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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1170/AV5 DEL 01/09/2017  
      

Oggetto: ESITO RDO 1625338:  FORNITURA SUL MEPA DI CONSIP DI MATERIALE DI 
CONSUMO   PER  SISTEMA DI SINTESI TISSUTALE  “  LEGASURE “ 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

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; 

  

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

Di approvare  la procedura  espletata mediante il ricorso al Me.pa. di Consip e di aggiudicare la fornitura di 

materiale di consumo per sistema di sintesi tissutale a radiofrequenza LEGASURE alla ditta Medtronic Italia spa 

di Milano P. Iva  09238800156, nei quantitativi e tipologie ed ai prezzi indicati nella tabella inserita nella parte 

propositiva del  documento istruttorio;  

 

Di dare atto che la spesa annua complessiva è pari ad  €  175.956,88 (€ 144.226,95 + iva  22 %) e sarà imputata 

al  Conto Economico  0501130101- Acquisti  di dispositivi medici  - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- 

(Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   per la quota di competenza della frazione di anno  pari ad € 

87.978,44 dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2017, sulla base di 

quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1640/2016 recepita  con DG ASUR 314 del 25.05.2017; 

 

Di dare atto che  la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione fino alla concorrenza 

di € 209.000,00 come da art. 4 del disciplinare di gara ;  

 

Di accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi 

per funzioni tecniche “ l’importo di € 2.884,54  corrispondente alla percentuale del 2 % del valore di 

aggiudicazione (€ 144.226,95); per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà 

accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 ;  

 

Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa. 

firmato dal punto ordinante , Direttore del’ U.O.C Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5  dott. Pietrino 

Maurizi; 
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Di dare atto che il presente atto è adottato  stante la circostanza che al momento non esistono  attivate da parte di 

Suam per conto di questa Azienda procedure di gara per i prodotti in argomento  

 

Di trasmettere  copia del 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 viene trasmessa , per quanto di competenza, 

all’ U.O. Assistenza Farmaceutica –  ; 

 

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

412/91 e dell’art. 28 della  L. R.  26/96 e s .m. i.  ed  è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ Albo pretorio 

Informatico Aziendale ai sensi dell’ art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione  nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  rientra nei casi 

“aggiudicazioni ”; 

 
             

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

               Avv.to Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7    pagine di cui 0  pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U. O.C.  ACQUISTI E LOGISTICA  

San Benedetto del Tronto 

 

 
 
Normativa di riferimento:  
  

- L. R. n. 26 del 17.07.1996  “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale “;  

- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003“Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”,  e s. m. i., con la quale è stata 

istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);  

- L. R . n. 17 del 01.08.2011  “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 ….”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012 ad oggetto “Istituzione  Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”  

- DGRM 1670 del 26.11.2012  “ L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della regione 

Marche 

- DGRM 649 del 06.05.2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti di  beni e servizi per gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla Suam”  

-   DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM”; 

-   DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 

Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative; 

-   DGRM n. 1640  del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017; 
DG ASUR n. 4 del  16.01.2017 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”. 

DG ASUR  n. 314 del 25. 05.2017 “ DGRM 1640/16 e s.m.i. Determinazioni   

 

 

 

 

Con Determina del DAV n. 864 del 28.06.2017 è stata autorizzata  sul Me.pa. di Consip, ai sensi  

dell’art. 63, comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016  una  procedura negoziata con la ditta Medtronic   Italia 

spa di Milano P. Iva  09238800156,  per la fornitura di materiale di consumo per il sistema di sintesi 

tissutale a radiofrequenza “ LEGASURE”; 

 

In esecuzione dell’atto sopra richiamato in data 29.06.2017 si è provveduto a lanciare sul Me.pa. di 

Consip  R.D.O. 1625338 per la fornitura di quanto in argomento; 

 

Nei termini fissati è pervenuta l’offerta della ditta Medtronic  Italia spa;  

Si è proceduto quindi alla verifica della documentazione amministrativa  e  di quella tecnica , per  

quanto offerto,  e dunque all’apertura dell’offerta economica, di  seguito riportata: 
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Descrizione 
U

M 

Repertor

io 

Codice 

CND 

Cod. 

Prodott

o/Fornit

ore 

Descr. 

