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Data: 06/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1374/AV5 DEL 06/10/2017  

      
Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la “Fornitura di 
attrezzature necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura 
ospedaliera di Ascoli Piceno - Area Vasta 5”. Aggiudicazione. 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di aggiudicare, secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento istruttorio a seguito della procedura 

sottosoglia  comunitaria di richiesta d’offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 

fornitura di attrezzature necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli 

Piceno - Area Vasta 5 come di seguito elencate per i relativi lotti di riferimento: 

 

� ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. P.IVA 09012850153 con sede legale in VIA MILANO 6 - 20097, 

SAN DONATO MILANESE (MI) per la fornitura di: 

o Sistemi Zimmer Universal Power System 

Lotto 1 - SISTEMA  A BATTERIA SYSTEM 7 + CORDLESS 4 CON ACCESSORI tipo Stryker o 

equivalente [CIG 718458289E] come da offerta economica allegata per un importo di € 20.920,00+IVA; 

o Sistema Zimmer Universal Power System 

Lotto 2 - Sistema COLIBRI II tipo Synthes o equivalente [CIG 7184613235] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 8.810,00+IVA; 

 

� DE SOUTTER MEDICAL LTD P.IVA 05775430969 con sede legale in LOC. FORNACE SNC, 27022, 

CASORATE PRIMO (PV) per la fornitura di un sistema completo di SEGA GESSI CC5+estrattore 

Lotto 3 - Sistema avanzato di sega per gesso e di estrazione polveri tipo CleanCast tipo De Soutter 

Medical o equivalente. [CIG 7184657683] come da offerta economica allegata per un importo di € 

3.069,00+IVA; 
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per la spesa complessiva di € 32.799,00 + IVA pari a € 40.014,78  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alle RDO n. 1663374 del 28/08/2017, 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1663374; 

 

2. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto,  il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50-2016: 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  36 32.799,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                               -   

Totale A   32.799,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 

B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 7.215,78 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

Contributo ANAC    30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 908,00 

Totale B   8.153,78 

     

Totale (A+B) IVA inclusa   40.952,78 

     

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 97% 89.300,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 19.646,00 

Totale C   108.946,00 

     

D 

Rinnovo mesi 0 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 0,00 

Totale D   0,00 

    

E 

proroga contratto mesi 0                                             -   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%                                             -   

Totale E                                               -   

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C1 ed E I.V.A. esclusa)   122.099,00 

 I.V.A. 22% 26.861,78 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa                                148.960,78  

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 32.799,00 + IVA pari a € 40.014,78  IVA 22% compresa sul c.e. 

0102020401 (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione AV5INVEST-2017-1sub 119  nella quota dei fondi assegnati 

all’ASUR con l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2017 nel Budget provvisoriamente assegnato 

all’ASUR con DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale la Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR ed al 
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DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017 e Determina n. 314ASURDG 

del 25/05/2017 con la quale il Direttore Generale recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata sul c.e. 0901100101 (imposte e 

tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di 

cui alla con DGRM n. 1640 del 27/12/2016 e Determina n. 314ASURDG del 25/05/2017; 

 

5. di autorizzare  l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi per funzioni 

tecniche”- ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113; 

 

6. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto di fornitura 

mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

7. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta come 

sopra risultata aggiudicataria,  ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e 

s. m. i.; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

10.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 

32.799,00;  

 

11.  di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Preso atto di quanto dichiarato dall’U.O. proponente, si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente 

atto - pari ad € 40.014,78  IVA 22%  compresa, come pure il costo per imposte e tasse diverse (contributo ANAC 

pari ad € 30,00), sarà rilevato sui cc.ee.: 

- 0102020401 - (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione AV5INVEST-2017-1sub 119, 

- 0901100101 - (Imposte e tasse diverse) Autorizzazione AV5ALTRO-2017-25, 

ed ha l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2017 nel Budget provvisoriamente assegnato all’ASUR con 

DGRM n. D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 recepito 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. 

 

 

 Direttore  U.O.                                           Il Direttore f.f.  U.O. 

