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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
N.
1259/AV3
DEL
17/10/2018
Oggetto: Fornitura di un noleggio di un sistema di tomografia computerizzata su mezzo
mobile presso ASUR AV3 – Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale
della medesima;
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;
-DETERMINALe premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di un noleggio di un sistema di
tomografia computerizzata su mezzo mobile presso ASUR AV3 – Presidio Ospedaliero di Civitanova
Marche”.
2.

DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta IML SRL – Via Leon Battista Alberti n. 5
20149 Milano – C.F./P.IVA 08377000966, relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 espletata attraverso un confronto concorrenziale delle offerte extra
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, per il servizio di noleggio di un sistema di
tomografia computerizzata su mezzo mobile per la durata di 180 giorni con decorrenza dalla data di stipula
del contratto, al prezzo di € 179.820,00 (IVA esclusa) = € 219.380,40 IVA compresa.

3.

DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, l’opportunità di prefigurare, a titolo di proroga tecnica, un ulteriore periodo di durata contrattuale
alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 40.000,00
+ IVA.

4.

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario si stipuli, in forma
elettronica, tramite scrittura privata, dal Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata, dott. Alessandro Maccioni.

5.

DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

6.

DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Giuseppe
Luccioni, dell’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini della Struttura Sanitaria di Civitanova Marche.
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7.

DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione:
Quadro Economico
Importo di aggiudicazione
a1 - Importo base del servizio per 180 giorni
A

€ 179.820,00

a2 - Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a
ribasso) già compresi nel totale pari ad € 5.935,00
TOTALE A

€ 179.820,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B

b1 - I.V.A. al 22%

€

39.560,40

b2 - Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)

€

225,00

b3 - Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016)

€

3.596,40

TOTALE B

€ 43.381,80

TOTALE A + B

€ 223.201,80

Opzioni previste e quantificate

C

c1 - Modifiche ex art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 – Proroga Tecnica

€ 40.000,00

c2 - I.V.A. al 22%

€
Sub-totale Modifiche

8.800,00

€ 48.800,00

Valore stimato dell'Appalto
Valore stimato dell’appalto (a1+ c1) (iva esclusa)
IVA al 22%

€ 219.820,00
€ 48.360,40

Valore stimato dell’Appalto con IVA

€ 268.180,40

8.

DI DARE ATTO che l’Unità Operativa richiedente e la Direzione Sanitaria hanno dichiarato tale acquisto
urgente ed indifferibile per evitare una interruzione di un pubblico servizio.

9.

DI DARE ATTO che la spesa prevista per la fornitura in oggetto del presente appalto, per l’importo
complessivo pari ad € 179.820,00 + I.V.A. 22% = € 219.380,40 (I.V.A. inclusa), verrà imputata al conto
economico 05.11.02.01.05 “Noleggio per Attrezzature Sanitarie” – autorizzazione AV3 PROV n. 25 sub 1:
- per l’anno 2018, la spesa prevista è pari ad € 44.955,00 + I.V.A. = € 54.845,10 e troverà copertura nelle
disponibilità economiche del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e
recepita con Determina ASURDG n.460 del 09/08/2018;
- per l’anno 2019 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato.

10. DI PREVEDERE, per il personale non dirigente coinvolto nella fase di affidamento l’accantonamento
dell’importo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del codice, nelle more del
perfezionamento del regolamento, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla nota Asur prot. n. 9636
del 30/03/2018 in misura pari ad € 3.596,40.
11. DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, dietro richiesta del Responsabile
dell’Unità Operativa, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
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12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e 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’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né
risulta possibile 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 di Convenzioni CONSIP.
13. 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 di forniture”.
14. 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’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l’anno 2018 all’interno del
budget provvisoriamente assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n.460
del 09/08/2018” e per l’anno 2019 la spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà
assegnato.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n 10 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3 MACERATA)


Normativa di riferimento

-

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

-

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” 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 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.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. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale (ASUR)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed applicazione
Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi 12 e13”;
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”;
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”;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.”
Determina del Direttore Generale nr. 697 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Schema di patto di integrità in
materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi – Approvazione”;
Determina del Direttore Generale nr. 450 del 31/07/2018 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”.

