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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1723/AV3 DEL 20/12/2017  

      

Oggetto: [Acquisto di  Acquisto, mediante R.D.O. sul Mepa di Consip,  di contenitori e formalina 

suddivisi in n. 12 lotti funzionali: 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 di Consip , realizzata 

attraverso RDO n. 1565942 , suddivisa  in n. 12 lotti funzionali, indetta con Determina  AV3/471 del 

10/04/2017, formulata ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alle Ditte migliori offerenti:  

 Lotto 1 – Lotto 4:  Meccanica G.M. Srl VIA BARCA S.C.N., 60025, LORETO (AN) P.IVA 0650230428 o  

 Lotto 2 – Lotto 11- Lotto 12:  Kaltek Srl Via del Progresso, 2 35100 Padova (PD) – P.iva 02405040284 

 Lotto 3:  GS Medical Via Villabona, 87 Marghera 30100, Venezia (VE) – P.IVA 04135930271 

 Lotto 7- Lotto 8 : Laboindustria Via Matteotti, 37- 35020, Arzegrande (PD) P.IVA 00805390283 

 Lotto 9 – Lotto 10 – Diapath Via Savoldini, 71 24057 – Martinengo (BG) – P.IVA 02705540165 

 

 Lotto 5 non presenta offerte valutabili sotto il profilo tecnico; Lotto 6 non sono state formulate offerte. 

 

 

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

stimata per la data del 01/01/2018, subordinata all’esito positivo dei controlli sulle ditte aggiudicatarie. 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. 
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4. DARE ATTO che  la spesa per la fornitura si calcola in  €  108.996,00 + iva  (€132.975,1 Iva compresa- 

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

natura interferenziale,  con decorrenza presunta 01/01/2018 e verrà imputata al conto economico conto 

0501150101-  AV3PROVV 2018 e troverà copertura con le risorse economiche del budget che verrà 

assegnato per l’anno 2018. 

 

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 Direttore dell’U.O. Anatomia Patologica,  Dott. Gerardo Ferrara. 

 

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, 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per l’esercizio 

delle 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 che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018. 

 

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

          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 13 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”. 
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 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 

 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.471 del 10/04/2017, che integralmente si richiama, è stato autorizzato il 

provvedimento a contrarre per l’acquisizione mediante RDO Mepa Consip, di contenitori e formalina suddivisa in 

n. 12 lotti funzionali e sono stati approvati i documenti di gara. 

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello dell’offerta economicamente più conveniente, ai sensi dell’art. 95 

c. 2  del D. Lgs. 50/2016. La base d’asta della gara è  stata stimata in € 188.500,00 + IVA. 

 

Dato atto che in data 26/04 2017 è stata pubblicata sul Mepa di Consip la RDO 1565942, con termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte fissato per la data del  22/05/2017 ore 14.00. 

 

Dato atto che entro il termine ultimo  del 22/5/2017 ore 14.00, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, risultavano pervenute quelle di seguito riportate, descritte in riferimento a ciascun lotto di partecipazione 

e che riguardo il lotto n. 6 non sono state formulate offerte: 

1 BIO OPTICA MILANO 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 
22/05/2017 

10:49:27 

2 
CARLO ERBA 

REAGENTS 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 11 
19/05/2017 

17:02:00 

3 DIAPATH 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 5, Lotto 

7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, 

Lotto 11, Lotto 12 

17/05/2017 

14:45:19 

4 GS MEDICAL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 
22/05/2017 

13:07:51 

5 KALTEK SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 9, Lotto 

11, Lotto 12 

19/05/2017 

18:00:12 

6 LABOINDUSTRIA S.P.A. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 

8, Lotto 9, Lotto 12 

19/05/2017 

16:32:49 

7 MECCANICA G.M. SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 

4 

22/05/2017 

11:00:46 

8 MONDIAL S.N.C. DI Singolo operatore economico Lotto 1, Lotto 2, Lotto 10, 22/05/2017 
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CAVINATO A. & C. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 11 13:28:23 

9 
VWR INTERNATIONAL 

S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 11 
22/05/2017 

12:35:11 
 

       

Dato atto che con Determina AV3 N. 764/AV3 del 31/05/2017, che integralmente si richiama, è stata nominata la 

Commissione di Aggiudicazione, per la valutazione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di gara, 

composta dal Dott. Gerardo Ferrara, direttore dell’U.O. Anatomia Patologia AV3 con sede a Macerata, dalla  

Sig.ra Roberta Alidori – Tecnico Anatomia Patologica AV3 e dalla Sig.ra Stefania Laici -  Coordinatore B. O. di 

Civitanova M.. 