Prodotto/For

nitore 

N.R

O 

PEZZ

I 

CF 

base 

d'asta 

a 

pezzo  

prezzo 

unitario 

scontato 

iva esclusa 

prezzo a cf.ne 

scontato iva e. 
totali 

DISPOSITIVO 

ELETTROCH. 

MONOPOLARE 

C/CAVO 3mt 

FORCE TRIVERSE 

PER APP. 

FORCETRIAD 

NR 1-35949 
K02010105

01 
FT3000 

Force TriVerse™  

dispositivo per 

Elettrochirurgia 

monopolare 

lungh.cavo 3mt. Lo 

strumento può 

essere utilizzato 

con la Piattaforma 

per 

Elettrochirurgia 

ForceTriad  

1200 48 26,00 
€ 26,00 

(ventisei/00) 

€ 650,00 

(seicentocinquanta/00

) 

31.200,00 

ELETTRODO MAX 

MONOUSO 

C/CAVO - 

ELETTROB.LIGASU

RE 

NR 1222456 K02030102 LF 1723 

ELETTRODO 

MONOUSO CF.DA 

6 

90 15 520,00 

€ 500,00  

(cinquecento/

00) 

€ 3.000,00 

 (tremila/00) 
45.000,00 

MANIPOLO 

SINTESI/TRANSEZ. 

LAPAROTOM/SCO

PICA 5mm L.37cm 

P/TA MARYLAND - 

LIGASURE 

FORCETRIAD 

NR 1-1083726 K02030102 LF 1737 

LigaSure Maryland 

- Strumento 

laparoscopico per 

la sintesi e taglio 

conpunta curva 

tipo Maryland e 

attivazione 

manuale integrata. 

Stelo da 5mm, 

lunghezza 37 cm.  

72 12 550,00 

€ 550,00 

(cinquecentoci

nquanta/00) 

€ 3.300,00 

(tremilatrecento/00) 
39.600,00 

SACCHETTO 

RIMOZIONE PEZZO 

ANATOMICO 

LAPAROSC. 

13X230MM. - 

STELO DIAM.15 

PZ 782480 K01020107 173049 

ENDOCATCH 

(CF=3PZ) 

Sacchetto 

monouso per 

rimozione del 

pezzo anatomico. 

Dimensione del 

sacchetto aperto: 

13 x 23 cm. 

Confezione 

indivisibile da 3 

unità, prezzo 

riferito alla singola 

unità 

27 9 92,85 

€ 92,85 

(novantadue/8

5) 

€ 278,55 

(duecentosettantotto/

55) 

2.506,95 

DISSETTORE 

MANUALE 13,5 

MM X 18 CM 

PZ 1550419/R K02030102 

LF 4318 

sostituito 

da LF4418 

LIGASURE IMPACT 

Strumento 

Monouso per 

Chirurgia Open e 

Toracica 

LigaSure(TM) 

Impact con 

tecnologia Nano-

Coating.  

18 3 550,00 

€ 490,00 

 

(quattrocento

novanta/00) 

€ 2.940,00 

 

(duemilanovecentoqua

ranta/00) 

8.820,00 

MANIPOLO 

MONOUSO 10 

MM LAMA 

FREDDA PER 

ELETTROBISTURI 

PZ 772574 K02030102 LS 1020 

LIGASURE ATLAS 

STRUMENTO 

MONOUSO PER 

CHIRURGIA "Open" 

AD 

ATTIVAZIONE¤MA

NUALE CON STELO 

DAMM 10 LUNGH. 

CM 20 E TAGLIO A 

LAMA¤FREDDA   

18 3 550,00 

€ 400,00  

(quattrocento/

00) 

€ 2.400,00 

 

(duemilaquattrocento/

00) 

7.200,00 

MANIPOLO PER 

SINTESI/TRANSEZI

ONE 

LAPAROSCOPICA 5 

MM L 37 CM 

PZ 849002 K02030102  LF 1637 

BLUNT TIP 

LAPAROSCOPIC 

LigaSure 5mm - 

Strumento 

laparosocpico per 

la sintesi e taglio, 

con puntasmussa. 

Stelo da 5mm 

Lunghezza 37cm.  

