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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N.  DEL    N. 1022/AV3 DEL 08/08/2018  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 813/ASURDG/2016. – FORNITURA PROTESI 
ORTOPEDICHE – ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER ORTOPEDIA / 
TRAUMATOLOGIA 

 
 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. DI DARE ATTO che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche n. 813/ASURDG in data 29/12/2016, recante ad oggetto “Procedura aperta finalizzata 

alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi 

impiantabili per ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione 

dell’Accordo – Altri provvedimenti”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che 

qui si intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva 

degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di durata 

quadriennale – di protesi ortopediche (LOTTO 1 – CIG 5205997C9E) ed altri dispositivi impiantabili e di 

sintesi per ortopedia / traumatologia (LOTTO 2 – CIG 520606980A), occorrenti a tutte le sedi operative 

di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 

2. DI DARE ATTO che con la citata determina 813/ASURDG/2016 è stato disposto di delegare l’Area 

Vasta “all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati 

sull’Accordo Quadro, i quali potranno essere aggiudicati, secondo quanto previsto dalla documentazione 

complementare di gara, a livello di Area Vasta, ovvero a livello di singola sede operativa interessata 

all’appalto nell’ambito dell’Area Vasta stessa”; 
 

3. DI DARE ATTO che è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 28.02.2017 da parte di 

tutti gli operatori economici titolari di selezione definitiva, successivamente formalizzata in formato 

digitale in data 16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento; 
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4. DI AGGIUDICARE all’operatore economico ARTHREX ITALIA Srl di Formello con sede in via degli 

Olmetti, 16, Formello (Roma), cod. fiscale 09301330966 l’appalto specifico di durata biennale (24 

mesi) discendente dall’accordo quadro concluso con più operatori economici e nel rispetto alle 

risultanze qualitativo – economiche per le forniture in oggetto come meglio specificato nel documento 

istruttorio, che costituisce parte integrante del presente atto e secondo il prospetto allegato al quale si 

rinvia per il dettaglio dei CIG Derivato ed importo;  
 

5. DI DARE MANDATO al Direttore dell’Area Dipartimentale di supporto Acquisti e Logistica di questa 

Area Vasta n. 3 di stipulare e sottoscrivere il relativo contratto di appalto secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente, in conformità a quanto stabilito dalla determina n. 813/ASURDG/2016;   
 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per l’appalto in oggetto il Dott. 

Remo Di Matteo dell’U.O.C. di Ortopedia di Camerino; 

 

7. DI INDIVIDUARE quali assistente del DEC l’infermiera Tiziana Lacchè per la Struttura Sanitaria di 

Camerino e l’infermiere Fabrizio Cipolletta dell’UO di Ortopedia della struttura di Macerata; 
 

8. DI NOMINARE: 

- il dott. Carpineti Massimiliano quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

- a supporto del RUP il collaboratore amministrativo, Dott.ssa Donatella Grufi, per la fase di verifica e 

gestione periodica degli stati di avanzamento con analisi periodica trimestrale dell’andamento del 

costo dei singoli contratti; 

- a supporto del RUP il collaboratore amministrativo, Elisabetta Carpineti, nella fase di avvio dei vari 

contratti applicativi dell’accordo quadro. 
 

9. DI DARE ATTO che la spesa massima, come appresso specificato per la fornitura biennale, è pari ad € 

156.000,00 + IVA (€ 162.240,00 IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 05.01.13.01.01 

“Acquisto di dispositivi medici” del Bilancio A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 3 - esercizi dal 2018 al 

2020 ” – autorizzazione AV3PROV n. 2 sub 2/2018 e troverà copertura nel budget che verrà assegnato 

per gli esercizi 2018/2019/2020 e stimando l’avvio del contratto applicativo dal 1° Settembre 2018 si 

individua, per ciascun esercizio, il seguente impatto economico: 

importo  importo  
Esercizio Periodo 

(iva esclusa) (iva esclusa) 

2018 01/09/2018  - 31/12/2018 € 26.000,00 € 27.040,00 

2019 01/01/2019  - 31/12/2019 € 78.000,00 € 81.120,00 

2020 01/01/2020  - 31/08/2020 € 52.000,00 € 54.080,00 
 

10. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”; 
 

11. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 
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- 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; 

 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta n. 3 di Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta 3, al Direttore dell’U.O.C. 

Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 2 dott. Carlo Spaccia, al Direttore dell’esecuzione del 

contratto dott. Remo Di Matteo e agli assistenti del Direttore dell’esecuzione del Contratto. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n. 3 

         Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

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 e di quelli che verranno 

assegnati per gli esercizi 2019-2020. 
 

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

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- 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; 

- 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”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., 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 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.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

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

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

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

(SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla 

Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui 

all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative 

disposizioni attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- 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. 813/ASURDG del 29/12/2016. 

 

 

PREMESSE  
 

Con determina n. 488/ASURDG in data 17.06.2013, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in 

essa esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione Generale stabiliva di procedere 

alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed 

altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative 

di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto. 
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Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, tra l’altro, di approvare la seguente documentazione 

complementare di gara: 

- bando integrale di gara / estratto avviso di gara / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati tecnici – 

amministrativi / capitolato d’oneri. 
 

La fornitura oggetto della procedura concorsuale in argomento, finalizzata alla selezione degli operatori 

economici idonei alla conclusione dell’Accordo Quadro, veniva convenzionalmente suddivisa nei due 

seguenti lotti, oggetto di separate modalità di valutazione e di selezione stessa. 
 

LOTTO N. 1 PROTESI ORTOPEDICHE – CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE 

LOTTO N. 2 ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 

 

Con successiva determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

n. 813/ASURDG/2016, recante “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la 

fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili per ortopedia / traumatologia – 

Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri provvedimenti”, stanti i presupposti di 

legittimità e di merito in essa esplicitati che qui si intendono integralmente richiamati, è stato adottato 

provvedimento di approvazione definitiva degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello 

aziendale per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili 

e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche. 
 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 813/ASURDG/2016, si stabiliva, tra l’altro: 

 di procedere, in esito alle risultanze della procedura concorsuale, alla approvazione definitiva degli 

esiti di selezione rispettivamente formulati: 

 per il LOTTO N. 1 - “PROTESI ORTOPEDICHE – CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE” – CIG 

5205997C9E – per singola tipologia / impianto e per singola tipologia di cemento / sistema di 

cementazione oggetto di fabbisogno, nel senso rappresentato nel quadro sinottico riassuntivo in 

allegato “A” alla citata determina n. 813/ASURDG/2016, e secondo il relativo quadro economico 

delle offerte selezionate, espresso per singola tipologia / impianto e per singola tipologia di 

cemento / sistema di cementazione in termini decrescenti per valore complessivo QUALITA’ / 

PREZZO, in allegato “B” alla medesima determina riportante, rispettivamente: 

- prezzo unitario di ogni singola componente e prezzo unitario totale dell’impianto, per singola 

tipologia / impianto selezionata; 

- prezzo unitario di ogni singola tipologia di cemento / sistema di cementazione selezionata; 
 

 per il LOTTO N. 2 - “ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / 

TRAUMATOLOGIA” – CIG 520606980A – per singola OFFERTA AL PUBBLICO prodotta dagli 

operatori economici partecipanti alla procedura concorsuale che ha conseguito da parte della 

Commissione giudicatrice di gara, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla documentazione 

complementare di gara, giudizio di idoneità tecnico – qualitativa complessivo, e pertanto idoneità 

ad essere potenzialmente utilizzata per le necessità operative delle sedi operative di questa 

Azienda, secondo le quotazioni economiche per singolo dispositivo / prodotto ivi rappresentate ed 

acquisite agli atti, ed alle condizioni sinteticamente riportate in allegato “C” al medesimo 

provvedimento; 
 

 di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente: 

- alla redazione dell’Accordo Quadro; 

- alla sottoscrizione dell’Accordo stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con gli 

operatori economici interessati, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e, tra l’altro, alla 

esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
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successive modifiche ed integrazioni nei confronti degli operatori economici non già sorteggiati 

nell’ambito della procedura concorsuale in argomento; 
 

 di stabilire che gli eventuali appalti specifici basati sull’Accordo Quadro per l’approvvigionamento 

delle forniture in argomento occorrenti presso le diverse Unità Operative di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche interessate agli appalti stessi siano aggiudicati mediante applicazione 

delle “condizioni” previste dal disciplinare di gara; 
 

 di delegare, rispettivamente: 