I lavori della Commissione sono relazionati in n. 3 verbali di seduta, depositati in atti presso la scrivente Unità 

Operativa. 

 

Il Verbale n.1, redatto in data 12/06/2017 descrive l’apertura a cura del RUP, dott.ssa Barbara Bucossi e 

dell’assistente al Rup sig.ra Donatella Torresi della RDO Mepa di Consip. E’ stato preso atto che per il lotto n. 6 

non sono state formulate offert. E’ stata condotta  l’analisi circa la regolare produzione della documentazione 

amministrativa presentata da ciascuna Ditta partecipante; in tale seduta si è proceduto all’approvazione della fase 

amministrativa ed all’estrapolazione della documentazione tecnica, inviata alla Commissione giudicatrice a 

mezzo mail. La seduta è stata resa pubblica. 

 

Il  verbale n. 2, redatto in data 5/7/2017, descrive l’analisi compiuta dalla Commissione giudicatrice sulla 

documentazione tecnica presentata per i prodotti offerti e sulla campionatura presentata. Viene richiamato il 

disposto dell’art. 2 – Caratteristiche di minima dell’Allegato Tecnico di gara, in considerazione del quale, ai fini 

della partecipazione e della valutazione di conformità, i prodotti offerti , le cui caratteristiche debbono essere 

documentate da schede e campioni, debbono possedere i requisiti minimi descritti per ciascun lotto. L’esito 

dell’esame con il dettaglio delle esplicite motivazioni è stato comunicato a ciascuna Ditta attraverso l’area 

comunicazioni della RDO Mepa Consip.  

E’ stata altresì attivata la seduta di gara. 

LOTTO 1: 

1 BIO OPTICA MILANO   

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto 

- volume  del contenitore compreso tra min. 20 -  max. 30 ml 

Il contenitore presenta un volume di 70ml. 

2 DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

- Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza (a 

circuito chiuso) 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto 

- volume  del contenitore compreso tra min. 20 -  max. 30 ml 

il contenitore ha un volume di 35 ml. 

3 GS MEDICAL 
Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Consentire l’alloggio orizzontale o verticale di etichetta 
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identificativa adesiva di dimensioni Max mm.2.7 x 4,5. 

senza che questa entri in contatto con il tappo; 

- volume  del contenitore compreso tra min. 20 -  max. 30 ml 

Il contenitore presenta un volume di 70ml. 

4 KALTEK SRL 
Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

5 LABOINDUSTRIA S.P.A. 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

- Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza (a 

circuito chiuso) 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto 

- volume  del contenitore compreso tra min. 20 -  max. 30 ml 

il contenitore ha un volume di 54 ml. 

6 MECCANICA G.M. SRL 
Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

7 
MONDIAL S.N.C. DI 

CAVINATO A. & C. 

Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

 

LOTTO 2 

 

1 BIO OPTICA MILANO   

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

 Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza 

 Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto 

Il contenitore presenta un volume non di circa 60 ml. 

2 DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

 Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

 Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza 

il contenitore ha un volume non di 60 ml.cica 

3 GS MEDICAL 
Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

4 KALTEK SRL 
Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

5 LABOINDUSTRIA S.P.A. 
Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

6 MECCANICA G.M. SRL 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

volume del contenitore   da 60 ml circa per prelievi bioptici di 

dimensioni  medie 
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7 
MONDIAL S.N.C. DI 

CAVINATO A. & C. 

Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è 

ammesso alla valutazione 

 

LOTTO 3 

1 

 
GS MEDICAL 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

2 

MECCANICA G.M. SRL 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

Poter contenere almeno cinque  biocassette 

munite di coperchio. 