    Controllo di Gestione                                                   Attività Economiche e Finanziarie   
(Dott. Alessandro Ianniello)                  (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Unità Operativa Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

 

Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la “Fornitura di attrezzature necessarie 

all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli Piceno - Area Vasta 5”. 

Aggiudicazione. 

 

Normativa  e provvedimenti di riferimento 

- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  convertito 

con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 

- Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 

convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66  recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/16, recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

- Legge Regionale  n. 26/1996 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della 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 concernente l’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; 

- D.G.R.M. n. 1640 del 27-12-2016, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione 

agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 

2017”, recepita con Determina ASURDG n. 314 del 25-5-2017; 

- Regolamento approvato con determina N. 4 ASURDG del 18/01/2017 per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche; 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 952AV5 del  19/07/2017 viene indetta una procedura di gara 

sottosoglia con aggiudicazione al prezzo più basso (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016) per la “Fornitura di 

attrezzature necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli Piceno - Area 

Vasta 5”, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. b) mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso richiesta di offerta rivolta agli operatori economici abilitati 

alla categoria merceologica di riferimento “Beni - Forniture specifiche per la Sanità” per l’importo massimo a 

base d’asta non superabile di € 45.400,00 IVA esclusa; 

 

Con la stessa determina sono stati approvati i documenti di gara con i quali è stata prevista l’opzione contrattuale 

con cui la stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione di ulteriori quantitativi delle medesime TS 

aggiudicate (siano esse apparecchiature complete o componenti/accessori/materiale consumabile o componenti 

proposte dal concorrente come opzionali/supplementari/etc.) fino alla concorrenza dell’importo massimo pari a € 

89.300,00 + IVA; 

 

La facoltà di acquisizione di ulteriori tecnologie potrà quindi essere esercitata durante il periodo di validità 

contrattuale (36 mesi) e fino alla concorrenza dell’importo massimo. Il numero di ulteriori quantità di tecnologie 

acquisibili è quindi subordinato al raggiungimento di tale soglia economica. 
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Con RDO 1663374 del 28/08/2017 si è proceduto a chiedere offerta economica per la fornitura di attrezzature 

necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli Piceno - Area Vasta 5 ai 

Fornitori del Mercato Elettronico abilitati al “Beni - Forniture specifiche per la Sanità” individuati mediante 

apposito AVVISO - pubblicato su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ASUR Marche (cfr. 

VERBALE SELEZIONE OE del 19/06/2017 agli atti di questo ufficio); 

 

L’aggiudicazione avviene per ogni lotto  mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso  ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. 50/2016  come meglio specificato nel Disciplinare di gara allegato alla RDO 1663374 agli atti di 

questo ufficio; 

 

In data 12/09/2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultano pervenute le seguenti offerte: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 
DE SOUTTER 

MEDICAL LTD 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, 

Lotto 3 

07/09/2017 

18:19:55 

2 
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 2 
11/09/2017 

09:10:00 

3 
STRYKER ITALIA SRL 

SU 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3 
11/09/2017 

18:05:47 

4 
ZIMMER BIOMET 

ITALIA S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 
12/09/2017 

09:31:42 

la documentazione amministrativa è stata esaminata e approvata; 

 

In data 22/09/2017  il direttore U.O. di Ortopedia e Traumatologia trasmette le “Relazioni di Valutazione 

Tecnica”, agli atti di questo ufficio, nelle quali vengono riportati gli esiti delle valutazioni sulla base della 

documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici offerenti; 

 

In base a quanto espresso nelle relazioni di valutazione tecnica di cui sopra si è ottenuto il seguente risultato: 

Offerente Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

Concorrente Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

DE SOUTTER MEDICAL LTD 27617,52 Euro 9676,52 Euro 3069,00 Euro 

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A. 
Offerta non inviata 10440,92 Euro Offerta non inviata 

STRYKER ITALIA SRL SU 28500,00 Euro Offerta non inviata 3396,00 Euro 
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Offerente Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

Concorrente Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

ZIMMER BIOMET ITALIA 

S.R.L. 
20920,00 Euro 8810,00 Euro Offerta non inviata 

Miglior offerta: 20920,00 Euro 8810,00 Euro 3069,00 Euro 

 

