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Data: 28/02/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
286/AV3
DEL
28/02/2018
Oggetto: Fornitura di un poligrafo per le esigenze dell’Unità Operativa di
Emodinamica della Struttura Ospedaliera di Macerata – ASUR AV 3
Macerata. 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte
integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 1 Poligrafo per le esigenze
dell’Unità Operativa di Emodinamica della Struttura Ospedaliera di Macerata dell’AV3”.
2) DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA –
Via Galeno n. 36 – 20126 Milano (MI) – C.F. 93027710016 – Partita IVA 03663500969, che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa), per la seguente fornitura:
CND

Z12050702

Nunero
Repertorio
D.M.

228752/R

Descrizione

Q.tà

Costo offerto
per singolo
dispositivo e/o
sistema (IVA
esclusa)

Poligrafo MAC LAB IT 6.9.5./P1003BM/
GE MEDICAL SYSTEMS
INFORMATION TECHNOLOGIES INC

1

€ 38.409,57

Totale

Costo totale
in euro (IVA
esclusa)

IVA

€ 38.409,57

22%

€ 38.409,57

22%

3) DI APPROVARE la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica relativamente alla fornitura di un
poligrafo ad € 38.409,57 + I.V.A. = € 46.859,68 (IVA inclusa), da destinare all’Unità Operativa di
Emodinamica della Struttura Ospedaliera di Macerata.
4) DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334
comma 2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella
RDO è generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante.
5) DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
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6) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà la Dott.ssa
Linda Santoleri Dirigente Medico dell’U.O. di Emodinamica dell’Area Vasta 3.
7) DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 38.409,57 + I.V.A. = € 46.859,68 (IVA inclusa), sarà
imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” - autorizzazione AV3 INVEST n. 1
sub. 1/2018, e sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget
degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.
8) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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 nelle
convenzioni CONSIP.
9) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta 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.
10) DI DARE ATTO, 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 dell’A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – comma III°della L.R. 26/96.
- 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 Direttore dell’esecuzione del contratto Dott.ssa Linda Santoleri Dirigente Medico dell’U.O. di
Emodinamica dell’Area Vasta 3, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010
- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio, per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- 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;
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- 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 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- 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”;
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione
Marche (SUAM)”;
- 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. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e
servizi in economia. Approvazione”.
MOTIVAZIONE
Premesso:
Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 413/AV3/2015 è stato autorizzato l’acquisto mediante
Mercato Elettronico (MePa), di un poligrafo da destinare alla seconda sala di Emodinamica della Struttura
Ospedaliera di Macerata – ASUR AV3. L’attrezzatura è presente sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di
ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO.
La Richiesta di Offerta prevede:

Impronta documento: 987DD3A46F5C60AC8C6A0A8555C72012954ABB75
(Rif. documento cartaceo 76C2E109C5D1CDB75ECE03C4337D63DE62329944, 19/02/AV3ACQ_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 286/AV3

Pag.

4

Data: 28/02/2018

Criterio di aggiudicazione
- unità di misura dell'offerta
- Numero di lotti
- CIG 62348508FA
-

Offerta economicamente più vantaggiosa
valori al ribasso
1

Il punto istruttore ha inserito la RDO 784003, invitando le seguenti ditte:
Denominazione
Partita IVA
MANTA SRL
01011250105
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
03663500969
SIEMENS
00751160151
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
12268050155
GE HEALTHCARE SRL
11496970150
MORTARA INSTRUMENTS EUROPE
00673881207
PHILIPS
00856750153

Codice fiscale
01011250105
93027710016
00751160151
04785851009
01778520302
03896820374
00856750153

Si è tenuta la seduta in cui il punto istruttore nel verificare la documentazione amministrativa e tecnica, ha
riscontrato la regolarità della stessa.
La Commissione Giudicatrice preposta per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente
assegnazione dei punteggi secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara è stata
nominata con prot. ID 517451/MCPROV/2015. Successivamente, la Commissione nominata ha sospeso i lavori
in quanto la seconda sala di Emodinamica a cui l’apparecchiatura era destinata non era ancora disponibile. In
seguito l’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ha comunicato per le vie brevi che la struttura sarà
utilizzabile entro il primo semestre dell’anno 2018, pertanto si è proceduto con la valutazione dei prodotti offerti
per concludere la procedura. Le Ditte concorrenti sono state contattate, per le vie brevi, al fine di acquisire la loro
disponibilità a mantenere le stesse condizioni economiche ed hanno risposto in maniera affermativa.
La Commissione Giudicatrice ha valutato i modelli proposti dalle ditte concorrenti, ritenendoli
soddisfacenti rispetto alle esigenze cliniche ed ha assegnato i seguenti punteggi:
PARAMETRI
Caratteristiche tecniche di sistema (materiali costruttivi, soluzione progettuale ed
innovazioni tecnologiche, accessoristica in dotazione, ecc)
Funzionalità e prestazioni (ergonomia, ottimizzazione ingombri, praticità d’uso e di
gestione, ecc)
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (livelli di
servizi di assistenza tecnica e formazione, estensione della durata della garanzia, ecc)
Punteggio Qualità totale