 

 

LOTTO 4 

1 
MECCANICA G.M. SRL 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

 

LOTTO 5 

1 DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

- Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza (a 

circuito chiuso) 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto. 

 

LOTTO 6 – NON SONO STATE PRESENTATE OFFERTE 

 

LOTTO 7 –  

1 DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

- Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza (a 

circuito chiuso) 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto. 

2 LABOINDUSTRIA 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

 

LOTTO 8  

1 DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Avere la formalina sigillata e separata dal luogo in cui 

verrà riposto il campione  prelevato 

- Consentire l’unione  della formalina  al campione 

istologico con semplice manovra e  in totale sicurezza (a 
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circuito chiuso) 

- Essere dotati di chiusura ermetica in modo da non 

consentire la fuoriuscita di liquido durante il trasporto. 

2 LABOINDUSTRIA 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

 

LOTTO 9  

 

1 DIAPATH 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

2 LABOINDUSTRIA 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

3  KALTEK 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

- Pur Dotati di finestra laterale  la mancata trasparenza di 

essa non permette l’ispezione visiva del contenuto 

 

LOTTO 10  

1 DIAPATH 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

2 MONDIAL 
- Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed 

è ammesso alla valutazione 

Il contenitore risponde alle caratteristiche minime ed è ammesso alla valutazione 
 

LOTTO 11  

1 
CARLO ERBA REAGENTS 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

2 

DIAPATH 

Il contenitore non risponde ai requisito minimo: 

contenitore tipo “Kubidos”, con rubinetto. 

La formalina dovrà possedere le seguenti 

caratteristiche di minima: 

Essere confezionata in sacche di plastica 

resistenti all’urto da lt. 10 con rubinetti annessi. 

3 
KALTEK SRL 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

4 
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

5 
VWR INTERNATIONAL S.R.L. 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

 

 

LOTTO 12  

2 

DIAPATH 

Le spugnette non rispondono ai requisito 

minimo della scheda tecnica e del campione: 

 dimensioni di circa 31x 26.5 mm. ; 
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 spessore non inferiore a mm. 3;  

 densità non inferiore a 31 

chilo/metro cubo; 

 porosità fori  

3 
KALTEK SRL 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

4 
LABOINDUSTRIA 

Il contenitore risponde alle caratteristiche 

minime ed è ammesso alla valutazione 

 

 

Il verbale n. 3 descrive l’attribuzione dei punteggi che hanno determinato il giudizio della Commissione: 

Lotto 1 

KALTEK SRL 51 

MECCANICA G.M. SRL 59 

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO 

A. & C. 40,2  (esclusione per mancato raggiungimento minimo di 42 punti) 

LOTTO 2 

GS MEDICAL 49,9 

KALTEK SRL 57 

LABOINDUSTRIA S.P.A. 33,9 (esclusione per mancato raggiungimento minimo di 42 punti) 

MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO 

A. & C. 43,1 

LOTTO 3 

GS MEDICAL 60 

LOTTO 4 

MECCANICA G.M. SRL 60 

LOTTO 7  

LABOINDUSTRIA 60 

LOTTO 8  

LABOINDUSTRIA 60 

 

LOTTO 9  

DIAPATH 60 

LABOINDUSTRIA 56 

LOTTO 10  

DIAPATH 60 

MONDIAL 56 

LOTTO 11  

CARLO ERBA REAGENTS 56,5 

KALTEK SRL 57 
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MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO 

A. & C. 60 

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 60 

LOTTO 12  

KALTEK SRL 55,5 

LABOINDUSTRIA 55,5 

 

 

Preso atto del punteggio complessivo attribuito dalla Commissione, il Rup ha provveduto ad approvare la 

documentazione tecnica delle ditte ammesse in gara ed ha riportato il punteggio tecnico conseguito da ciascuna; 

ha poi provveduto all’apertura delle offerte economiche. 