- le Direzioni di Area Vasta, all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti 

specifici basati sull’Accordo Quadro, i quali potranno essere aggiudicati, secondo quanto previsto 

dalla documentazione complementare di gara, a livello di Area Vasta, ovvero a livello di singola 

sede operativa interessata all’appalto nell’ambito dell’Area Vasta stessa; 

- le Direzioni delle Unità Operative e Logistica, alla sottoscrizione dei contratti aggiudicati, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 
 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte di tutti gli operatori economici titolari di selezione è 

intervenuta in data 28.02.2017, ed è stata successivamente formalizzata in formato digitale in data 

16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Con determina n. 147/AV3/2018 sono stati aggiudicati appalti specifici di durata biennale con vari 

operatori economici individuati nell’ambito dell’accordo quadro normativo. 

 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO  
 

Con riferimento al Lotto 2 per i prodotti dell’operatore economico Arthrex Italia S.r.l. di Formello, tenuto 

conto della loro specificità, si è reso necessario procedere ad un approfondimento del fabbisogno clinico 

espresso dalle UU.OO. di Ortopedia dell’Area Vasta 3 espresso con varie note (con le note ID 1023071 del 

23/11/2017|AFFGEN, ID 1031381 del 06/12/2017|AFFGEN, ID 1054104|AFFGEN del 17/01/2018 e ID 

1123540 del 23/05/2018) a cui hanno fatto seguito anche scambi intervenuti per le vie brevi.  

 

Al termine dell’istruttoria condotta dall’Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica è stata formalizzata la 

nota ID 1142843 del 26/06/2018/MCPROVV al fine di definire i limiti per addivenire ad una corretta 

adesione all’accordo quadro (esclusione dei prodotti dedicati per le colonne di artroscopia – lame, frese, …..  

per i quali si rimanda a diversa procedura di affidamento – nonché dei prodotti che determinano situazioni 

di infungibilità / esclusività verso prodotti non compresi nell’Accordo Quadro).  

 

In esito alla comunicazione ID 1142843 del 26/06/2018/MCPROVV le UU.OO. di Ortopedia Traumatologia 

della struttura di Camerino e di Macerata hanno trasmesso i specifici fabbisogni  per il tramite di 

successive note ID 1149434 del 06/07/2018 per un importo annuo di € 33.000,00 + IVA e ID. 1160644 del 

26/07/2018 per un importo annuo pari ad € 45.000,00 + IVA.  
 

 

Coerentemente con il percorso descritto vi è l’esigenza di procedere alla stipula di un contratto applicativo 

specifico per un periodo di 2 anni (24 mesi) con previsione di stipulare ulteriori analoghi contratti 

specifici, per un ulteriore periodo ove i fabbisogni del primo periodo venissero ad essere confermati.  
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Tutto ciò premesso, dato atto del percorso istruttorio sopra descritto ed effettuato da questa competente 

Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa ASUR delle Marche costituisce oggetto della presente 

proposta di determina l’aggiudicazione di appalti specifici a favore degli operatori appresso indicati.  
 

    CIG MASTER 520606980A  

    

ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SISTESI PER 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 

Struttura 

Ospedaliera 
RAGIONE SOCIALE 

Lotto 2 - Importo 

Biennale (iva esclusa) 
CIG Derivato 

MACERATA € 90.000,00-   

CAMERINO 

ARTHREX ITALIA Srl – Formello con sede in via 

degli Olmetti, 16, Formello (Roma)  cod.  -fiscale 

09301330966 € 66.000,00-   
75944187FC  

 

 

SI PROPONE pertanto al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. DI DARE ATTO che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche n. 813/ASURDG in data 29/12/2016, recante ad oggetto “Procedura aperta finalizzata 

alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi 

impiantabili per ortopedia / traumatologia – Approvazione esiti di selezione e stipulazione 

dell’Accordo – Altri provvedimenti”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che 

qui si intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva 

degli esiti di selezione della procedura concorsuale di livello aziendale per la fornitura – di durata 

quadriennale – di protesi ortopediche (LOTTO 1 – CIG 5205997C9E) ed altri dispositivi impiantabili e di 

sintesi per ortopedia / traumatologia (LOTTO 2 – CIG 520606980A), occorrenti a tutte le sedi operative 

di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
 

2. DI DARE ATTO che con la citata determina 813/ASURDG/2016 è stato disposto di delegare l’Area 

Vasta “all’adozione dei provvedimenti di eventuale aggiudicazione degli appalti specifici basati 

sull’Accordo Quadro, i quali potranno essere aggiudicati, secondo quanto previsto dalla documentazione 

complementare di gara, a livello di Area Vasta, ovvero a livello di singola sede operativa interessata 

all’appalto nell’ambito dell’Area Vasta stessa”; 
 