GE
30

MANTA
30

22

22

8

8

60

60

La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo,
con la formula proporzionale inversa, attraverso il sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato
elettronico (MEPA). Il massimo punteggio sarà assegnato al concorrente che offre il prezzo complessivo più
basso, agli altri concorrenti è previsto siano attribuiti punteggi decrescenti in modo inversamente proporzionale
sulla base della seguente proporzione:
Punteggio_ iesimo = 40 * ( Prezzo_min / Prezzo_iesimo)
Dove:
• Punteggio_iesimo è il punteggio riportato dall'offerta in esame
• Prezzo_iesimo è il prezzo dell'offerta in esame
• Prezzo_min è il prezzo più basso fra le offerte ritenute valide.
La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo,
da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA).
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Il sistema MEPA, in modo automatico, ha assegnato i seguenti punteggi:
Offerente
Concorrente

Lotto 1
Valore complessivo Punteggio
dell’offerta
Prezzo

€ 38.409,57
€ 39.000,00

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA

MANTA SRL
Punteggio massimo

40,00
39,39

Punteggio
Qualità

Punteggio
complessivo

60,00
60,00

100,00
99,39
100,00

Pertanto, il costo complessivo all’appalto della fornitura del poligrafo è determinato in € 38.409,57 +
IVA.
In conformità, quindi, al dettato degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si può procedere alla
aggiudicazione definitiva mediante approvazione da parte dell’organo competente.
Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni della
Centrale Regionale, alle Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione di Consip SpA, si fa
presente che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano attive opzioni di acquisto.
Pertanto l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA
esclusa e pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del
27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora
Direttore di Area Vasta.
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte
integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 1 Poligrafo per le esigenze
dell’Unità Operativa di Emodinamica della Struttura Ospedaliera di Macerata dell’AV3”.
2) DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA –
Via Galeno n. 36 – 20126 Milano (MI) – C.F. 93027710016 – Partita IVA 03663500969, che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePa), per la seguente fornitura:
CND

Z12050702

Nunero
Repertorio
D.M.

228752/R

Descrizione

Q.tà

Costo offerto per
singolo
dispositivo e/o
sistema (IVA
esclusa)

Poligrafo MAC LAB IT 6.9.5./P1003BM/
GE MEDICAL SYSTEMS
INFORMATION TECHNOLOGIES INC

1

€ 38.409,57

Totale

3)

Costo totale
in euro (IVA
esclusa)

IVA

€ 38.409,57

22%

€ 38.409,57

22%

DI APPROVARE la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica relativamente alla fornitura di un
poligrafo ad € 38.409,57 + I.V.A. = € 46.859,68 (IVA inclusa), da destinare all’Unità Operativa di
Emodinamica della Struttura Ospedaliera di Macerata.

4) DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334
comma 2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella
RDO è generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante.
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5) DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
6) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà la Dott.ssa
Linda Santoleri Dirigente Medico dell’U.O. di Emodinamica dell’Area Vasta 3.
7) DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 38.409,57 + I.V.A. = € 46.859,68 (IVA inclusa), sarà
imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie” - autorizzazione AV3 INVEST n. 1
sub. 1/2018, e sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget
degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.
8) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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 nelle
convenzioni CONSIP.
9) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta 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.
10) DI DARE ATTO, 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 dell’A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – comma III°della L.R. 26/96.
- 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 Direttore dell’esecuzione del contratto Dott.ssa Linda Santoleri Dirigente Medico dell’U.O. di
Emodinamica dell’Area Vasta 3, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010
- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio, per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Elisabetta Carpineti
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 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 Nessun allegato.
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