18 3 550,00 

€ 550,00 

 

(cinquecentoci

nquanta/00) 

€ 3.300,00 

 (tremilatrecento/00) 
9.900,00 

                      
144.226,95 
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Ritenuto opportuno aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta Medtronic Italia  spa   in quanto tale 

offerta può considerarsi attendibile ed affidabile; 

 

La spesa  per la fornitura annua  di cui trattasi è pari ad  € 175.956,88 (144.226,95+ iva 22%);  

La stessa sarà imputata al  Conto Economico  0501130101.- Acquisti  di dispositivi medici  - del bilancio 

A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)  per la quota 2017 di riferimento pari ad 

€ 87.978,44   dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 2017, 

sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1640/2016 recepita con DG ASUR 314  

del 25.05.2017; 
 

Preso atto che al momento non esistono in atto procedure  da parte della Suam per i prodotti in argomento ;  

 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  ESPOSTO     SI   PROPONE : 

 

 

Di approvare  la procedura  espletata mediante il ricorso al Me.pa. di Consip e di aggiudicare la 

fornitura di dispositivi medici di consumo per sistema di sintesi tissutale a radiofrequenza “ Legasure”  

presso la ditta Medtronic Italia spa di Milano P. Iva  09238800156, nei quantitativi e tipologie ed ai prezzi 

indicati nella tabella inserita nella parte propositiva del presente documento istruttorio;  

 

Di dare atto che la spesa annua complessiva è pari ad  €  175.956,88 ( 144.226,95 + iva  22 %) e sarà 

imputata al  Conto Economico  0501130101- Acquisti  di dispositivi medici  - del bilancio A.S.U.R.- 

Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)   per la quota di competenza della frazione di anno  

pari ad € 87.978,44 dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate a questa Area Vasta per l’anno 

2017, sulla base di quanto disposto dalla Giunta Regionale con DGRM 1640/2016 recepita  con DG 

ASUR 314 del 25.05.2017; 
 

Di dare atto che  la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione fino alla concorrenza 

di € 209.000,00 come da art. 4 del disciplinare di gara ;  

 

Di accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 e s.m.i. art. 113 rubricato “ incentivi 

per funzioni tecniche “ l’importo di € 2.901,96  corrispondente alla percentuale del 2 % del valore di 

aggiudicazione ; per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113 ;  

 

Di dare atto che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto di appalto generato dal sistema Me. Pa 

firmato dal punto ordinante , Direttore dell’ U.O.C Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5  dott. Pietrino 

Maurizi; 

 

Di dare atto che il presente atto è adottato  stante la circostanza che al momento non esistono  attivate da 

parte di Suam per conto di questa Azienda procedure di gara per i prodotti in argomento  
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Di trasmettere  copia del 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 viene trasmessa , per quanto di competenza, 

all’ U.O. Assistenza Farmaceutica -; 

 

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

Legge 412/91 e dell’art. 28 della  L. R.  26/96 e s .m. i.  ed  è efficace dal giorno di pubblicazione nell’ 

Albo pretorio Informatico Aziendale ai sensi dell’ art. 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L. R. 36/2013; 

  

Di dare atto che ai fini della  repertoriazione  nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  rientra 

nei casi “aggiudicazioni”; 

        Il Responsabile del procedimento     

                 Grazia Di Concetto  

         

 

Il Direttore della  U.O. C. Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità 

procedurale, nonché la regolarità tecnica. 

          Il Direttore   

U. O. C. Acquisti e Logistica 
               Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Preso atto di  quanto dichiarato nel documento istruttorio  dal Rup e confermato in merito alla regolarità 

tecnica  ed alla legittimità dal direttore dell’ UOC  Acquisti e Logistica si attesta che i costi derivanti 

dall’aggiudicazione -€ 175.953,59 iva c.- saranno imputati al conto economico  0501130101.- Acquisti  di 

dispositivi medici  - del bilancio A.S.U.R.- Sezionale AV5- (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)     per la 

quota di competenza annua pari a  € 87.978,44 dove troveranno idonea copertura nelle risorse assegnate 

a questa Area Vasta per l’anno 2017,  con determina del Direttore Generale Asur n.  314 del 25.05.2017 

e sottoscritto dal Direttore dell’ Area Vasta 5 in data 02/08/2017; 

per quanto di competenza dell’anno 2018 i relativi costi saranno resi  compatibili con il relativo budget 

assegnato. 

 

 
   Il   Direttore U.O. Controllo di Gestione         Il Direttore ff.   

 Dott. Alessandro Ianniello          U. O.  Economico Finanziaria  

                  dott. Cesare Milani   
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- ALLEGATI - 

 
Nessuno  