Si procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti delle ditte come di seguito elencate per i relativi lotti di 

riferimento: 

� ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. P.IVA 09012850153 con sede legale in VIA MILANO 6 - 20097, 

SAN DONATO MILANESE (MI) per la fornitura di: 

o Sistemi Zimmer Universal Power System 

Lotto 1 - SISTEMA  A BATTERIA SYSTEM 7 + CORDLESS 4 CON ACCESSORI tipo Stryker o 

equivalente [CIG 718458289E] come da offerta economica allegata per un importo di € 20.920,00+IVA; 

o Sistema Zimmer Universal Power System 

Lotto 2 - Sistema COLIBRI II tipo Synthes o equivalente [CIG 7184613235] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 8.810,00+IVA; 

 

� DE SOUTTER MEDICAL LTD P.IVA 05775430969 con sede legale in LOC. FORNACE SNC, 27022, 

CASORATE PRIMO (PV) per la fornitura di un sistema completo di SEGA GESSI CC5+estrattore. 

Lotto 3 - Sistema avanzato di sega per gesso e di estrazione polveri tipo CleanCast tipo De Soutter 

Medical o equivalente. [CIG 7184657683] come da offerta economica allegata per un importo di € 

3.069,00+IVA; 

 

Dato atto che il quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa l’imposta sul 

valore aggiunto,  il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 

50-2016, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  36 32.799,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                               -   

Totale A   32.799,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 

B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 7.215,78 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

Contributo ANAC    30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 908,00 

Totale B   8.153,78 
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Totale (A+B) IVA inclusa   40.952,78 

     

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 97% 89.300,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 19.646,00 

Totale C   108.946,00 

     

D 

Rinnovo mesi 0 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 0,00 

Totale D   0,00 

    

E 

proroga contratto mesi 0                                             -   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%                                             -   

Totale E                                               -   

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C1 ed E I.V.A. esclusa)   122.099,00 

 I.V.A. 22% 26.861,78 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa                                148.960,78  

 

Ritenuto che:  

- il costo per l’acquisizione in argomento per un totale di € 32.799,00 + IVA pari a € 40.014,78 IVA 22% 

compresa può trovare idonea copertura sul c.e. 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione 

AV5INVEST - 2017  nella quota di fondi assegnati con la DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale la 

Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici Preventivi 2017 e Determina n. 314 ASURDG del 25/05/2017 con la quale il Direttore Generale 

recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra; 

- la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al c.e. 0901100101 (imposte e tasse diverse) 

Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di cui alla 

D.G.R.M. 1640/2016; 

- il costo relativo all’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, 

rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, per ciò che attiene agli incentivi al personale subordinato 

all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art. 113; 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. di aggiudicare, secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento istruttorio a seguito della procedura 

sottosoglia  comunitaria di richiesta d’offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 

fornitura di attrezzature necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli 

Piceno - Area Vasta 5 come di seguito elencate per i relativi lotti di riferimento: 

 

� ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. P.IVA 09012850153 con sede legale in VIA MILANO 6 - 20097, 

SAN DONATO MILANESE (MI) per la fornitura di: 

o Sistemi Zimmer Universal Power System 

Lotto 1 - SISTEMA  A BATTERIA SYSTEM 7 + CORDLESS 4 CON ACCESSORI tipo Stryker o 

equivalente [CIG 718458289E] come da offerta economica allegata per un importo di € 20.920,00+IVA; 
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o Sistema Zimmer Universal Power System 

Lotto 2 - Sistema COLIBRI II tipo Synthes o equivalente [CIG 7184613235] come da offerta economica 

allegata per un importo di € 8.810,00+IVA; 

 

� DE SOUTTER MEDICAL LTD P.IVA 05775430969 con sede legale in LOC. FORNACE SNC, 27022, 

CASORATE PRIMO (PV) per la fornitura di un sistema completo di SEGA GESSI CC5+estrattore 

Lotto 3 - Sistema avanzato di sega per gesso e di estrazione polveri tipo CleanCast tipo De Soutter 

Medical o equivalente. [CIG 7184657683] come da offerta economica allegata per un importo di € 

