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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1574/AV5 DEL 22/11/2017  
      

Oggetto: Fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk per anni 9 di un sistema di 
dissalazione a doppia osmosi inversa medical device 93/42 - CIG 717914952B - 
Nomina commissione giudicatrice. 

 
 

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 del Direttore Unità Operativa Attività Economiche; 

  

- D E T E R M I N A - 
 
1. di costituire la seguente Commissione Giudicatrice incaricata di esaminare e di valutare le offerte tecniche 

pervenute a seguito di esperimento di gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016, 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indetta con Determina del Direttore 

di Area Vasta 5 n. 605/AV5 del 10.05.2017 per la fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk per anni 9 

di un sistema di dissalazione a doppia osmosi inversa medical device 93/42 tramite Me.Pa. necessario alle 

UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno: 

 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Claudio Quirino Damiani AV5 

Componente Esperto Dott. Vincenzo Trovarelli AV5 

Componente Esperto P.I. Giovanni Alberghina AV5 

 

2. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR AV5; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art. 1 della Legge Regionale 36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente atto: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

� al Direttore Area Vasta 5; 

� al RUP. 
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5. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”; 
 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 5 

UOC Nuove Opere - Patrimonio - Attività Tecniche 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13 recante: «Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale»; 

- Decreto Legislativo 50 del 18.04.16 recante: «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»; 

- Determina n. 663/ASURDG del 02.11.2016 avente ad oggetto “Schema di regolamento per la nomina dei 

componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi 

ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”; 

- 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”; 

- Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016). 

 

Premesso che con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 605/AV5 del 10.05.2017 è stata indetta una 

procedura di gara sotto soglia con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016) per la fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk per anni 9 di un sistema di 

dissalazione a doppia osmosi inversa medical device 93/42 necessario alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi 

dell’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, 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 al “Bando/Categoria Servizi di manutenzione impianti (Termoidraulici - 

Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento)” per l’importo massimo a base 

d’asta non superabile di € 190.000,00 IVA esclusa per la durata di 9 anni; 

 

Con RDO 1604879 del 07.06.2017 si è proceduto a chiedere offerta economica per la fornitura, posa in opera e 

manutenzione full-risk per anni 9 di un sistema di dissalazione a doppia osmosi inversa medical device 93/42 ai 

seguenti Fornitori del Mercato Elettronico abilitati al “Bando/Categoria Servizi di manutenzione impianti  

Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento)”: 

� B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. CON SOCIO UNICO; 

� BAXTER SPA; 

� BELLCO SRL; 

� CULLIGAN ITALIANA SPA; 

� FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.; 

� PURETECH SRL; 

� SPINDIAL SPA SOCIO UNICO. 

 

Dato atto che: 

� in data 23.08.2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultano pervenute le seguenti offerte: 
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� B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. CON SOCIO UNICO; 

� BAXTER SPA; 

� FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.; 

� PURETECH SRL. 

 

� la documentazione di gara, approvata con la suddetta determina fissa il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Rilevato che: 

� nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto (cfr. art. 77, D.Lgs 50/2016) e che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 

presso l'ANAC (art. 78 D. Lgs. n. 50/2016); 

� ad oggi non è stato ancora istituito presso l’ANAC l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 

50/2016 e quindi “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (art. 216 D.Lgs. n. 50/2016); 

� il Direttore Generale ASUR con Determina n. 663/ASURDG del 02.11.2016 ha approvato lo schema di 

regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche; 

� con Determina n. 4/ASURDG del 16.01.2017 sono delegate ai Direttori AA.VV. le funzioni di adozione di 

provvedimenti relativi alle procedure di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 + 

IVA fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016; 

� al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiareranno ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

In applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (combinato disposto artt. 77, 78 e 216 comma 12) e delle vigenti 

disposizioni regolamentari si ritiene, anche a seguito di apposita indagine circa l’esistenza e la disponibilità di 

soggetti dotati di competenza tecnica adeguata, che non incorrano nelle cause di esclusione e/o incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, che la Commissione Giudicatrice per la procedura della gara de quo possa 

essere articolata come segue: 

 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Claudio Quirino Damiani AV5 

Componente Esperto Dott. Vincenzo Trovarelli AV5 

Componente Esperto P.I. Giovanni Alberghina AV5 

 

 PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO   SI  PROPONE  L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

1. di costituire la seguente Commissione Giudicatrice incaricata di esaminare e di valutare le offerte tecniche 

pervenute a seguito di esperimento di gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016, 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, indetta con Determina del Direttore 
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di Area Vasta 5 n. 605/AV5 del 10.05.2017 per la fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk per anni 9 

di un sistema di dissalazione a doppia osmosi inversa medical device 93/42 tramite Me.Pa. necessario alle 

UU.OO. di Nefrologia e Dialisi dell’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno: 

 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Claudio Quirino Damiani AV5 

Componente Esperto Dott. Vincenzo Trovarelli AV5 

Componente Esperto P.I. Giovanni Alberghina AV5 

 

2. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR AV5; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art. 1 della Legge Regionale 36/2013; 

 
4. di trasmettere il presente atto: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

� al Direttore Area Vasta 5; 

 

5. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Matteo Narcisi 

 

 

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 dell’Area Vasta 5. 

 

 

f.f. Direttore 

Area Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche 

Ing. Antonella Pianosi 

   

 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ASUR AV5.   

 

 

 f.f. Direttore 

U.O. Attività Economiche e Finanziarie 

Dott. Cesare Milani 

 

  

- ALLEGATI - 
 
 Nessun allegato 


