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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
663/AV3
DEL
18/05/2018
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO GRUPPO REFRIGERATORE PRESSO
L’OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - CIG7422318294 – 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio
annuale di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1. DI PRENDERE ATTO, dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione della “Fornitura e trasporto gruppo refrigeratore presso l’Ospedale di Civitanova
Marche – CIG7422318294” svolta mediante Rdo aperta su piattaforma Mepa di Consip, ai sensi
degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i
verbali n. 1 del 03/04/2018, n. 2 del 04/04/2018, n.3 del 05/04/2018, n.4 del 09/04/2018, n.5 del
10/04/2018 e n.6 del 14/05/2018 che si allegano al presente atto (Allegati n. 1-2-3-4-5-6) per
costituirne parte integrante e sostanziale, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione della
fornitura in oggetto indicata in favore della Ditta Canali Giovanni srl, con sede in Via G. Deledda,
3 – 46010 Curtatone (MN), che ha formulato la migliore offerta, offrendo un ribasso del 45,31 %,
per un importo contrattuale di € 60.159,00 oltre Iva, salve le verifiche di legge.
3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, diventerà efficace al termine della comprova dei
requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario.
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4. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Ing. Giovanni Ferrari,
Dirigente dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area
Vasta 3, dando atto che la funzione amministrativa di supporto al rup è assegnata all’Assistente
Amministrativo Geom. Christian Cervelli Dipendente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività
Tecniche AV3 che svolgerà il ruolo di collaboratore principale, semplice ed esecutore.
5. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione:
IMPORTO A BASE D’ASTA
IMPORTO RIBASSATO ( ribasso 45,31)
CONTRIBUTO ANAC
ART. 113 D.L.VO 50/2016
IVA (22%)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 110.000,00
€ 60.159,00
€
30,00
€ 2.200,00
€ 13.234,98
€ 75.623,98

6. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà secondo le modalità del
ME.PA., delegando all’uopo il Punto Ordinante, Dr.ssa Cristiana Valerii, Dirigente
Amministrativo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta 3.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge.
8. DI DARE ATTO che la copertura economica della spesa derivante dalla presente determina sarà
coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che
verrà assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n.
01020202301 “Impianti e Macchinari”.
9. DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16 dell’incentivazione per
le funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti da apposito
regolamento adottato dall’Amministrazione.
10. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art.
4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.
11. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “aggiudicazione di un appalto di fornitura”.
IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Alessandro Maccioni
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AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa coerente ed economicamente
compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n.11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i
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 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 –
Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore
di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”;
Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli
acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure
contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative”;
D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi”
Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative Regolamentazione provvisoria”;
Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione
provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”;
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. 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
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di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega
alle Aree Vaste.
ISTRUTTORIA
Si richiama la determina n. 356/AV3 del 16/03/2018 con cui si è determinato di contrarre la “Fornitura
e trasporto gruppo refrigeratore presso l’Ospedale di Civitanova Marche – CIG7422318294”, per un
importo di € 110.000,00 + I.V.A.( di cui €. 0 per i costi da interferenza non soggetti a ribasso ed €.
27.500,00 per costi della manodopera).
In data 19/03/2018 è stata indetta una RDO Aperta su piattaforma Mepa di Consip, ai sensi degli artt. 32
e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. con invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati al bando
MePA “Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica”.
Entro il termine ultimo del 03/04/2018 ore 12:00, hanno presentato offerta 16 operatori economici.
Le sedute di gara si sono svolte nei giorni 03/04/2018, 04/04/2018, 05/04/2018, 09/04/2018, 10/04/2018
giusti verbali n.1/2/3/4/5 che si allegano.
La migliore offerta è stata formulata dalla Ditta Canali Giovanni srl, avente sede in Via G. Deledda, 3
Curtatone (MN), che ha offerto un ribasso del 45,31% sull’importo posto a base di gara.
Il Rup ha valutato la congruità economica dell’offerta presentata in gara dalla Ditta Canali Giovanni srl,
e la conformità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto che sono risultate rispondenti a quelle
riportate nel capitolato tecnico di gara, giusto verbale n.6 del 14/05/2018 (Allegato n. 6).
Tanto premesso si redige il presente documento istruttorio per proporre l’aggiudicazione della fornitura
di cui trattasi alla Ditta Canali Giovanni srl, con sede in Via G. Deledda, 3 – 46010 Curtatone (MN),
che ha formulato la migliore offerta, offrendo un ribasso del 45,31 % per un importo contrattuale di €
60.159,00 oltre Iva.
ATTESO che il sottoscritto RUP, Ing. Giovanni Ferrari, dichiara la conformità alle normative in vigore
nonché la legittimità del presente provvedimento e che l’onere derivante dalla sua adozione sarà
coerente ed economicamente compatibile con il budget da assegnare per l’anno 2018 - Autorizzazione di
spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 01020202301 “Impianti e Macchinari”.
Premesso quanto sopra,
PROPONE
l’adozione di una determina come segue:
1. DI PRENDERE ATTO, dell’avvenuto espletamento della procedura negoziata per
l’aggiudicazione della “Fornitura e trasporto gruppo refrigeratore presso l’Ospedale di Civitanova
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Marche – CIG7422318294” svolta mediante Rdo aperta su piattaforma Mepa di Consip, ai sensi
degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. DI APPROVARE i risultati delle operazioni di gara riportati nel documento istruttorio, giusti i
verbali n. 1 del 03/04/2018, n. 2 del 04/04/2018, n.3 del 05/04/2018, n.4 del 09/04/2018, n.5 del
10/04/2018 e n.6 del 14/05/2018 che si allegano al presente atto (Allegati n. 1-2-3-4-5-6) per
costituirne parte integrante e sostanziale, e conseguentemente disporre l’aggiudicazione della
fornitura in oggetto indicata in favore della Ditta Canali Giovanni srl, con sede in Via G. Deledda,
3 – 46010 Curtatone (MN), che ha formulato la migliore offerta, offrendo un ribasso del 45,31 %,
per un importo contrattuale di € 60.159,00 oltre Iva, salve le verifiche di legge.
3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, diventerà efficace al termine della comprova dei
requisiti generali e speciali dell’aggiudicatario.
4. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), l’Ing. Giovanni Ferrari,
Dirigente dipendente di ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area
Vasta 3, dando atto che la funzione amministrativa di supporto al RUP è assegnata all’Assistente
Amministrativo Geom. Christian Cervelli Dipendente U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività
Tecniche AV3 che svolgerà il ruolo di collaboratore principale, semplice ed esecutore.
5. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione:
IMPORTO A BASE D’ASTA
IMPORTO RIBASSATO ( ribasso 45,31)
CONTRIBUTO ANAC
ART. 113 D.L.VO 50/2016
IVA (22%)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 110.000,00
€ 60.159,00
€
30,00
€ 2.200,00
€ 13.234,98
€ 75.623,98

6. DI DARE ATTO che il contratto con l’Operatore Economico si stipulerà secondo le modalità del
ME.PA., delegando all’uopo il Punto Ordinante, Dr.ssa Cristiana Valerii, Dirigente
Amministrativo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta 3.
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei
modi di legge.
8. DI DARE ATTO che la copertura economica della spesa derivante dalla presente determina sarà
coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che
verrà assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n.
01020202301 “Impianti e Macchinari”.
9. DI PREVEDERE l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16 dell’incentivazione per
le funzioni tecniche nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti da apposito
regolamento adottato dall’Amministrazione.
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10. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art.
4 della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013.
11. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “aggiudicazione di un appalto di fornitura”.
L’ASSISTENTE ISTRUTTORE
Geom. Christian Cervelli
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Ferrari

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente
provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa
derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.
U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni

- ALLEGATI Sono allegati al presente atto:
Allegato n. 1 – Verbale del 03.04.2018
Allegato n. 2 – Verbale del 04.04.2018
Allegato n. 3 – Verbale del 05.04.2018
Allegato n. 4 – Verbale del 09.04.2018
Allegato n. 5 – Verbale del 10.04.2018
Allegato n. 6 – Verbale del 14.05.2018
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