3.069,00+IVA; 

per la spesa complessiva di € 32.799,00 + IVA pari a € 40.014,78  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alle RDO n. 1663374 del 28/08/2017, 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1663374; 

 

2. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto,  il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50-2016: 

 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo base di FORNITURA (IVA esclusa).  36 32.799,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                               -   

Totale A   32.799,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

    Importi 

B  

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 7.215,78 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

Contributo ANAC    30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 908,00 

Totale B   8.153,78 

     

Totale (A+B) IVA inclusa   40.952,78 

     

C  

Modifiche ex art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 97% 89.300,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 19.646,00 

Totale C   108.946,00 

     

D 

Rinnovo mesi 0 0,00 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa al rinnovo) 22% 0,00 

Totale D   0,00 

    

E 
proroga contratto mesi 0                                             -   

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (parte relativa alla proroga) 22%                                             -   
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Totale E                                               -   

     

 Valore stimato (Importi sezioni A, C1 ed E I.V.A. esclusa)   122.099,00 

 I.V.A. 22% 26.861,78 

valore stimato dell'appalto I.V.A. compresa                                148.960,78  

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 32.799,00 + IVA pari a € 40.014,78  IVA 22% compresa sul c.e. 

0102020401 (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione AV5INVEST-2017-1sub 119 nella quota dei fondi assegnati 

all’ASUR con l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2017 nel Budget provvisoriamente assegnato 

all’ASUR con DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale la Giunta Regionale autorizza gli enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2017 e Determina n. 314ASURDG 

del 25/05/2017 con la quale il Direttore Generale recepisce la Delibera di Giunta di cui sopra; 

 

4. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata sul c.e. 0901100101 (imposte e 

tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di 

cui alla con DGRM n. 1640 del 27/12/2016 e Determina n. 314ASURDG del 25/05/2017; 

 

5. di autorizzare  l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi per funzioni 

tecniche”- ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113; 

 

6. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto di fornitura 

mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

7. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta come 

sopra risultata aggiudicataria,  ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

8. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e 

s. m. i.; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

10.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 

32.799,00;  

 

11.  di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

Il Responsabile Del Procedimento 
                   (Dr.ssa Gina Massi) 
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IL DIRIGENTE  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

Il Direttore  UOC Acquisti e Logistica AV5 
                           (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 

1. Allegato 2.b - Offerta economica ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. (Lotto 1), 

2. Allegato 2.b - Offerta economica ditta Zimmer Biomet Italia S.r.l. (Lotto 2), 

3. Allegato 2.b - Offerta economica ditta De Soutter Medical LTD (Lotto 3). 









































































































































































 

 

 

Allegato 2.b – Schema Offerta Economica 

           
De Soutter Medical LTD            

Loc. Fornace SNC 

27022 Casorate Primo - PV 

________________________________________________________________________________________________ 

                    
 

N.B. 

Alla presente dichiarazione si allega  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

  

         
 

OFFERTA ECONOMICA PER FORNITURA DI Procedura sotto soglia comunitaria Me.Pa. per 

la Fornitura di attrezzature necessarie all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della 
struttura ospedaliera di Ascoli Piceno – Area Vasta 5 CIG 718452829E – LOTTO 3 

 
  Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

  Area Vasta 5 
  Via degli Iris 1 
  63100 Ascoli Piceno (AP) 

       
Il sottoscritto  ……CLARE DOVEY………………………………… 
nato a   …WATFORD……………. il…23/08/1971……. CF……DVYCLR71M63Z114D….. 
Residente a  ………HERTS GRAN BRETAGNA in via ……ADRIAN ROAD...............n…37….. 
In qualità di rappresentante legale della ditta ……DE SOUTTER MEDICAL LTD………………….. 
Con sede legale  in ……AYLESBURY G.B.…….. e.mail……italy@de-soutter.com…….. 
tel…02/90094098..... fax……02/90092673.. … CF………………97466320153………………..  
Partita IVA ………05775430969………………………  

 
 

Mediante questa offerta  si obbliga a fornire a codesto Spett.le Ente beni e servizi sotto indicati, nel 
rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto alle seguenti 
condizioni economiche: 
 
A – beni nella configurazione offerta come descritto nel CSA 

Descrizione Modello Costo 
listino 

sconto Costo 
scontato 
in cifre 

Costo scontato in 
lettere 

Sistema completo 

inclusa lama 

 

 

 
Sacchetto raccogli 

detriti 

 

Chiave per lama 

 

Fermo lama 

 
 

CC5 SEGHETTO 

ESTRATTORE CC5- 230V EURO 

PLUG INCLUSI FILTRI 

KIT TUBO FLESSIBILE  - CC5 

PS5 ALIMENTATORE - 230V 

SACCHETTI DI RACCOLTA CONF. 

