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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1401/AV3 DEL 26/11/2018  
      

Oggetto: [Appalto di fornitura SISTEMA CONTAGLOBULI da destinare alle esigenze dell’U.O. 
Medicina trasfusionale AV3: autorizzazione a contrarre] 
 
 
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 - 
 
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina: 

 
 
 

1. AUTORIZZARE l’indizione della  procedura  di gara  per  la fornitura  di n. 2 Sistemi contaglobuli    ( 
con service delle attrezzature , fornitura di reagenti ) mediante ricorso al Mercato Elettronico di 
Consip realizzate attraverso richiesta di offerta (RDO) rivolta a tutti fornitori abilitati al  Bando Mepa – 
BSS (Beni Servizi Sanità). 
 

2. DARE ATTO che, ai sensi del disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,  gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di formulazione delle offerte, sono quelli 
espressi nel documento istruttorio. 

 
3. DARE ATTO che i seguenti allegati costituiranno lex specialis , precipui di ciascuna RDO: 

 
 A:  Disciplinare di gara corredato del Patto di integrità adottato con Determina ASUR 697/AG del 

21/11/2017 
 B:  Capitolato tecnico    
 C: Dichiarazione sostitutiva  e DGUE  (in formato elettronico) 
 D: Formulario offerta tecnica 
 E: Formulario offerta economica. 
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4. DARE ATTO che la stipula  e l’efficacia del  contratto potranno subire deroghe/annullamenti  per 

effetto di processi di riorganizzazione adottati dall’Amministrazione centrale e, recessi anticipati a 
seguito  dell’attivazione di Convenzioni  Consip , SUAM o di soggetti aggregatori o per effetto 
dell’aggiudicazione di gare a livello aziendale prima dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della 
convenienza economica dello stesso.  
 

5. DARE ATTO che l’importo  complessivo( base d’asta e opzioni) per la fornitura di seguito riportata, 
sarà  imputato con il provvedimento di aggiudicazione al conto economico, degli   esercizi 2019 e 
seguenti. Dal presente atto non discendono oneri economici, ma  di programmazione di spesa per 
l’esercizio 2019 e seguenti. 
 
 

Fornitura biennale  di n. 2 Sistemi 
contaglobuli    ( con service delle 
attrezzature , fornitura di 
reagenti)  e opzioni 

€ 196.650,00 + iva 
 

CONTO ECONOMICO : 0501150101 - Acquisti di 
dispositivi medici diagnostici 

 
 

6. DARE ATTO che la Stazione Appaltante è tenuta al versamento del contributo di gara, pari ad € 
225,00, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con imputazione al Bilancio ASUR. 
 

7. APPROVARE il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO:  

Fornitura triennale di  un sistema per  l’allestimento automatico di citoinclusi da campioni citologici in fase 
liquida (con fornitura di consumabili e service di attrezzatura con manutenzione full risk) 

Importo base di gara  ASUR - Area Vasta 3 

A  
A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  

€       69.000,00 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

  € 0,00 

Totale A  €         9.000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  ASUR - Area Vasta 3 

B  

IVA Imposta sul valore aggiunto 22%  €      15.180,00 

Oneri per pubblicazioni € 0.00 

Contributo ANAC €            225.00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale 
A 2%) 

€            966,00 

totale B.  €      16.371,00 

Totale (A+B) IVA inclusa  €      85.371,00 

Opzioni previste e quantificate  ASUR - Area Vasta 3 

C  

C1 - opzioni (rinnovo ex art. 35 c. 4 di 24 mesi- opzioni art. 106 c. 
1 l. a) , c. 11 e c. 12) 

€    127.650,00 

C2  - IVA (imposta sul valore aggiunto 22%) €      28.083,00 

    

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ( 1.4%)  €        1.787,10  

Totale opzioni  €   157.520,10    
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ASUR - Area Vasta 3 

Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1)  € 196.650,00 

IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%)  €    43.263,00 

Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 239.913,00 

 
 
 

8. 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.; 

 
9. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi., in qualità di Responsabile del 

Procedimento, la dott.ssa Barbara Bucossi, dell’U.O.C. Acquisti  e Logistica dell’Area Vasta 3, abilitata 
come Punto ordinante, al sistema MEPA/Convenzioni  di Consip SpA. 
 

10. NOMINARE, la collaboratrice al RUP, dott.ssa Sara Sciamanna, incaricata alla redazione di elaborati di 
natura amministrativa o tecnica, senza potere di sottoscrizione, finalizzati allo svolgimento della 
procedura o all’esecuzione dei contratti. 
 

