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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1436/AV5 DEL 20/10/2017  

      
Oggetto: Fornitura di Sequenziatore per malattie genetiche per il Laboratorio Analisi 
dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.   Aggiudicazione definitiva. CIG:71995676A2. 

 
 

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, per la spesa pluriennale, dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e 

Finanziarie e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’anno 2017 e per anni successivi. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata autorizzata                      

con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1228 AV5 del 8.09.2017 per la fornitura in 

locazione di un Sequenziatore per malattie genetiche per le esigenze delle attività di biologia 

molecolare del Laboratorio Analisi dell’AV5 – AP; 

 

2. di disporre l’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta: 

 

- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, via Tiepolo. 18 – Monza, PI: 12792100153; 

             per una durata di anni 3 (tre) e per un importo complessivo di Euro 74.991,03 I.V.A. esclusa di 

cui all’offerta economica del 20.09.2017, di seguito dettagliata:  

  ► n. 1 Sequenziatore modello SEQSTUDIO -  codice A34274 

 

3. di imputare la costo complessivo della fornitura triennale pari ad  € 74.991,03  I.V.A. al 22% 

esclusa( (€ 91.489,20 I.V.A. compresa)  sul relativo  conto del bilancio economico preventivo 

dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario corrente come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

PERIODO IVA ESCLUSA ALIQUOTA 

22 

TOTALE 

01/01/2018 24.997,01 5499,3422 30.496,35 

01/01/2019 24.997,01 5499,3422 30.496,35 

01/01/2020 24.997,01 5499,3422 30.496,35 
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TOTALE 74.991,03  91.489,06 

 

 

 

Per gli anni successivi al 2017, la spesa verrà imputata nei rispettivi Bilanci nei quali dovranno 

essere previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa compatibilmente con 

le previsioni di budget; 

  

4. di autorizzare l’U.O.C. Acquisti e Logistica  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni 

propedeutiche alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; 

 

6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione 

individuato nella persona del Dott. Antonio Fortunato, Direttore del Laboratorio Analisi dell’Area 

Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

della fornitura; 

 

7. di trasmettere il presente atto: 

o  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.; 

o  al Direttore Area Vasta 5 

o  al Responsabile del Procedimento; 
 

8.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, la 

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

10. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
Per il parere infrascritto delle UU.OO. Attività Economiche/Finanziarie e Controllo di Gestione: 
Si prende atto d quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e  si attesta che i costi derivanti dal presente atto, 

sono compatibili  con le disposizioni di cui alla Determina DGRM n. 1640  del 27/12/2016 e Determina del 

Direttore Generale  n. 314 ASURDG del 25.05.2017, sarà rilevato al Conto Economico: 0511020105 

(Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie )  del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – 

sezionale Area Vasta 5 al relativo tetto di spesa del Bilancio 2017 e per gli anni successivi. 

 

      Il Direttore  U.O.                          Il Direttore f.f.  U.O. 
       Controllo di Gestione                                                   Attività Economiche e Finanziarie   
   (Dott. Alessandro Ianniello)                  (Dott. Cesare Milani) 
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       La presente determina consta di n.6  pagine. 

 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5 sez. di Ascoli P.) 

 

Oggetto: Fornitura di Sequenziatore per malattie genetiche per il Laboratorio Analisi dell’ASUR 

Marche/Area Vasta 5. Aggiudicazione definitiva. CIG:71995676A2. 

 
 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” 

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni; 

- Legge 94 del 6 luglio 2012 – Legge di conversione con modificazioni, del Decreto-legge n. 52 

del 7 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 135/2012 – Legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge n. 95/2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 

- Determina 742ASURDG del 28/09/2012  concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM 

n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni” 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- DGRM 1670/2012 che istituisce la SUAM; 

- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 649/2013 concernente il piano triennale 

delle procedure che dovranno essere svolte dalla S.U.A.M; 

- DGRM 468 del 9/05/2016 concernente il piano biennale delle procedure che dovranno essere 

svolte dalla S.U.A.M; 

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

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2017 sulla base dei budget economici 2016; 

- Determina n. 314 ASURDG del 25.05.2017 che recepisce il contenuto della DGRM 1640 del 

27.12.2016 ed autorizza l’ASUR Marche alla gestione provvisoria del Bilancio economico 

preventivo 2017; 

- Determina n. 4 ASURDG del 16/01/2017 che approva lo schema del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le 

esigenze dell’ASUR Marche”. 
 