-

-

-
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Motivazione:
Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 3 n. 1048/AV3 del 14/08/2018, è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi extra Mepa, per
l’affidamento di un servizio di noleggio di un sistema di tomografia computerizzata su mezzo mobile da destinare
al Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche, per la durata di mesi sei ed eventuale proroga tecnica, ai sensi
dell’art.106, comma 11 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per un valore complessivo presunto dell’appalto di € 180.000,00, al netto di accessori e tasse.
Con la predetta determina si è provveduto ad approvare il progetto di gara costituito dai seguenti
documenti:
- Allegato A – Capitolato tecnico
- Allegato A-1 – Logistica e gestione unità mobile
- Allegato A-2 - Sopralluogo
- Allegato A-3 – Duvri preliminare
- Allegato A-4 – Fac-simile offerta economica senza prezzi
- Allegato A-5 – Fac-simile offerta economica
I dati sintetici della procedura di affidamento sono riportati di seguito:
Oggetto della procedura
Fornitura del noleggio di un sistema di tomografia computerizzata su mezzo
mobile presso ASUR AV3 – Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche
Tipologia della procedura
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i di importo inferiore alla soglia comunitaria
Codice CIG
761017316E
Numero Lotti
1
Importo a base di gara
€ 180.000,00 iva esclusa
Durata
Mesi sei + proroga tecnica ex art. 106 comma 11 Dlgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice
Responsabile del Procedimento
Elisabetta Carpineti
Il Rup avviava una procedura negoziata nel rispetto dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
previa pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici qualificati interessati alla
partecipazione all’appalto.
All’indagine di mercato, pubblicata con avviso prot. 71310 del 04/07/2018 sul profilo del Committente
(sezione “Amministrazione Trasparente”), hanno risposto n. 2 Operatori Economici, nello specifico: Ditta FORA
SPA di Parma e Ditta IML SRL di Milano.
La Stazione Appaltante ha inviato ai predetti Operatori Economici la lettera di invito (prot.
90912/30/08/2018 ASURAV3/MCPROV/P e 90915/30/08/2018 ASURAV3/MCPROV/P) alla procedura
negoziata con i relativi allegati approvati con la citata Determina n. 1048/AV3 del 14/08/2018.
Alla procedura negoziata hanno aderito le Ditte FORA SPA e IML SRL che hanno inviato alla Stazione
Appaltante, entro i termini stabiliti nella lettera di invito, i plichi contenenti la propria offerta.
Le operazioni principali di gara sono state espletate e registrate nei seguenti atti e provvedimenti:
In data 14/09/2018, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura dei plichi ed alla verifica della regolare
presentazione della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti, delle cui operazioni è stato
redatto apposito verbale di gara n.1 del 14/09/2018, depositato in atti.
Con nota prot. 96430 del 14/09/2018 il RUP ha avviato il soccorso istruttorio, chiedendo alla ditta IML di
integrare la documentazione amministrativa inviata con la trasmissione del modello DGUE in formato
elettronico, in quanto quello inserito nel plico risultava carente di una pagina (pag. 18).
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in data 18/09/2018, è stato pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante (nota
prot. 97406 del 18/09/2018), l’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, e con la stessa nota
trasmessa tramite PEC, è stata, inoltre, data comunicazione ai concorrenti dell’esito della fase di
ammissione/esclusione.
con determina del Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata n. 1139/AV3 del 19/09/2018 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice, così composta:
Funzione
Nome Cognome
Posizione funzionale
Presidente

Dott.ssa Carla Belleggia

Componente

Ing. Maria Costantino

Componente

Tecnico Sampaolesi David

Direttore U.O. di Diagnostica per Immagini Struttura Sanitaria di
Civitanova Marche
Collaboratore Amministrativo Ingegneria Clinica AV3
Tecnico U.O. di Diagnostica per Immagini Struttura Sanitaria di
Civitanova Marche