3. DI DARE ATTO che è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 28.02.2017 da parte di 

tutti gli operatori economici titolari di selezione definitiva, successivamente formalizzata in formato 

digitale in data 16.03.2017 dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 

4. DI AGGIUDICARE all’operatore economico ARTHREX ITALIA Srl di Formello con sede in via degli 

Olmetti, 16, Formello (Roma), cod. fiscale 09301330966 l’appalto specifico di durata biennale (24 

mesi) discendenti dall’accordo quadro concluso con più operatori economici e nel rispetto alle 

risultanze qualitativo – economiche per le forniture in oggetto come meglio specificato nel documento 

istruttorio, che costituisce parte integrante del presente atto e secondo il prospetto allegato al quale si 

rinvia per il dettaglio dei CIG Derivato ed importo;  
 

5. DI DARE MANDATO al Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 3 di stipulare e 

sottoscrivere il relativo contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in 

conformità a quanto stabilito dalla determina n. 813/ASURDG/2016;   
 

6. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per l’appalto in oggetto il Dott. 

Remo Di Matteo dell’U.O.C. di Ortopedia di Camerino; 
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7. DI INDIVIDUARE quali assistente del DEC l’infermiera Tiziana Lacchè per la Struttura Sanitaria di 

Camerino e l’infermiere Fabrizio Cipolletta dell’UO di Ortopedia della struttura di Macerata; 
 

8. DI NOMINARE: 

- il dott. Carpineti Massimiliano quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

- a supporto del RUP il collaboratore amministrativo, Dott.ssa Donatella Grufi, per la fase di verifica e 

gestione periodica degli stati di avanzamento con analisi periodica trimestrale dell’andamento del 

costo dei singoli contratti; 

- a supporto del RUP il collaboratore amministrativo, Elisabetta Carpineti, nella fase di avvio dei vari 

contratti applicativi dell’accordo quadro. 
 

9. DI DARE ATTO che la spesa massima, come appresso specificato per la fornitura biennale, è pari ad € 

156.000,00+ IVA (€ 162.240,00 IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 05.01.13.01.01 

“Acquisto di dispositivi medici” del Bilancio A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 3 - esercizi dal 2018 al 

2020 ” – autorizzazione AV3PROV n. 2 sub 2/2018 e troverà copertura nel budget che verrà assegnato 

per gli esercizi 2018/2019/2020 e stimando l’avvio del contratto applicativo dal 1° Settembre 2018 si 

individua, per ciascun esercizio, il seguente impatto economico: 

importo  importo  

Esercizio Periodo (iva 

esclusa) 

(iva 

esclusa) 

2018 01/09/2018  - 31/12/2018 € 25.857,53 € 26.891,84 

2019 01/01/2019  - 31/12/2019 € 78.000,00 € 81.120,00 

2020 01/01/2020  - 31/08/2020 € 52.142,47 € 54.228,16 
 

10. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”; 
 

11. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

- 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; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta 3, al Direttore dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica dell’Area Vasta n. 2 dott. Carlo Spaccia, al Direttore dell’esecuzione del contratto dott. 

Remo Di Matteo e agli assistenti del Direttore dell’esecuzione del Contratto. 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Dott. Massimiliano Carpineti 
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Il Direttore Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica  

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 

IL DIRETTORE U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Zelinda GIANNINI 

 

 

- ALLEGATI - 
 

n. 1 PROSPETTO DI SINTESI DELL’APPALTO SPECIFICO 
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PROSPETTO DI SINTESI DELL’APPALTO SPECIFICO 

 

  
CIG MASTER 520606980A  

  

ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SISTESI PER 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 

RAGIONE SOCIALE 
Lotto 2 - Importo 

Biennale (iva esclusa) 
CIG Derivato 

ARTHREX ITALIA Srl – Formello con 

sede in via degli Olmetti, 16, Formello 

(Roma)  cod.  -fiscale 09301330966 

€ 156.000,00 75944187FC 

 


