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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 228/AV4 DEL 26/03/2018  
      

Oggetto: FORNITURA PASTA, SFARINATI E PRODOTTI PER LA PRIMA COLAZIONE - 
DETERMINA A CONTRARRE GARA MEPA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 
- . - . - 

 
 
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; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante gara sotto soglia ex 

art. 36 D. Lgv. 50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) della fornitura a lotto unico di pasta, prodotti per la prima colazione e 

sfarinati per il Servizio Cucina dell’Ospedale “A. Murri” di Fermo; 

2. di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP, in collaborazione con 

il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica e con il Servizio Cucina per le specifiche organolettiche 

degli alimenti e per gli aspetti logistico/organizzativi; 

3. di stabilire che l’importo a base d’asta sarà di € 139.586,90 (€ 131.917,35 + IVA), inferiore alla 

soglia comunitaria e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 

comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa verifica di conformità alle specifiche tecniche minime come 
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individuate nel capitolato; 

4. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza Coordinatore Area Vasta  

ASUR Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

5. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

8. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 
                                                                                                                                                                           

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dr. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Acquisti e Logistica) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art. 3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR 

(Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. 

Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici). 

 

Dovendo l’Area Vasta 4 procedere a nuova gara per la fornitura di derrate alimentari varie ed avendo 

rilevato analoga esigenza presso l’Area Vasta 5, entrambe le AA.VV. stabilivano di procedere con una 

gara unica. 

 

L’Area Vasta 5 verificava l’attivazione sul Sistema dinamico di acquisizione (S.D.A.P.A.) Consip di un 

bando per appalto specifico “Derrate alimentari”. Considerato che per importi superiori alla soglia 

comunitaria gli Enti del S.S.N. secondo l’art. 15 co. 13, lett. d del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 

135/2012 devono ricorrere all’utilizzo dello SDAPA sul portale Consip e trattandosi di appalto non 

ricompreso tra le procedure di competenza della SUAM come individuate con DGRM n. 649/2013, si 

concordava di procedere congiuntamente assegnando all’AV5 l’appalto de quo.  

 

Con Determina  277DG/ASUR del 20/04/2016 veniva indetta su proposta della summenzionata AV5 

procedura aperta sullo SDAPA per la fornitura di prodotti alimentari vari e prodotti complementari 

monouso per le Aree Vaste 4 e 5, quest’ultima designata quale capofila.  

 

La scrivente Area Vasta 4, nelle more dell’aggiudicazione della predetta gara e visti i tempi della stessa 

incompatibili con le esigenze del servizio e con la necessità di procedere a nuova aggiudicazione, 

decideva di procedere dall’01/01/2017 a singole ed autonome procedure di gara ai sensi dell’art. 36 

D.lgs 50/2016.(doc.to agli atti). 
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Con RDO n. 1565710 veniva aggiudicata (PROVV.ID 373967 dell’11/05/2017), per un importo inferiore 

alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a, la fornitura di pasta, prodotti per la prima colazione e 

sfarinati per la Cucina dell’ Ospedale di Fermo per mesi 12 da maggio 2017.  

 

In considerazione della prossima scadenza (maggio 2018) e della necessità di garantire senza 

soluzione di continuità la predetta fornitura, preso atto che ad oggi non è stata ancora aggiudicata la 

gara SDAPA da parte dell’AV 5, si ritiene di dover procedere a nuova autonoma gara per un valore 

presunto stimato di € 139.586,90 (€ 131.917,35 + IVA) e con possibilità delle opzioni di proroga e 

variazioni in aumento fino al raggiungimento della soglia massima comunitaria. 

 

Viene individuata come legittima ed appropriata la procedura di gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36 D. 

Lgv. 50/2016, da svolgere su MePa previa verifica della presenza su tale piattaforma del 

corrispondente meta-prodotto. 

