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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1572/AV5 DEL 22/11/2017  

      
Oggetto: Fornitura di contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi 
dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.   Aggiudicazione definitiva. CIG:711611972A. 

 
 

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 aggiudicare alla ditta GADA ITALIA srl, PI: 8230471008, con sede legale in via Nazionale 

Adriatica Nord, 45 –  66023 Francavilla a Mare (CH), secondo le risultanze della procedura sotto 

soglia di richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura 

di contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 5 nelle tipologie e 

quantità di seguito riportate: 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto Quantità 
annuali  

  

prezzo 
unitario 

offerto  (IVA 
esclusa) 

totale fornitura 
quinquennale 
IVA esclusa) 

Contenitore per urina in materiale plastico di grado medicale sterile, 

volume non inferiore a 100 ml, con sonda di campionamento 

integrata e compatibile con provette sottovuoto dimensione 

mm16x100mm, provvisto di etichetta recante indicazione del numero 

di lotto e data di scadenza, in confezione singola 

      60.000  € 0,256 € 76.800,00 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, conica, con tappo giallo, mm16x100mm, sterile 

internamente, volume 9,5 ml circa 

      60.000  € 0,142 € 42.600,00 
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Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, cilindrica, fondo rotondo, con tappo bianco 

mm16x100mm,sterile internamente,  volume aspirazione 9 ml circa  

       3.000  € 0,098 € 1.470,00 

Sonda di trasferimento in materiale di grado medicale per urina con 

cannula 10,5cm circa sterile 

       2.000  € 0,110 € 1.100,00 

Contenitore per urina 24 ore, in materiale plastico di grado medicale 

volume 3000 ml circa, monouso, non sterile 

       4.500  € 1,520 € 34.200,00 

 Strumenti per stappare automaticamente le provette contenenti urina 

prima di essere inserite sugli analizzatori 

   2  comodato 
d'uso gratuito 

comodato 
d'uso gratuito 

Prezzo totale offerto € 156.170,00 IVA esclusa    

 

Per una spesa complessiva quinquennale pari ad € 190.527,40 IVA compresa, alle condizioni di cui: 

- all’RDO n. 1616439 del 21.06.2017; 
- all’offerta economica del 07.07:2017; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura quinquennale pari ad  € 156.170,00I.V.A esclusa 

(€ 190.527,40 I.V.A. al 22% compresa)  sul relativo conto del bilancio economico preventivo 

dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018  come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

importo 

annuo I.V.A. 

compresa 

importo Gennaio 

2018- Dicembre 

2022  I.V.A. 

compresa 

0501150101 
Acquisto di dispositivi 

medici diagnostici in vitro  
38.105,50 190.527,40 

 

per gli anni successivi al 2018  la spesa verrà imputata nei rispetti Bilanci nei quali dovranno essere 

previste specifiche disponibilità nella pertinente autorizzazione di spesa compatibilmente con le  previsioni 

di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

 

periodo  
importo annuo IVA 

esclusa 
Aliquota al 

22% 
totale 

Gennaio - 

Dicembre 

2018  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2019  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2020 

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2021 

29.722,20 8.383,30 38.105,50 
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Gennaio - 

Dicembre 

2022  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

  

3. di autorizzare il Dipartimento Farmaceutico dell’AV5  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 

4. di autorizzare il dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto do 

fornitura mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

5. 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; 

 

6. 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; 
 

7.  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; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

9. 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 di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e  si attesta che i costi derivanti dal presente 

atto, saranno  rilevati al Conto Economico: 0501150101 (Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro 

) e saranno resi compatibili con il bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – sezionale Area 

Vasta 5 al relativo tetto di spesa del Bilancio 2018 e seguenti. 

 

      Il 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. 9  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

Oggetto: Fornitura di contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi dell’ASUR 

Marche/Area Vasta 5.   Aggiudicazione definitiva. CIG:711611972°. 
 

