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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 462/AV4 DEL 19/06/2018  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTI SPECIFICI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO 
PER FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E SISTEMI DI CEMENTAZIONE 2017-
2021 – INTEGRAZIONE 2018 

 
 

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; 

 

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo 

quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore 

UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Di dichiarare che il presente atto costituisce integrazione del determina 632DAV4/2017 con cui 

venivano aggiudicati gli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro in esecuzione della 

determina 813ASUR/DG2016 avente ad oggetto la fornitura di materiale protesico per ortopedia; 

2. di aggiudicare gli appalti specifici in favore dei concorrenti selezionati tra quelli partecipanti 

all’accordo quadro ASUR stipulato in data 28/02/2017 in esecuzione della succitata determina 

813ASUR/DG2016 relativa alla conclusione dell’accordo quadro medesimo, secondo il prospetto 

allegato, al quale si rinvia per i dettagli relativi a CIG ed importo; 

3. di richiamare il succitato atto 813ASUR/DG2016, prevedendo l’onere di stipula dei singoli contratti 

d’appalto in capo al Direttore UOC Acquisti e Logistica; 
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4. di individuare il responsabile pro-tempore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia quale direttore 

dell’esecuzione e la Sig.ra Rosella Cruciani quale funzionario dell’UOC Acquisti e Logistica di 

supporto all’esecuzione stessa, in sostituzione della Sig.ra Maria Mircoli precedentemente 

incaricata; 

5. di precisare altresì che i contratti avranno termine iniziale presunto in data 1/07/2018 e termine 

finale in data  31/05/2021; 

6. di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 348.048,00 IVA 

compresa da imputarsi al centro di risorse UOC Acquisti e Logistica, come segue: 

 2018 €   75.964,00 

 2019 € 112.101,00 

 2020 € 112.101,00 

 2021 €   47.882,00 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

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

9. 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 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n°1 pagine di allegato. 
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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); D. Lgv. 163/2006 (Codice contratti pubblici). 

 

Con determina 813ASUR/DG del 29/12/2016 veniva conclusa la procedura aperta di livello comunitario 

avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ex art. 59 D. Lgv. 163/2016 concernente la 

fornitura quadriennale di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per 

ortopedia/traumatologia a beneficio di tutte le Aree Vaste ASUR. In data 28/02/2017, in esecuzione 

della predetta determina 813ASUR/DG2016, veniva stipulato un accordo quadro con i concorrenti di 

gara selezionati (doc.to agli atti) ad opera del Dott. Carlo Spaccia in qualità di RUP, a ciò delegato 

dall’atto medesimo. Tale atto delegava inoltre le Direzioni di Area Vasta dell’adozione dei 

provvedimenti di aggiudicazione degli appalti specifici con i concorrenti scelti da ciascuna Area Vasta 

per la fornitura dei prodotti di che trattasi. Con determina 632DAV4/2017 venivano aggiudicati i 

succitati appalti specifici. 

 

Successivamente, su indicazione del Dott. Giancarlo Mancini in qualità di responsabile pro-tempore 

dell’UOC Ortopedia nonché direttore dell’esecuzione, veniva avanzata richiesta per l’aggiudicazione di 

ulteriori n°2 appalti specifici e conseguente stipula dei relativi contratti di fornitura, come da prospetto 

allegato al presente atto. Si precisa che la scelta risulta effettuata previa valutazione dei parametri di 

qualità e prezzo, anche avuto riguardo alla conoscenza diretta dei materiali, alla relativa competenza 

nell’utilizzo tenuto conto della curva di apprendimento necessaria, se del caso.  

 

La coerenza e compatibilità della spesa è stata verificata mediante sottoscrizione scheda di budget in 

calce al presente atto, nonché firma congiunta del presente atto da parte del Direttore UOC Bilancio 

Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Controllo di Gestione Dott. Daniele Rocchi. 