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

12. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3. 
 

13. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 
catalogato come “altre tipologie”. 
 

 
 
                                                                                            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 i 
budget che verranno assegnati per l’anno 2019 e per gli esercizi seguenti. 
 
 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10  pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C.  di supporto Area Dip.le ACQUISTI  E LOGISTICA AREA VASTA 3) 
 

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 
 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. 450 del  31 luglio 2018 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’Azienda Sanitaria Unica Regionale”. 

 
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 
Premesso che  in data 31/10/2018  ha trovato scadenza l’appalto annuale per la fornitura in Service di n. 2 
sistemi contaglobuli in uso presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale dei Presidi di Macerata e di Civitanova 
Marche disposto con determina n. 824/AV3 del 14/06/2017. 
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In data 23/10/2018, è stato richiesto al Direttore della menzionata Unità Operativa, dott. Giovanni Ribichini, 
di manifestare l’eventuale necessità di avviare un nuovo procedimento di gara finalizzato all’acquisizione di 
che trattasi. 
Con nota prot.0113087 del 26/10/2018 la scrivente U.O. ha formalizzato, alla ditta Dasit Group, 
aggiudicataria della fornitura, la richiesta di aumento dei quantitativi di fornitura entro il cd. quinto d’obbligo, 
così come disciplinato negli atti di gara; l’Operatore economico ha accordato con nota in atti prot. n. 114152 
30/10/2018 la disponibilità in tal senso. 
  
In data 5.11.2018, il Dott. Ribichini ha formulato il fabbisogno aziendale inviando il capitolato tecnico di gara. 
 
In particolare la documentazione espone la necessità di provvedere all’acquisizione in service di n. 2 
attrezzature contaglobuli, stimando  un numero di determinazioni quantificate rispettivamente in n. 
16.000/anno per  Macerata e n. 10000/anno per  Civitanova. 
L’importo annuo stimato sul dato storico permette di quantificare la base d’asta in € 34.500,00 + iva . 
La durata dell’appalto è definita per mesi 24, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

 
Visto : 

- l’art. 7 della Legge n.94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n.52/2012) che pone l’obbligo 
per le stazioni appaltanti di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia facendo ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione 

- il DPCM 24/12/2015 (in vigore dal 09/02/2016 che individua le categorie merceologiche ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89,  contenente l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali 
al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. 
sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da 
altro Soggetto Aggregatore. 

Dato atto che l’acquisto di che trattasi: 
- non è oggetto di convenzioni- quadro Consip attive; 
- non è disciplinata nella Deliberazione della Giunta Regionale  delle Marche n. 468 del 9 maggio 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” che 
aggiorna la  Deliberazione della Giunta delle Marche n. 649/2013, di individuazione delle procedure di 
competenza della S.U.A.M. 

- sono  presenti all’interno del MEPA di Consip, nel Bando Specifico per la Sanità.  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 l’appalto non viene suddiviso in lotti, considerata l’unitaria 
destinazione d’uso di ciascuna fornitura. 
 
Dato atto  che  l’importo presunto discendente dall’appalto  è dettagliato nel seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO:  

Fornitura triennale di  un sistema per  l’allestimento automatico di citoinclusi da campioni citologici in fase 
liquida (con fornitura di consumabili e service di attrezzatura con manutenzione full risk) 

Importo base di gara  ASUR - Area Vasta 3 

A  
A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  

€       69.000,00 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

http://suam.regione.marche.it/Portals/0/DGR0468_16.pdf
http://suam.regione.marche.it/Portals/0/DGR0468_16.pdf


 
 

                    

 

Impronta documento: C61C87E57887BCC761FAD5278A33E8C9889A062B 

(Rif. documento cartaceo FBBCF4C289009E211A85793717B0D63A543A76F3, 98/01/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1401/AV3 

Data: 26/11/2018 

  € 0,00 

Totale A  €         9.000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  ASUR - Area Vasta 3 

B  

IVA Imposta sul valore aggiunto 22%  €      15.180,00 

Oneri per pubblicazioni € 0.00 

Contributo ANAC €            225.00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale 
A 2%) 

€            966,00 

totale B.  €      16.371,00 

Totale (A+B) IVA inclusa  €      85.371,00 

Opzioni previste e quantificate  ASUR - Area Vasta 3 

C  

C1 - opzioni (rinnovo ex art. 35 c. 4 di 24 mesi- opzioni art. 106 c. 
1 l. a) , c. 11 e c. 12) 

€    127.650,00 

C2  - IVA (imposta sul valore aggiunto 22%) €      28.083,00 

    

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ( 1.4%)  €        1.787,10  

Totale opzioni  €   157.520,10    
ASUR - Area Vasta 3 

Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1)  € 196.650,00 

IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%)  €    43.263,00 

Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 239.913,00 

 
 
Con  Determina n. 612/ASURDG del 29/10/2018 è stato approvato il Regolamento di attuazione disciplina dei 
criteri di affidamento degli incarichi, delle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione 
del fondo incentivante art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina, riguardo la fascia di importo oggetto di gara, 
una  percentuale dell’1.4% da accantonare al fondo Risorse finanziarie all’uopo assegnato. 
 