 

Si precisa che il dettaglio tecnico del bene, riferito ai quantitativi, alle caratteristiche organolettiche e ad 

ogni altro elemento sufficiente e necessario alla fornitura, sarà elaborato dall’Ufficio Igiene e Sanità 

Pubblica e dagli Operatori del Servizio Cucina coadiuvati dal RUP, Dott.ssa Paola Piccioni, entro il 

termine ordinatorio del 20/03/2018. 

 

Si precisa che il valore inferiore alla soglia comunitaria attribuisce la competenza per valore all’Area 

Vasta, come stabilito dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” (determina 4DGASUR2017).  

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa 

verifica di conformità alle specifiche tecniche minime indicate nel capitolato, precisando quanto segue: 

 le specifiche tecniche minime individuano in ogni caso ciascun prodotto di fascia medio-alta, 

necessaria a soddisfare le esigenze evidenziate del Servizio Cucina ;  

 l’utilizzo di tale criterio è reso possibile dalle caratteristiche standard definite dal mercato in 

relazione agli operatori economici leader di settore, così come individuate e selezionate nel 

corso dell’attività istruttoria; 

 la scelta è resa inoltre necessaria al fine di rendere quanto più celere possibile l’aggiudicazione, 

in modo da garantire la continuità del servizio e da soddisfare le esigenze espresse. 
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L’aggiudicazione avverrà a lotto unico, non essendo possibile né ragionevole scorporare il bene, in 

considerazione della categoria merceologica e del mercato di riferimento. 

 

Si da atto che sarà invitato anche il fornitore uscente. A tal proposito, il principio di rotazione secondo 

orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi servente, strumentale e subordinato a quello 

prevalente di concorrenza. Pertanto nel caso concreto, tenuto conto dell’interesse della Stazione 

Appaltante in relazione alla soddisfacente condotta contrattuale pregressa, si ritiene corrispondente al 

pubblico interesse invitare anche il gestore uscente della fornitura. 

 

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il 

seguente schema di determina: 

 

 di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante gara sotto soglia ex 

art. 36 D. Lgv. 50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) della fornitura a lotto unico di pasta, prodotti per la prima colazione e 

sfarinati per il Servizio Cucina dell’Ospedale “A. Murri” di Fermo; 

 di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP, in collaborazione con 

il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica e con il Servizio Cucina per le specifiche organolettiche 

degli alimenti e per gli aspetti logistico/organizzativi; 

 di stabilire che l’importo a base d’asta sarà di € 139.586,90 (€ 131.917,35 + IVA),  inferiore alla 

soglia comunitaria e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 

comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa verifica di conformità alle specifiche tecniche minime come 

individuate nel capitolato; 

 di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza Coordinatore Area Vasta  

ASUR Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

 di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
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26/1996 e s.m.i.; 

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 9/03/2018 

 

Il RUP 

Dott.ssa Paola Piccioni 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica, mediante la 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto sarà resa compatibile 

con la disponibilità economica del budget 2018 quando definito e assegnato (conto n. 0503010101 

Autorizzazione n.5 Sub.13). 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 
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PROPOSTA DI SPESA-BUDGET 2018 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO:0503010101; descrizione: PRODOTTI ALIMENTARI; AUT.5 SUB 13 

 

 

A                 BUDGET ANNO 2018                                                          Euro: _________ 

B                 IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017        Euro: _________ 

C=A-B         BUDGET RESIDUO                                                             Euro:_________ 

D                SPESA OGGETTO DI DETERMINA                                       Euro: 30.947,92 IVA INCLUSA 

E=C-D         BUDGET RESIDUO                                                             Euro:_________ 

 

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva di € 139.265,79 (€ 131.917,35 + IVA) per il periodo 01/05/2018 - 30/04/2021. 
 

Anno 2019 Spesa da registrare: € 46.421,93 IVA inclusa; 

Anno 2020 Spesa da registrare: € 46.421,93 IVA inclusa; 

Anno 2021 Spesa da registrare: € 15.473,96 IVA inclusa.  

 

Fermo, li 09/03/2018 

 

Dott.ssa Silvana Pagliari 

      

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

                Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

Nessun allegato 


