notifica ad esse riguardo le motivazioni che l’hanno determinata 

e con  l’approvazione della documentazione tecnica di gara delle Ditte ammesse al prosieguo della gara  e con 

l’apertura delle offerte economiche da queste ultime presentate. Tutte le comunicazioni sono state effettuate 

nell’Area Comunicazioni della Rdo. 
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Non si è proceduto alla verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 in quanto 

ditte ammesse sono inferiori a n. 5. 

 

Nel prospetto che segue si riporta il riepilogo dell’esito del procedimento svolto: 

 

DITTE AMMESSE OFFERTA 

COMPLESSIVA  

3.M.C di Capurso (Ba), ex S.S. 100 Km. 11,200 Z.I. – P.IVA 

04303410726 

€ 142.241,30 + iva  

AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO&C di Fermo, Via 

Mossa, 52  - P.IVA 01115010447 

€ 143.474,60 + iva 

LA CASALINDA di Tarantasca - Cuneo, Via Z.P. Tarantasca Nord – 

P.IVA 00667690044 

€ 143.007,50 + iva  

 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 148.000,00+ iva 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 142.241,30 + iva 

RIBASSO PERCENTUALE COMPLESSIVO 3.89% 

 

Preso atto che la fornitura è idonea a soddisfare le caratteristiche di minima disciplinate dagli atti di gara; è 

congrua dal punto di vista economico considerata l’economia discendente dalla negoziazione, espressa in termini 

di ribasso sulla base d’asta, preso altresì atto dell’andamento dei prezzi sul mercato di riferimento, quindi in 

conformità all’art. 32 del D.L. 50/2016, si propone di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 

alla ditta 3. M.C., alle condizioni esposte nei documenti di gara e delle rispettive offerte tecnico/economiche: 

 

Dato atto che:  

 la fattispecie non è disciplinata da Convenzioni Consip,  né è oggetto di gare avviate dalla SUAM 

 la fattispecie di acquisto in oggetto, ai sensi degli articoli  35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 è di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria trae disciplina dal  Regolamento per l’Acquisizione di Beni e 

Servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche 

adottato con Determina ASURDG/4 del 16/01/2017; il punto 4 del dispositivo delega al Direttore di Area 

Vasta la competenza all’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi. La presente determina  

costituisce ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, l’atto amministrativo dalla cui esecutività 

discenderà il contratto, in esito alla procedura svolta sul Mepa di Consip, mediante RDO. 

 

Precisato che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016,  per la fase di esecuzione dell’appalto viene  nominato il 

Direttore dell’esecuzione del Contratto nella persona del Sig. Alberto Sagripanti, referente Magazzino economale 

di Area Vasta 3 

 

Nei riguardi del RUP non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi, in adempimento delle disposizioni di cui 

all’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni; né  il Rup versa nelle ipotesi 

di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né  ha riportato  condanne  anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. 

165/2001. Le funzioni di RUP verranno  svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento e nell’osservanza delle  disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

vigente  e di quanto definito dal Patto di Integrità approvato con Determina ASUR n.697/AG del 21/11/2016. 

 

In esito della procedura viene definito il quadro economico definitivo, riportato nella tabella che segue: 
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 Quadro economico preventivo: 

 

Importo base per la fornitura annuale di prodotti di convivenza(Iva al 22% esclusa) 
€ 208.000,00 

Oneri per la sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a ribasso  € 0,00 

Oneri per pubblicazione (Iva Compresa) € 0,00 

Contributi Anac – Simog (corrisposta dall’ASUR di Ancona € 30,00 

Importo complessivo per la progettazione, procedimentalizzazione, 

contrattualizzazione ed esecuzione dell’appalto (Iva esclusa) 
€ 4.160,00 

 

 Quadro economico previsto in esito all’esperimento del procedimento di gara: 

 

 a1) importo Proposta di Aggiudicazione (Iva esclusa € 142.241,30 

A a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0.00 

 Totale A € 142.241,30 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) € 31.293,09 

 b2) Oneri per pubblicazioni € 30.00 

 b3) Contributo Anac € 0.00 

B b4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 2.844,83 

 Totale B € 34.167,91 

 TOTALE IVA ESCLUSA € 145.116,10 

 IVA € 31.293.09 

 Totale (A+b1) Iva inclusa € 173.534,40 

 

 c1) Modifiche ed opzioni € 65.758.70 

C c2) Imposta sul valore aggiunto IVA (parte relativa all’esercizio 

opzioni contrattuali ) 22% 

€ 14.466,91 

 c3) Eventuali Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 

50/2016 

€ 1.315,17 

 

TOTALE IVA ESCLUSA (A+c1) € 208.000,00 

IVA (b1+c2) € 45.760,00 

Totale dell’appalto ( incluse le opzioni contrattuali) Iva inclusa € 253.760,00 

 

 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio; 
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SI PROPONE al Direttore  di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina: 

1. APPROVARE per le motivazioni espresse nel documento istruttorio i risultati delle operazioni di gara e 

la proposta di aggiudicazione a seguito dell’esperimento della procedura sottosoglia riportata in oggetto; 

 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA, realizzata attraverso 

RDO Mepa di Consip n. 1617129, formulata a lotto unico, di prodotti di convivenza indetta con 

Determina  AV3/826 del 14/06/2017, formulata ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla 

Ditta 3.M.C di Capurso (Ba), ex S.S. 100 Km. 11,200 Z.I. – P.IVA 04303410726;  
 

3. DARE ATTO che la durata contrattuale è di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 

stimata per la data del 02/11/2017, subordinata all’esito positivo dei controlli sulla ditta aggiudicataria. Il 

contratto verrà stipulato, dal P.O. e Rup, dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 

modalità definite dal Mepa di Consip, previa corrispondenza secondo l’uso del commercio con apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, accertata la costituzione dei depositi cauzionali 

definitivi; 

 

 

4. DARE ATTO che  il valore del contratto è pari ad €   142.241,30+ iva  (€ 173.534,40iva compresa - 

aliquota 22% ), di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di 

natura interferenziale,  con opzione di rinnovo fino ad € 208.000,00 + iva, di cui euro 0,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale, con decorrenza presunta 

02/11/2017  e verrà imputata come di seguito dettagliato: 

 periodo 02/11/2017 - 31/12/2017 per un importo previsto di € € 23.706,88+ iva  al conto 

0503020101 Acquisti di prodotti di guardaroba e convivenza all’autorizzazione AV3 Provv 2017 

/ 8/ sub 1; 

 periodo 01/01/2018 – 01/11/2018 per un importo previsto di € € 118.534,40+ iva  al conto 

0503020101 Acquisti di prodotti di guardaroba e convivenza all’autorizzazione che verrà 

individuata nel prossimo esercizio finanziario 

 

 

DESCRIZIONE LOTTO AGGIUDICATARIO OFFERTA ECONOMICA + IVA   

ANNO 2017  

+ IVA ANNO 2018+ IVA  

FORNITURA DI 

PRODOTTI DI 

CONVIVENZA 

DITTA  3.M.C. € 142.421,30  
  

COMPETENZA ANNUA   € 23.706,88 € 118.534,40 

  

 

5. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del contratto, 

nella persona del Sig. Alberto Sagripanti, in servizio presso il Magazzino AV3; 

 

7. 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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8. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  di Camerino, al  

Servizio Contabilità e Bilancio  ed al Servizio Controllo di Gestione di Area Vasta 3, per le funzioni di 

controllo e sorveglianza; 

 

9. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 

catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”.         

                                                                         

   

   Il Responsabile del Procedimento   

                 (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

                         

 

 

 

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3  

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta 3. 

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