In data 24/09/2018, in seduta pubblica, giusta comunicazione con nota prot. 98451 del 20/09/2018, si è
proceduto a comunicare l’esito del soccorso istruttorio ed all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche. Di tali operazioni si è dato atto nel verbale n. 2 di pari data.
all’esito della seduta pubblica la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per esaminare il
progetto di gara. La Commissione ha comunicato con nota ID1189656 del 24/09/2018 che la non idoneità
dell’offerta della Ditta FORA SPA per carenza di rispondenza ad un requisito di minima indicato nel
capitolato tecnico.
-in seguito a tale comunicazione, il RUP ha provveduto a comunicare l’esclusione alla Ditta Fora spa con
nota prot. 100256 del 25/09/2018, pubblicata, lo stesso giorno, sul profilo del committente.
in data 10/10/2018 (con nota prot. 107019) è stata trasmessa alle ditte e pubblicata sul profilo del
committente la comunicazione di apertura delle buste economiche, che si è svolta in seduta pubblica il giorno
12/10/2018, come risulta da verbale n. 3.
nell’ambito di tale seduta il Presidente della Commissione ha dato lettura del punteggio attribuito all’offerta
della ditta IML, unica ditta ammessa a questa fase della procedura:
OPERATORE ECONOMICO
PUNTEGGIO ATTIRBUITO ALL’OFFERTA TECNICA
IML SRL
70/70
in seguito si è proceduto all’apertura della busta economica dell’unica ditta ammessa, di cui si riporta di
seguito il riepilogo dell’offerta presentata:

ID

Descrizione servizio

Noleggio tomografo computerizzato su
mezzo mobile inclusi servizi correlati

Canone
giornaliero €
(IVA esclusa)

Sedute
giornaliere
minime

Costo totale
noleggio di periodo
minimo (IVA
esclusa)

€ 999,00

180

€ 179.820,00

Aliquota
I.V.A.

22%

Totale A – offerta servizi di minima € 179.820,00
-

In seguito all’attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo, è stata individuata la seguente
graduatoria provvisoria:
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Operatore Economico
Posizione in graduatoria
Totale
Qualità
prezzo
finale
IML s.r.l.
70
30
100
1° classificato
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In conformità al dettato dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere
all’aggiudicazione alla Ditta IML SRL – C.F./P.IVA 08377000966 alle condizioni dell’offerta tecnico/economica.
L’offerta economica è da ritenersi rispondente all’interesse pubblico da soddisfare per le seguenti motivazioni:
- da un punto di vista tecnico l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nei documenti
di gara;
- da un punto di vista economico il prezzo proposto è congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato ed è
migliorativo rispetto alla base d’asta.
COERENZA E COMPATIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
Le obbligazioni contabili e giuridiche relative alla presente procedura di affidamento si perfezionano
direttamente con la stipula del contratto. L’importo di aggiudicazione è di seguito riassunto:
Quadro Economico
Importo di aggiudicazione
a1 - Importo base del servizio per 180 giorni
A

€ 179.820,00

a2 - Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a
ribasso) già compresi nel totale pari ad € 5.935,00
TOTALE A

€ 179.820,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B

b1 - I.V.A. al 22%

€

39.560,40

b2 -Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)

€

225,00

b3 - Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016)

€

3.596,40

TOTALE B

€ 43.381,80

TOTALE A + B

€ 223.201,80

Opzioni previste e quantificate

C

c1 - Modifiche ex art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 – Proroga Tecnica

€ 40.000,00

c2 - I.V.A. al 22%

€
Sub-totale Modifiche

8.800,00

€ 48.800,00

Valore stimato dell'Appalto
Valore stimato dell’appalto (a1+ c1) (iva esclusa)
IVA al 22%

€ 219.820,00
€ 48.360,40

Valore stimato dell’Appalto con IVA

€ 268.180,40

Dato atto che, relativamente agli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del codice è necessario
prevedere l’accantonamento della quota del 2% compresa nel quadro economico riportato nella determina a
contrarre n. 1048/AV3 del 14/08/2018, per il personale di qualifica non dirigenziale coinvolto nella procedura di
affidamento, atteso che nella fase dell’esecuzione è coinvolto personale con qualifica dirigenziale.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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DATO ATTO, che l’Unità Operativa richiedente e la Direzione Sanitaria, con nota Prot. 1203801 del 17/10/2018,
hanno dichiarato tale acquisto urgente ed indifferibile e quindi necessario per evitare l’interruzione di un pubblico
servizio.
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di
merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di
determina, sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento.
ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di servizi e la regolarità procedurale della presente proposta
di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale /
Aree Vaste Territoriali / sedi operative.
CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per il servizio oggetto della
presente proposta di determina.
CONSTATATO che non risultano allo stato attuale attivate da parte della CONSIP convenzioni attive per il
servizio oggetto della presente proposta di determina.
CONSTATATO che non risultano allo stato attuale iniziative attivate da parte della CONSIP all’interno della
piattaforma MEPA per il servizio oggetto della presente proposta di determina.
POSTO IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio.
SI PROPONE
al Direttore di questa Area Vasta n.3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del
seguente schema di determina:
1.