Dato atto che la fattispecie di acquisto è configurata come sottosoglia ai sensi degli articoli  35 e 36 del D. Lgs. 
50/2016, verrà esperita  mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) , 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  ai sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice, ricorrendo al parametro 70/30. L’elaborato progettuale  
definisce tutti gli elementi che dovranno connotare la fornitura; sono riportati elementi discrezionali 
meritevoli di valutazione della qualità tecnico costruttiva dei beni.  
 
Dato atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte sono i seguenti: 
 
OGGETTO:  

 Fornitura biennale di sistema contaglobuli  fase liquida (con fornitura di reagenti  e service di 
attrezzatura con manutenzione full risk) 
 

IMPORTO E DURATA: 
Fornitura biennale di  n. 2 sistemi contaglobuli (con fornitura di consumabili e service di attrezzatura 
): € 69.000,00 + iva di cui € 0.00 per  oneri per la sicurezza  DUVRI non soggetti a ribasso. E’ 
disciplinata ai sensi dell’art. 35 c. 4 l’opzione di ripetizione di 24 mesi, l’opzione di variazione 
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quantitativa ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera a del Codice degli Appalti e le opzioni di cui all’art. 106 
commi 11 e 12. Importo complessivo di appalto (CIG): € 196.650,00+ iva. 

 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
La base d’asta è stata stimata sulla base  del dato storico . 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del  D. Lgs. 50/2016, applicando il parametro 70 qualità/30 prezzo. 
L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
La procedura di acquisto sul MEPA  verrà esperita con richiesta di offerta rivolta agli operatori economici 
abilitati al bando/categoria Beni e Servizi per la sanità (BSS – Beni specifici per la sanità) . 
Quanto in premessa, in ossequio ai principi codicistici  di trasparenza, libera concorrenza, efficienza ed 
efficacia, rotazione. 
Le aziende partecipanti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
economica espressamente richiesti dalla documentazione di gara. 
 
Ai fini della presentazione delle offerte, si terrà conto dei principi generali stabiliti dal D. Lgs. 50/2016;  il 
contratto sarà stipulato in formato digitale, a seguito dell’efficacia della determina di aggiudicazione.  
 
La documentazione di gara disciplinata dal Mepa di Consip sarà integrata dalla documentazione lex specialis di 
gara,  di seguito elencati: 

 A:  Disciplinare di gara corredato del Patto di integrità adottato con Determina ASUR 697/AG del 
21/11/2017 

 B:  Capitolato tecnico 
 C: Dichiarazione sostitutiva  e DGUE  (in formato elettronico) 
 D: Formulario offerta tecnica 
 E: Formulario offerta economica. 

Dato atto che la Deliberazione  ANAC n. 1300 del 20/12/2017 , ha disposto per l’anno 2018,  in  attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, un  contributo di € 225.00 a carico della 
Stazione appaltante che verrà corrisposto dal Servizio Bilancio ASUR di Ancona ed un contributo di € 20,00 a 
carico degli O.E. partecipanti. 

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici e, che il valore che ne deriverà verrà 
imputato al Bilancio di  Area Vasta 3  con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitivo.  
Il presente provvedimento costituisce programmazione di spesa,  stimandone l’imputazione all’esercizio 2019 
e seguenti. 
 
Precisato che con il presente provvedimento si formalizza, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la nomina 
della dott.ssa Barbara Bucossi quale   Responsabile Unico del Procedimento,  per le fasi della  
programmazione, progettazione e affidamento.  
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 
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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 adottato dall’amministrazione e di quanto definito dal Patto di Integrità 

approvato con Determina ASUR n.697/AG del 21/11/2016. 

 
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. AUTORIZZARE l’indizione della  procedura  di gara  per  la fornitura  di n. 2 Sistemi contaglobuli    ( 
con service delle attrezzature , fornitura di reagenti ) mediante ricorso al Mercato Elettronico di 
Consip realizzate attraverso richiesta di offerta (RDO) rivolta a tutti fornitori abilitati al  Bando Mepa – 
BSS (Beni Servizi Sanità). 
 

