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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N.  DEL   
 

N. 387/AV3 DEL 21/03/2018  
      

Oggetto: Fornitura di Generatori Tecnezio da destinare alle esigenze della Medicina 
Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata - ASUR Marche Area Vasta 3– 
Aggiudicazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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 Generatori Tecnezio da destinare 

alle esigenze della Medicina Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata – ASUR Marche – Area Vasta 

3". 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta MALLINCKRODT 

RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA. – Via Nicola Piccinni n. 2 – MILANO – C.F./P.IVA 

08945650961, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura: 
 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i controlli 
di qualità della colonna Molibdeno adsorbito 
su colonna cromatografica, comprensiva di 
numero idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 
(consegna il lunedì con arrivo entro le ore 9:00 
tassative) 

ULTRATECHNE
KO W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 
037030208/D
R 
N4329-G30.1B 

50 €   950,00 €    47.500,00 10% 

Spese di trasporto  50 €     110,00 €       5.500,00 10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i controlli 
di qualità della colonna Molibdeno adsorbito 
su colonna cromatografica, comprensiva di 
numero idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

ULTRATECHNE
KO W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 

50 €     875,00 €     43.750,00 10% 
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(consegna il giovedì con arrivo entro le ore 
9:00 tassative) 

 

037030119/D
R 
N4329-G12.9A 

Spese di trasporto  50 €      110,00 €        5.500,00 10% 

 Costo totale fornitura €    102.250,00 10% 

 Ribasso percentuale % sull’importo a base d’asta 15,00%  

 Di cui oneri per la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati 
dalla Stazione Appaltante 

€  0,00  

 
Di cui oneri specifici per la sicurezza aziendale, quantificati dalla Ditta, in base 

allo specifico appalto in 
0,11%  

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni e sotto condizione risolutiva della verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

4. 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. 
 

5. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto la Dott.ssa Francesca 

Capoccetti, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata 

dell’Area Vasta n. 3. 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 102.250,00 + I.V.A. 10%, per un totale di 

€112.475,00 (IVA inclusa), con decorrenza dal 1° Aprile 2018 al 30 Marzo 2019 con possibilità di proroga 

per ulteriori sei mesi, sarà imputata al conto economico 05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad 

eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale” – autorizzazione AV3FARM n. 1 sub 2/2018 

(l’autorizzazione viene usata anche per le spese di trasporto) e troverà copertura nel budget con i fondi 

correnti che verranno assegnati per gli anni 2018 e 2019. 
 

7. DI DARE ATTO che, l’oggetto della procedura rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 

dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n. 32 del 09 Febbraio 2016 che devono essere espletate dal soggetto 

aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016. 

 

8. 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 attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 

sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione Consip. 
 

9. 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”. 
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10. 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, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’Unità 

Operativa di Medicina Nucleare.  

 

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 verranno assegnati per gli anni 2018 e 2019”.  

 

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. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 



 
                    

 

Impronta documento: 75001617E107EB5FC34AEFF78D981E26633AF9E8 

(Rif. documento cartaceo 37962EAFA73F37C206374E14EF274E22D48D5D6D, 26/02/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 387/AV3 

Data: 21/03/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

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

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

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

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

- Determina del Direttore Generale n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste. 

- Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

 

 

 

PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Con determina del Direttore della Area Vasta n. 3 n. 108/AV3 del 25/01/2018 è stata indetta una 

procedura di gara sottosoglia, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la " Fornitura di Generatori 

Tecnezio da destinare alle esigenze della Medicina Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata - ASUR 

Marche - Area Vasta 3", da espletare mediante ricorso al MePa. 
 

 Come previsto dalla vigente normativa si è proceduto alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) 

espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) tramite il portale all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/ del Ministero Economia e delle Finanze e CONSIP SpA. La RdO viene 

predisposta utilizzando la riga di metaprodotto “Beni e Servizi per la Sanità”. La modalità di aggiudicazione della 

RdO avviene secondo il criterio del Prezzo più basso.  

 

RIEPILOGO:  
 

D Negoziazione 1851691 

Documento di Riepilogo 
RdO_1851691_RiepilogoPA.pdf 
Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante  

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Nome iniziativa: 
Fornitura di Generatori Tecnici da destinare alle esigenze della Medicina 

Nucleare della struttura sanitaria di Macerata. 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid?did=5474862&idtree=5477554
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=RdO_1851691_RiepilogoPA.pdf&tipo=docgara&id=1851691&backPage=get:2153738544&hmac=e2b6da79b871e9537d5c02d801b31b5d
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Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Unita' di misura dell'offerta economica: Percentuali al rialzo 

Numero di Lotti: 1 

Amministrazione titolare del procedimento 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA N. 3 

P.IVA: 02175860424 
Indirizzo: VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 2 ANCONA (AN) 