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di un noleggio di un sistema di
tomografia computerizzata su mezzo mobile presso ASUR AV3 – Presidio Ospedaliero di Civitanova
Marche”.
2.

DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta IML SRL – Via Leon Battista Alberti n. 5
20149 Milano – C.F./P.IVA 08377000966, relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 espletata attraverso un confronto concorrenziale delle offerte extra
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, per il servizio di noleggio di un sistema di
tomografia computerizzata su mezzo mobile per la durata di 180 giorni con decorrenza dalla data di stipula
del contratto, al prezzo di € 179.820,00 (IVA esclusa) = € 219.380,40 IVA compresa.

3.

DI PREVEDERE, nel contesto del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel documento
istruttorio, l’opportunità di prefigurare, a titolo di proroga tecnica, un ulteriore periodo di durata contrattuale
alle medesime condizioni, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 40.000,00
+ IVA.

4.

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario si stipuli, in forma
elettronica, tramite scrittura privata, dal Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata, dott. Alessandro Maccioni.
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5.

DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

6.

DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Giuseppe
Luccioni, dell’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini della Struttura Sanitaria di Civitanova Marche.

7.

DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione:
Quadro Economico
Importo di aggiudicazione
A.1) Importo base del servizio per 180 giorni
A

€ 179.820,00

A.2) Oneri della sicurezza (collegati ai costi da interferenza non soggetti a
ribasso) già compresi nel totale pari ad € 5.935,00
TOTALE A

€ 179.820,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B

I.V.A. al 22%

€

39.560,40

Contribuzione ANAC – SIMOG (corrisposta dall’ASUR di Ancona)

€

225,00

Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.50/2016)

€

3.596,40

TOTALE B

€ 43.381,80

TOTALE A + B

€ 223.201,80

Opzioni previste e quantificate

C

C.1 - Modifiche ex art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 – Proroga Tecnica

€ 40.000,00

C.2 - I.V.A. al 22%

€
Sub-totale Modifiche

8.800,00

€ 48.800,00

Valore stimato dell'Appalto
Valore stimato dell’appalto (A.1+ C1) (iva esclusa)
IVA al 22%

€ 219.820,00
€ 48.360,40

Valore stimato dell’Appalto con IVA

€ 268.180,40

8.

DI DARE ATTO che l’Unità Operativa richiedente e la Direzione Sanitaria hanno dichiarato tale acquisto
urgente ed indifferibile per evitare una interruzione di un pubblico servizio.

9.

DI DARE ATTO che la spesa prevista per la fornitura in oggetto del presente appalto, per l’importo
complessivo pari ad € 179.820,00 + I.V.A. 22% = € 219.380,40 (I.V.A. inclusa), verrà imputata al conto
economico 05.11.02.01.05 “Noleggio per Attrezzature Sanitarie” – autorizzazione AV3 PROV n. 25 sub 1:
- per l’anno 2018, la spesa prevista è pari ad € 44.955,00 + I.V.A. = € 54.845,10 e troverà copertura nelle
disponibilità economiche del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n.1617 del 28/12/2017 e
recepita con Determina ASURDG n.460 del 09/08/2018;
- per l’anno 2019 sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato.

10. DI PREVEDERE, per il personale non dirigente coinvolto nella fase di affidamento l’accantonamento
dell’importo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del codice, nelle more del
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perfezionamento del regolamento, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla nota Asur prot. n. 9636
del 30/03/2018 in misura pari ad € 3.596,40.
11. DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, dietro richiesta del Responsabile
dell’Unità Operativa, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
12. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e 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’art. 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né
risulta possibile 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 di Convenzioni CONSIP.
13. 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 di forniture”.
14. 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’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
Il Responsabile Unico del procedimento
Elisabetta Carpineti

IL DIRIGENTE 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
Area Dip.le di Supporto Acquisti Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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