2. DARE ATTO che, ai sensi del disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,  gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di formulazione delle offerte, sono quelli 
espressi nel documento istruttorio. 

 
3. DARE ATTO che i seguenti allegati costituiranno lex specialis , precipui di ciascuna RDO: 

 
 A:  Disciplinare di gara corredato del Patto di integrità adottato con Determina ASUR 697/AG del 

21/11/2017 
 B:  Capitolato tecnico    
 C: Dichiarazione sostitutiva  e DGUE  (in formato elettronico) 
 D: Formulario offerta tecnica 
 E: Formulario offerta economica. 

 
4. DARE ATTO che la stipula  e l’efficacia del  contratto potranno subire deroghe/annullamenti  per 

effetto di processi di riorganizzazione adottati dall’Amministrazione centrale e, recessi anticipati a 
seguito  dell’attivazione di Convenzioni  Consip , SUAM o di soggetti aggregatori o per effetto 
dell’aggiudicazione di gare a livello aziendale prima dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della 
convenienza economica dello stesso.  
 

5. DARE ATTO che l’importo  complessivo( base d’asta e opzioni) per la fornitura di seguito riportata, 
sarà  imputato con il provvedimento di aggiudicazione al conto economico, degli   esercizi 2019 e 
seguenti. Dal presente atto non discendono oneri economici, ma  di programmazione di spesa per 
l’esercizio 2019 e seguenti. 
 
 

Fornitura biennale  di n. 2 Sistemi € 196.650,00 + iva CONTO ECONOMICO : 0501150101 - Acquisti di 
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contaglobuli    ( con service delle 
attrezzature , fornitura di 
reagenti)  e opzioni 

 dispositivi medici diagnostici 

 
 

6. DARE ATTO che la Stazione Appaltante è tenuta al versamento del contributo di gara, pari ad € 
225,00, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con imputazione al Bilancio ASUR. 
 

7. APPROVARE il seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO:  

Fornitura triennale di  un sistema per  l’allestimento automatico di citoinclusi da campioni citologici in fase 
liquida (con fornitura di consumabili e service di attrezzatura con manutenzione full risk) 

Importo base di gara  ASUR - Area Vasta 3 

A  
A1) Importo base d'asta della fornitura(IVA esclusa)  

€       69.000,00 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

  € 0,00 

Totale A  €         9.000,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione  ASUR - Area Vasta 3 

B  

IVA Imposta sul valore aggiunto 22%  €      15.180,00 

Oneri per pubblicazioni € 0.00 

Contributo ANAC €            225.00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Totale 
A 2%) 

€            966,00 

totale B.  €      16.371,00 

Totale (A+B) IVA inclusa  €      85.371,00 

Opzioni previste e quantificate  ASUR - Area Vasta 3 

C  

C1 - opzioni (rinnovo ex art. 35 c. 4 di 24 mesi- opzioni art. 106 c. 
1 l. a) , c. 11 e c. 12) 

€    127.650,00 

C2  - IVA (imposta sul valore aggiunto 22%) €      28.083,00 

    

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ( 1.4%)  €        1.787,10  

Totale opzioni  €   157.520,10    

ASUR - Area Vasta 3 

Totale Imponibile dell’Appalto (A1+C1)  € 196.650,00 

IVA Imposta sul valore aggiunto (I.V.A. 22%)  €    43.263,00 

Valore stimato dell’Appalto con IVA  € 239.913,00 

 
 
 

8. 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.; 

 
9. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi., in qualità di Responsabile del 

Procedimento, la dott.ssa Barbara Bucossi, dell’U.O.C. Acquisti  e Logistica dell’Area Vasta 3, abilitata 
come Punto ordinante, al sistema MEPA/Convenzioni  di Consip SpA. 
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10. NOMINARE, la collaboratrice al RUP, dott.ssa Sara Sciamanna, incaricata alla redazione di elaborati di 

natura amministrativa o tecnica, senza potere di sottoscrizione, finalizzati allo svolgimento della 
procedura o all’esecuzione dei contratti. 
 

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

12. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica  ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3. 
 

13. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 
catalogato come “altre tipologie”. 

 
         Il Responsabile del Procedimento   

                 (Dott.ssa Barbara Bucossi) 
                          
Il Direttore U.O.C. di Supporto Area Dip.le 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. di Supporto Area Dip.le Acquisti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