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: 
 

→ Con determina del Direttore di Area Vasta n. 765AV5 del 09.08.2017viene indetta una procedura di 

gara sotto-soglia con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’art. n. 95 del D.Lgs. 50/2016) per l’acquisto della fornitura di contenitori in plastica per urine per le 

esigenze del Laboratorio Analisi dell’ASUR – Area Vasta 5 , ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

art. 36, comma 2 lettera b) mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

attraverso richiesta di offerta agli operatori economici abilitati al “Bando/Categoria BSS – Beni e Servizi 



 
 

                    

 

Impronta documento: EC0D6196C6F223C4E7C385EAAA264D045491D7EF 

(Rif. documento cartaceo F3954D2A4E6517F1C533E902B795A72290C0E4FD, 37/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 
Numero: 1572/AV5 

Data: 22/11/2017 

per la Sanità” per l’importo massimo a base d’asta non superabile di €156.350,00IVA esclusa per la durata 

di anni 5 (cinque); 

 

→ con AVVISO prot. n.30580 del 21.04.2017 pubblicato sul “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale dell’ASUR Marche sono stai individuati gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse alla procedura per la fornitura in oggetto (cfr. Verbale Selezione Operatori Economici 

del08.05.2017) ; 

 

→ con RDO n. 1616439 del 20.06.2017 si è proceduto a chiedere offerta economica alle ditte interessate; 

 

→ in data 10.07.2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultano pervenute le seguenti 

offerte: 

 

 denominazione del concorrente Forma di partecipazione  data presentazione 

offerta 

1 VACUTEST KIMA Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

07/07/2017 16:02 

2 GADA ITALIA SRL Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

07/07/2017 18:13 

   

La cui documentazione amministrativa è stata esaminata ed approvata; 

 

→ con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1009AV5 del 25.07.2017 viene nominata la Commissione 

Giudicatrice, incaricata di esaminare e valutare  le offerte tecniche ed attribuire il punteggio qualità 

secondo i parametri indicati nel Capitolato Speciale di gara;  

 

→in data 19.10.2017 il presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Antonio Fortunato, trasmette il 

verbale della valutazione comparativa della fornitura in oggetto, agli atti di questa unità Operativa; 

 

→in base ai giudizi espressi dalla Commissione suddetta, si è proceduto ad inserire i punteggi assegnati 

nella procedura telematica che ha elaborato il seguente risultato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

→  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: 
 

 

  

descrizione  VACUTEST KIMA GADA ITALIA SRL 

punteggio qualità (max 60) 37,82 60 

punteggio prezzo (max 40) 40 32,33 

punteggio totale 77,82 92,33 
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■  in base alle risultanze di procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta GADA 
ITALIA srl, PI: 8230471008, sede legale via Nazionale Adriatica Nord, 45 – 66023 Francavilla a Mare 

(CH) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di contenitori per urine 

di seguito dettagliata: 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto Quantità 
annuali  

  

prezzo 
unitario 

offerto  (IVA 
esclusa) 

totale fornitura 
quinquennale 
IVA esclusa) 

Contenitore per urina in materiale plastico di grado medicale sterile, 

volume non inferiore a 100 ml, con sonda di campionamento 

integrata e compatibile con provette sottovuoto dimensione 

mm16x100mm, provvisto di etichetta recante indicazione del numero 

di lotto e data di scadenza, in confezione singola 

      60.000  € 0,256 € 76.800,00 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, conica, con tappo giallo, mm16x100mm, sterile 

internamente, volume 9,5 ml circa 

      60.000  € 0,142 € 42.600,00 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, cilindrica, fondo rotondo, con tappo bianco 

mm16x100mm,sterile internamente,  volume aspirazione 9 ml circa  

       3.000  € 0,098 € 1.470,00 

Sonda di trasferimento in materiale di grado medicale per urina con 

cannula 10,5cm circa sterile 

       2.000  € 0,110 € 1.100,00 

Contenitore per urina 24 ore, in materiale plastico di grado medicale 

volume 3000 ml circa, monouso, non sterile 

       4.500  € 1,520 € 34.200,00 

 Strumenti per stappare automaticamente le provette contenenti urina 

prima di essere inserite sugli analizzatori 

   2  comodato 
d'uso gratuito 

comodato 
d'uso gratuito 

Prezzo totale offerto € 156.170,00 IVA esclusa    

 

 

 ■ di imputare il costo complessivo della fornitura quinquennale pari ad  € 156.170,00I.V.A esclusa (€ 

190.527,40 I.V.A. al 22% compresa)  sul relativo conto del bilancio economico preventivo dell’ASUR 

Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018  come da seguente prospetto sotto 

riportato: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

importo 

annuo I.V.A. 

compresa 

importo Gennaio 

2018- Dicembre 

2022  I.V.A. 

compresa 

0501150101 
Acquisto di dispositivi 

medici diagnostici in vitro  
38.105,50 190.527,40 

 

mentre per gli anni successivi al 2018  la spesa verrà imputata nei rispetti Bilanci nei quali dovranno essere 

previste specifiche disponibilità nelle pertinenti autorizzazioni di spesa compatibilmente con le  previsioni 

di budget e per gli importi annui sotto riportati: 
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periodo  
importo annuo IVA 

esclusa 
 totale 

Gennaio - 

Dicembre 2018  
29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 2019  
29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 2020 
29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 2021 
29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 2022  
29.722,20 8.383,30 38.105,50 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 
 

1. di aggiudicare alla ditta GADA ITALIA srl, PI: 8230471008, con sede legale in via Nazionale 

Adriatica Nord, 45 –  66023 Francavilla a Mare (CH), secondo le risultanze della procedura sotto 

soglia di richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura 

di contenitori in plastica per urine per il Laboratorio Analisi dell’Area Vasta 5 nelle tipologie e 

quantità di seguito riportate: 

 

Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto Quantità 
annuali  

  

prezzo 
unitario 

offerto  (IVA 
esclusa) 

totale fornitura 
quinquennale 
IVA esclusa) 

Contenitore per urina in materiale plastico di grado medicale sterile, 

volume non inferiore a 100 ml, con sonda di campionamento 

integrata e compatibile con provette sottovuoto dimensione 

mm16x100mm, provvisto di etichetta recante indicazione del numero 

di lotto e data di scadenza, in confezione singola 

      60.000  € 0,256 € 76.800,00 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, conica, con tappo giallo, mm16x100mm, sterile 

internamente, volume 9,5 ml circa 

      60.000  € 0,142 € 42.600,00 

Provetta senza additivo per urina in materiale plastico di grado 

medicale, cilindrica, fondo rotondo, con tappo bianco 

mm16x100mm,sterile internamente,  volume aspirazione 9 ml circa  

       3.000  € 0,098 € 1.470,00 

Sonda di trasferimento in materiale di grado medicale per urina con 

cannula 10,5cm circa sterile 

       2.000  € 0,110 € 1.100,00 

Contenitore per urina 24 ore, in materiale plastico di grado medicale 

volume 3000 ml circa, monouso, non sterile 

       4.500  € 1,520 € 34.200,00 

 Strumenti per stappare automaticamente le provette contenenti urina 

prima di essere inserite sugli analizzatori 

   2  comodato 
d'uso gratuito 

comodato 
d'uso gratuito 

Prezzo totale offerto € 156.170,00 IVA esclusa    
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Per una spesa complessiva quinquennale pari ad € 190.527,40 IVA compresa, alle condizioni di cui: 

- all’RDO n. 1616439 del 21.06.2017; 
- all’offerta economica del 07.07:2017; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura quinquennale pari ad  € 156.170,00I.V.A esclusa 

(€ 190.527,40 I.V.A. al 22% compresa)  sul relativo conto del bilancio economico preventivo 

dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018  come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

importo 

annuo I.V.A. 

compresa 

importo Gennaio 

2018- Dicembre 

2022  I.V.A. 

compresa 

0501150101 
Acquisto di dispositivi 

medici diagnostici in vitro  
38.105,50 190.527,40 

 

per gli anni successivi al 2018  la spesa verrà imputata nei rispetti Bilanci nei quali dovranno essere 

previste specifiche disponibilità nella pertinente autorizzazione di spesa compatibilmente con le  previsioni 

di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

 

periodo  
importo annuo IVA 

esclusa 
Aliquota al 

22% 
totale 

Gennaio - 

Dicembre 

2018  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2019  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2020 

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2021 

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

Gennaio - 

Dicembre 

2022  

29.722,20 8.383,30 38.105,50 

  

3. di autorizzare il Dipartimento Farmaceutico dell’AV5  all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

 

4. di autorizzare il dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto do 

fornitura mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

5. 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; 
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6. 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; 
 

7.  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; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

9. 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. 