Punto Ordinante Nome: MASSIMILIANO CARPINETI Telefono: 07332572625 Fax: 07332572670 

Soggetto stipulante 
Nome: MASSIMILIANO CARPINETI 

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

MARCHE - AREA VASTA N. 3  

Codice univoco ufficio - IPA:  

RUP (Responsabile unico del 

procedimento): 
Dott. Massimiliano Carpineti 

Stazione Appaltante: 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA 

VASTA N. 3 

Ente Committente: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE 

Inizio presentazione offerte: 26/01/2018 13:02 

Termine ultimo presentazione offerte: 12/02/2018 09:00 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 03/02/2018 09:00 

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / 

Decorrenza Servizi: 
20 

Data Limite stipula contratto (Limite 

validità offerta del Fornitore): 
26/01/2020 10:03 

Bandi / Categorie oggetto della RdO: Forniture specifiche per la Sanità (BENI) 

Stato iniziativa: Scaduta 

Numero fornitori invitati 12 
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 Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) 

1 COPAG S.P.A. 01035041001 02176330583 ROMA(RM) 

2 EURO MEDICAL FARM 01619770850 PRRFCG60C26D2

67I 
CALTANISSETTA(CL) 

3 FARMALABOR SRL 05676410722 05676410722 CANOSA DI PUGLIA(BT) 

4 GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L. 04485620159 04485620159 MILANO(MI) 

5 IASON ATU60584727 ATU60584727 (estero) 

6 IBA MOLECULAR ITALY SRL 13342400150 13342400150 MILANO(MI) 

7 KEDRION SPA 01779530466 01779530466 BARGA (LU) 

8 LANTERA SRL 01313790774 01313790774 PISTICCI (MT) 

9 MALLINCKRODT 

RADIOPHARMACEUTICALS 

ITALIA SPA 

08945650961 08945650961 MILANO (MI) 

10 MEDICAL FARMA SRL 02203500794 02203500794 CROTONE (KR) 

11 MEDIGROUP 04692860655 04692860655 SCAFATI (SA) 

12 MILTENYI BIOTEC 02077231203 12549600158 BOLOGNA (BO) 

 

Per la procedura telematica MePa di Consip RdO nr. 1851691 viene acquisito il Numero Gara 6975888 ed il 

CIG 73650263B9. 
 

Entro il termine di scadenza delle offerte è pervenuta una sola offerta dalla Ditta: 

1) MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA - Via Nicola Piccinini n. 2 - 20131 

Milano (MI) 
 

Si è proceduto all’apertura della Documentazione Amministrativa e, in seguito alla verifica della presenza e 

regolarità dei documenti richiesti, si è proceduto all’apertura della Documentazione tecnica. Successivamente, 

con nota ID 107155 del 14 Febbraio 2018, il Direttore di Area Vasta ha nominato un Comitato Tecnico con la 

finalità di valutare l’idoneità dell’offerta presentata dall’unica Ditta concorrente, secondo le modalità previste 

nella documentazione di gara. 
 

Il Comitato Tecnico è così composto: 

1) Presidente: Dott.ssa Sara Fattori  

2) Componente: Dott.ssa Simonetta Barucca 

3) Componente: Tecnico Giovanni Pianesi.  
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Con nota ID 1078657 del 28 Febbraio 2018, il Comitato Tecnico ha trasmesso la seguente relazione di 

valutazione ”.. Verificata la corrispondenza a quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato tecnico, 

la commissione ritiene l’offerta conforme”…. 
 

In seguito alla valutazione di idoneità tecnica dell’offerta presentata, il RUP ha proceduto all’apertura della 

documentazione economica. L’offerta economica della Ditta Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia SpA  è la 

seguente: 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i 
controlli di qualità della colonna Molibdeno 
adsorbito su colonna cromatografica, 
comprensiva di numero idoneo di kit di 
eluizione da 5.10 ml (consegna il lunedì con 
arrivo entro le ore 9:00 tassative) 

ULTRATECHNEK
O W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 
037030208/DR
N4329-G30.1B 

50 €   950,00 €   47.500,00 10% 

Spese di trasporto  50 €     110,00 €       5.500,00 10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i 
controlli di qualità della colonna Molibdeno 
adsorbito su colonna cromatografica, 
comprensiva di numero idoneo di kit di 
eluizione da 5.10 ml (consegna il giovedì con 
arrivo entro le ore 9:00 tassative) 

 

ULTRATECHNEK
O W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 
037030119/DR 
N4329-G12.9A 

50 €     875,00 €     43.750,00 10% 

Spese di trasporto  50 €     110,00 €        5.500,00 10% 

 Costo totale fornitura €    102.250,00 22% 

 Ribasso percentuale % sull’importo a base d’asta 15,00%  

 Di cui oneri per la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati 
dalla Stazione Appaltante 