 

Premesso che: 
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→ Con nota del 05.07.2017 , il Dott. Antonio Fortunato, nella sua qualità di Direttore del  

Laboratorio Analisi dell’ AV5, provvedeva a trasmettere idoneo progetto di fornitura, nel quale 

veniva identificato l’oggetto dell’appalto, individuate le caratteristiche tecnologiche ed i criteri di 

qualità, pertanto si è provveduto alla predisposizione della restante documentazione di gara, in 

ossequio alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica; 

 

 

→ Con AVVISO prot. n. 52567 del 14.07.2017 viene effettuata una indagine di mercato per individuare gli 

operatori economici interessati alla fornitura, in locazione  di un “Sequenziatore per malattie genetiche”, 

per un importo massimo triennale di € 75.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

→ Con determina del Direttore di Area vasta 5 n. 1228 dell’8.09.2017 viene indetta, ai sensi dell’art. n. 36, 

comma 2, lett. b una procedura di gara sotto soglia con aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) per la “Fornitura in locazione di un Sequenziatore per malattie 

genetiche” necessario al Laboratorio Analisi dell’AV5, per lo svolgimento delle attività di Biologia 

Molecolare; 

 

→ Con lettera prot. n. 65086 del 8.09.2017 vengono invitate a produrre offerta le seguenti ditte:  

  

►LIFE TECHNOLOGIES ITALIA di Monza; 

► AB ANALITICA di Padova; 

 

→ In data 29.09.2017, il seggio di gara procede all’apertura e verifica della documentazione della sola ditta 

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA che ha presentato offerta e ne trasmette la documentazione tecnica alla 

Commissione Giudicatrice, nominata con nota del Direttore di Area Vasta 5 – ID: 885210 del 29.09.2017,  

per le opportune valutazioni; il tutto come risulta da apposito verbale agli atti di questa U.O.C.; 

 

   → In data 9.10.2017 il presidente della Commissione Giudicatrice, Dott. Antonio Fortunato, trasmette 

la relazione tecnica , nella quale evidenzia la corrispondenza dei requisiti tecnici richiesti con quelli 

offerti dalla ditta suddetta, reputandola idonea; 

 

→ In data 9.10.2017, il seggio di gara procede in seduta pubblica all’apertura dell’offerta economica e, 

dichiara l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, come risulta dal verbale agli atti di questa 

U.O.C.; 

 

→  considerato che la congruità del prezzo è stata effettuata e accertata sulla base di documentazione 

riguardante i listini prezzo ed informazioni relative ai costi indicativi di mercato. 

 

A seguito di tale analisi, si ritiene: 
 

→ di poter aggiudicare alla ditta: 

 

- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA srl, via Tiepolo, 18 - Monza – PI: 12792100153, la fornitura 

in locazione per la durata di anni 3, a partire dal collaudo della strumentazione di: 

 
■ n. 1 SEQUENZIATORE mod. SEQSTUDIO cod. A34274  , per un importo pari ad Euro 74.991,03 + 

Iva: 
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 → di imputare il relativo costo della fornitura pari ad € 74.991,03 + Iva (€ 91.489,20 al 22%  I.V.A. 

compresa) sul conto economico  0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del  

        bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 

corrente e degli anni successivi; 

 

→ di imputare il costo per ciò che attiene agli incentivi al personale, nel pertinente conto del bilancio, ai 

sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di gara; l’utilizzo del fondo che verrà 

accantonato resta subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del 

succitato art. 113. 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 
 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata autorizzata                      

con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1228 AV5 del 8.09.2017 per la fornitura in 

locazione di un Sequenziatore per malattie genetiche per le esigenze delle attività di biologia 

molecolare del Laboratorio Analisi dell’AV5 – AP; 

 

2. di disporre l’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta: 

 

- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA, via Tiepolo. 18 – Monza, PI: 12792100153; 

             per una durata di anni 3 (tre) e per un importo complessivo di Euro 74.991,03 I.V.A. esclusa di 

cui all’offerta economica del 20.09.2017, di seguito dettagliata:  

  ► n. 1 Sequenziatore modello SEQSTUDIO -  codice A34274 

 

3. di imputare la costo complessivo della fornitura triennale pari ad  € 74.991,03  I.V.A. al 22% 

esclusa( (€ 91.489,20 I.V.A. compresa)  sul relativo  conto del bilancio economico preventivo 

dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario corrente come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

PERIODO IVA ESCLUSA ALIQUOTA 

22 

TOTALE 

01/01/2018 24.997,01 5499,3422 30.496,35 

01/01/2019 24.997,01 5499,3422 30.496,35 

01/01/2020 24.997,01 5499,3422 30.496,35 

    

TOTALE 74.991,03  91.489,06 

 

 

 

Per gli anni successivi al 2017, la spesa verrà imputata nei rispettivi Bilanci nei quali dovranno 

essere previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa compatibilmente con 

le previsioni di budget; 

  

4. di autorizzare l’U.O.C. Acquisti e Logistica  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 
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5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni 

propedeutiche alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; 

 

6. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Direttore dell’Esecuzione 

individuato nella persona del Dott. Antonio Fortunato, Direttore del Laboratorio Analisi dell’Area 

Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

della fornitura; 

 

7. di trasmettere il presente atto: 

o  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n.26/1996 e s.m.i.; 

o  al Direttore Area Vasta 5 

o  al Responsabile del Procedimento; 
 

8.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, la 

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

10. di disporre l’esecutività nei termini di legge. 

 

L’Assistente Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Fioravanti) 

   

                Il Responsabile del Procedimento  
                             (Dott. Pietrino Maurizi) 

 
     

 

 

Il Direttore dell’U.O. C. Acquisti e Logistica  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area 

Vasta 5. 

                                             Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 
                                 (Dott.  Pietrino Maurizi) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

- Nessun allegato. 