 

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente atto: 
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 Di dichiarare che il presente atto costituisce integrazione del determina 632DAV4/2017 con cui 

venivano aggiudicati gli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro in esecuzione della 

determina 813ASUR/DG2016 avente ad oggetto la fornitura di materiale protesico per ortopedia; 

 di aggiudicare gli appalti specifici in favore dei concorrenti selezionati tra quelli partecipanti 

all’accordo quadro ASUR stipulato in data 28/02/2017 in esecuzione della succitata determina 

813ASUR/DG2016 relativa alla conclusione dell’accordo quadro medesimo, secondo il prospetto 

allegato, al quale si rinvia per i dettagli relativi a CIG ed importo; 

 di richiamare il succitato atto 813ASUR/DG2016, prevedendo l’onere di stipula dei singoli 

contratti d’appalto in capo al Direttore UOC Acquisti e Logistica; 

 di individuare il responsabile pro-tempore dell’UOC Ortopedia e Traumatologia quale direttore 

dell’esecuzione e la Sig.ra Rosella Cruciani quale funzionario dell’UOC Acquisti e Logistica di 

supporto all’esecuzione stessa, in sostituzione della Sig.ra Maria Mircoli precedentemente 

incaricata; 

 di precisare altresì che i contratti avranno termine iniziale presunto in data 1/07/2018 e termine 

finale in data  31/05/2021; 

 di dichiarare la coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 348.048,00 

IVA compresa da imputarsi al centro di risorse UOC Acquisti e Logistica, come segue: 

o 2018 €   75.964,00 

o 2019 € 112.101,00 

o 2020 € 112.101,00 

o 2021 €   47.882,00 

 

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

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

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

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

26 comma 6 LR 26/96 

 

Fermo, 29/05/2018 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

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

sottoscrizione delle schede di budget, attestano che la spesa  di cui al presente atto,  verrà resa 

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

0501130101 autorizzazione 2 SUB 5). Per gli anni successivi i costi saranno resi compatibili con i 

relativi budget 2019, 2020 e 2021, quando rispettivamente assegnati.  

 

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 2017 

 

UOC ACQUISTI E LOGISTICA  

DESCRIZIONE CONTO:  Acquisti di dispositivi medici  (Mikai) 

CONTO N.:  0501130101  Aut. 2 Sub 5 euro  

 

A  BUDGET ANNO 2017      Euro:   

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017  Euro:  

C= A–B  BUDGET RESIDUO       Euro:   

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA     Euro: 16.848,00 

E=C-D  BUDGET RESIDUO       Euro:   

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva di € 101.345,92 compresa IVA 4% per il periodo 01/07/2018 - 31/05/2021, come 

segue: 

 

Anno 2018 Spesa da prevedere: € 16.848,00 

Anno 2019 Spesa da prevedere: € 33.280,00 

Anno 2020 Spesa da prevedere: € 33.280,00 

Anno 2021 Spesa da prevedere: € 14.040,00 

 

Data 28/05/2018 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

Dott. Fulvio De Cicco 
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PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017 

 

UOC ACQUISTI E LOGISTICA  

DESCRIZIONE CONTO:  Acquisti di dispositivi medici  (Permedica) 

CONTO N.:  0501130101  Aut. 2 Sub 5 euro  

 

A  BUDGET ANNO 2017      Euro:   

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017  Euro:  

C= A–B  BUDGET RESIDUO       Euro:   

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA     Euro: 59.116,00 

E=C-D  BUDGET RESIDUO       Euro:   

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva di € 259.584,00 compresa IVA 4% per il periodo 01/07/2017 - 31/05/2021, come 

segue 

Anno 2017 Spesa prevista €  671.968,00 (€ 155.000 per il periodo dal 01/04/17 al 31/05/17 + € 

516.968,62 per il periodo dal 01/06/17 al 31/12/17) 

 

Anno 2018 Spesa da prevedere: € 59.116,00 

Anno 2019 Spesa da prevedere: € 78.821,00 

Anno 2020 Spesa da prevedere: € 78.821,00 

Anno 2021 Spesa da prevedere: € 32.842,00 

 

Data 28/05/2018 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

Dott. Fulvio De Cicco 
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- ALLEGATI - 
 

Prospetto appalti specifici 
 

Operatore 
economico 

(P. IVA) 

Lotto 
1 

si/no 
CIG derivato Importo complessivo 

Lotto 
2 

si/no 
CIG derivato 

Importo 
complessivo 

PERMEDICA 
(P.IVA) 

0399514811 
SI 7503156833 

259.584,00  
( 249.600,00 ) 

NO 

MIKAI 
(P.IVA) 

00972790109 
NO SI 7507168702 

101.345,92 
( 97.448,00 ) 

 
 
 

 

 

 

 