Il sistema Mepa di Consip   ha calcolato in automatico i punteggi delle offerte economiche e ha determinato 

l’offerta economicamente più conveniente di ciascun lotto: 

Lotto 1 

 

DITTA AGG.RIA IMPORTO AGG.NE SCONTO PERCENTUALE 

MECCANICA G.M. SRL 55.500,00 Euro 38.33% 

LOTTO 2 

KALTEK SRL 6.000,00 Euro  45,45% 

LOTTO 3 

GS MEDICAL 5.780,00 EURO 51.83% 

LOTTO 4 

MECCANICA G.M. SRL 11.970,00 Euro 20.20% 

LOTTO 7  

LABOINDUSTRIA 9.650,00 Euro 46,39% 

LOTTO 8  

LABOINDUSTRIA 9.900,00 Euro 17,50% 

LOTTO 9  

DIAPATH 3.045,00 Euro 69,55% 

LOTTO 10  

DIAPATH 1.455,00 Euro 85,45% 

LOTTO 11  

KALTEK SRL 1.480,00 Euro 64,76% 

LOTTO 12  

KALTEK SRL 1.326,00 Euro  11,60% 

 

 

 

 

Nel prospetto che segue si riporta il riepilogo dell’esito del procedimento svolto: 
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IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (comprensivo di  € 188.500,0+ iva 

IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE € 108.996,00+ iva 

RIBASSO PERCENTUALE MEDIO 45,10% 

 

 

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 

alle ditte indicate in premessa alle condizioni tutte dei documenti di gara e delle 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. 

 

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 Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica con sede a 

Macerata, dott. Gerardo Ferrara. 

 

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

 

 Quadro economico preventivo  

 

 

Importo base per la fornitura annuale di (Iva al 22% esclusa) 
€ 188.500,00 

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) €     225,00 

Importo complessivo per la progettazione, procedimentalizzazione, 

contrattualizzazione ed esecuzione dell’appalto (Iva esclusa) 
€ 3.770,00 

 

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

 

 a1) importo Proposta di Aggiudicazione (Iva esclusa) €  108.996,00 

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

 Totale A €  108.996,00 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) € 23.979,12 

 b2) Oneri per pubblicazioni €   2.179,92 

 b3) Contributo Anac €      225.00 

B b4) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €   2.141,75 

 Totale B € 26.384,04 
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 TOTALE IVA ESCLUSA € 108.996,00  

 IVA €  23.979,12 

 Totale dell’appalto (A+b1) Iva inclusa € 132.975,10 

 

 

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; 

 

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 di Consip , realizzata 

attraverso RDO n. 1565942 , suddivisa  in n. 12 lotti funzionali, indetta con Determina  AV3/471 del 

10/04/2017, formulata ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alle Ditte migliori offerenti:  

 Lotto 1 – Lotto 4:  Meccanica G.M. Srl VIA BARCA S.C.N., 60025, LORETO (AN) P.IVA 0650230428 o  

 Lotto 2 – Lotto 11- Lotto 12:  Kaltek Srl Via del Progresso, 2 35100 Padova (PD) – P.iva 02405040284 

 Lotto 3:  GS Medical Via Villabona, 87 Marghera 30100, Venezia (VE) – P.IVA 04135930271 

 Lotto 7- Lotto 8 : Laboindustria Via Matteotti, 37- 35020, Arzegrande (PD) P.IVA 00805390283 

 Lotto 9 – Lotto 10 – Diapath Via Savoldini, 71 24057 – Martinengo (BG) – P.IVA 02705540165 

 

 Lotto 5 non presenta offerte valutabili sotto il profilo tecnico; Lotto 6 non sono state formulate offerte. 

 

 

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

stimata per la data del 01/01/2018, subordinata all’esito positivo dei controlli sulle ditte aggiudicatarie. 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  la spesa per la fornitura si calcola in  €  108.996,00 + iva  (€132.975,1 Iva compresa- 

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

natura interferenziale,  con decorrenza presunta 01/01/2018 e verrà imputata al conto economico conto 

0501150101-  AV3PROVV 2018 e troverà copertura con le risorse economiche del budget che verrà 

assegnato per l’anno 2018. 

 

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 Direttore dell’U.O. Anatomia Patologica,  Dott. Gerardo Ferrara. 
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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, 

Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per l’esercizio 

delle 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. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in 

atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 