€  0,00  

 
Di cui oneri specifici per la sicurezza aziendale, quantificati dalla Ditta, in base 

allo specifico appalto in 
0,11%  

 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, a seguito dell’apertura della documentazione economica 

si rileva che l’offerta proposta dall’offerente aggiudicatario può essere ritenuta congrua anche alla luce della 

comparazione con recenti forniture di materiali analoghi effettuate dall’Operatore Economico ad altre Stazioni 

Appaltanti. 
 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione delle forniture dalla Ditta MALLINCKRODT 

RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA – C.F./P.IVA 08945650961, la quale ha presentato un’offerta 

valida e rispondente all’interesse pubblico da soddisfare, per le seguenti motivazioni:  

- da un punto di vista tecnico l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri indicati nei documenti 

di gara; 

- da un punto di vista economico i prezzi proposti sono congrui in quanto risultano migliorativi rispetto a quelli 

fissati come base d’asta. 
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Quindi, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere 

all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi alla Ditta MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS 

ITALIA SPA, alle condizioni tutte dei documenti di gara e della rispettiva offerta tecnico/economica. 
 

L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura e la stipula del relativo contratto è subordinata all'esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti e sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che verranno effettuati successivamente all’approvazione del presente atto, 

tramite il Sistema AVCpass, e alle comunicazioni di cui all’art. 76 del codice stesso. Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del 

D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica in caso di acquisto 

effettuato attraverso il mercato elettronico. 
 

SI DA ATTO che presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM non esistono attive convenzioni che consentono 

l’acquisizione di dette attrezzature aventi medesime caratteristiche tecniche.  
 

L’accantonamento della quota del 2%, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stato contabilizzato nel quadro 

economico riportato nella determina a contrarre. 
 

Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa 

competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa ASUR delle Marche e di ogni circostanza di legittimità 

e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio 
 

 

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta n. 3 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 Generatori Tecnezio da destinare 

alle esigenze della Medicina Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata – ASUR Marche – Area Vasta 

3". 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta MALLINCKRODT 

RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA. – Via Nicola Piccinni n. 2 – MILANO – C.F./P.IVA 

08945650961, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura: 
 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i controlli 
di qualità della colonna Molibdeno adsorbito 
su colonna cromatografica, comprensiva di 
numero idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 
(consegna il lunedì con arrivo entro le ore 9:00 
tassative) 

ULTRATECHNE
KO W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 
037030208/D
R 
N4329-G30.1B 

50 €   950,00 €    47.500,00 10% 

Spese di trasporto  50 €     110,00 €       5.500,00 10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 e con 
numero idoneo di kit annuo per tutti i controlli 
di qualità della colonna Molibdeno adsorbito 
su colonna cromatografica, comprensiva di 
numero idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

ULTRATECHNE
KO W “1,90-
38,10 gbQ 
generatore di 
radionuclidi 

50 €     875,00 €     43.750,00 10% 
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(consegna il giovedì con arrivo entro le ore 
9:00 tassative) 

 

037030119/D
R 
N4329-G12.9A 

Spese di trasporto  50 €      110,00 €        5.500,00 10% 

 Costo totale fornitura €    102.250,00 10% 

 Ribasso percentuale % sull’importo a base d’asta 15,00%  

 Di cui oneri per la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati 
dalla Stazione Appaltante 

€  0,00  

 
Di cui oneri specifici per la sicurezza aziendale, quantificati dalla Ditta, in base 

allo specifico appalto in 
0,11%  

 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni e sotto condizione risolutiva della verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

4. 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. 
 

5. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto la Dott.ssa Francesca 

Capoccetti, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare della Struttura Sanitaria di Macerata 

dell’Area Vasta n. 3. 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 102.250,00 + I.V.A. 10%, per un totale di 

€112.475,00 (IVA inclusa), con decorrenza dal 1° Aprile 2018 al 30 Marzo 2019 con possibilità di proroga 

per ulteriori sei mesi), sarà imputata al conto economico 05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad 

eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale” – autorizzazione AV3FARM n. 1 sub 2/2018 

(l’autorizzazione viene usata anche per le spese di trasporto) e troverà copertura nel budget con i fondi 

correnti che verranno assegnati per gli anni 2018 e 2019. 
 

11. DI DARE ATTO che, l’oggetto della procedura rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 

dicembre 2015, pubblicato sulla GURI n. 32 del 9 Febbraio 2016 che devono essere espletate dal soggetto 

aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016. 

 

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 attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 

sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione 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 forniture”. 
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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’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’Unità 

Operativa di Medicina Nucleare.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Massimiliano Carpineti 

 

 

 

Il Direttore U.O.C. 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 - 
 

 