DA 10PZ 

 

HEXAGON T WRENCH 

 

FERMO LAMA 

 
 

€ . ,  

€ . ,  

 

€ ,  

€ ,  

€ ,  

 

 

€ ,  

 

€ ,  

 
 

50% 

50% 

 

50% 

50% 

 Sconto 

merce 

 

 sconto 

merce 

 sconto 

merce 
 

€ . ,  

€ . ,  

 

€ ,  

€ ,  

SCONTO 

MERCE 

 

SCONTO 

MERCE 

SCONTO 

MERCE 
 

millenove/00  

 millecinquecentoottanta 

uno/00 

 centoventitre/00 

 trecentocinquantasei/00 

 SCONTO MERCE 

 

 

SCONTO MERCE 

  

SCONTO MERCE 

  
 

      
      

 
B – servizi così come descritto come descritto nel CSA 

Descrizione Costo in cifre Costo in lettere 

Assistenza tecnica full risk 36 mesi 0,00 zero/00 
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C – OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA (oggetto di comparazione economica) 
 Costo totale in cifre 

(Iva esclusa) 
Costo totale in lettere 

(Iva esclusa) 
Aliquota Iva 

A – TOTALE BENI € 3.069,00 tremilasessantanove/00 22% 

B – TOTALE SERVIZI € 0,00 zero/00 22% 

TOTALE OFFERTA (A+B) € 3.069,00 tremilasessantanove/00 22% 

   
  

DICHIARA  

 

1. di impegnarsi a mantenere valida ed impegnativa l'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione dell'offerta stessa; 

2. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
3. che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione; 
4. che in caso di indicazione di valori/prezzi offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 

due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento; 

5. che i costi relativi alla sicurezza, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sono 

pari ad euro …€ 854,00……. (………ottocentocinquantaquattro/00 lettere) 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni 

contrattuali e le penalità previste per il presente appalto; 

7. di allegare alla presente offerta economica l’elenco di tecnologie accessorie disponibili (bobine, sonde, sw, hw, 

altri accessori), da intendersi come componenti puramente opzionali, indicandone il singolo costo, da intendersi 

aggiuntivo. 

8. di allegare alla presente proposta irrevocabile, ai sensi dell’Art. 1331 c.c., il costo del servizio di assistenza 

tecnica in modalità “Tutto compreso” e manutenzione preventiva. 

 

(L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti 

della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 

prevista nel successivo punto 8 del richiamato art. 48). 

 
 

Luogo e data…CASORATE PRIMO - 30/08/2017………. 
             In fede 

         (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

        

………………………………………………………………………
. 
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ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA - ALTRI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 

 
 
D – servizi post garanzia così come descritto nell’articolo 7-assistenza tecnica post garanzia dell’Allegato 3.A-3 

Descrizione 
Costo in cifre 
(IVA esclusa) 

Costo in lettere 
(IVA esclusa) 

assistenza tecnica in modalità tutto compreso € 92,07 novantadue/07 

manutenzione preventiva  € 0,00 zero/00 

Percentuale di sconto sul prezzo di listino delle parti di 

ricambio 

50% cinquantacinque/00 

 
E – Estensione del periodo di garanzia. 

Descrizione mesi mesi in lettere 

GARANZIA OFFERENTE (verificare di soddisfare il periodo 

minimo espresso nel capitolato speciale di gara) 

36 trentasei 

 

Luogo e data…CASORATE PRIMO - 30/08/2017………. 
             In fede 

         (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 

        

………………………………………………………………………
. 

 
 

 

 


