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Data: 29/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1083/AV5 DEL 29/08/2018  

      
Oggetto: Procedura Me.Pa. per la Fornitura di “Piattaforma integrata per 
elettrochirurgia Ligasure completa di materiale di consumo” per l’U.O.C. di 
Chirurgia Generale  dell’ASUR Marche/AV5.  CIG: 7570166A99 – Aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

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 2018 e per anni successivi. 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di  aggiudicare alla ditta  MEDTRONIC ITALIA spa, P.I.: 09238800156, con sede legale in 

via Varesina, 162 – 20156 Milano, secondo le risultanze della procedura sotto soglia Trattativa Diretta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura per l’U.O.C. di Chirurgia Generale 

di seguito descritta: 

 

 

 

Descrizione Cod. articolo q.tà Costo 
listino 
unitario 

sconto Costo 
scontato 
unitario  

Costo totale 
scontato  

Piattaforma integrata per 
elettrochirurgia LIGASURE 

VLFT10GEN 
VLFTCRT 
E6008B 
E6019 

1 N/D N/D 0 Zero -  
COMODATO 

D’USO 
GRATUITO 

PINZA MONOUSO 
C/MORSE CURVE 18mm 
TAGLIO A LAMA FREDDA 
PER ELETTROCHIRURGIA 
LAPAROTOMICA STERILE -  
LIGASURE FORCE TRIAD 

LF1212 18 € 565,00 20.00 % € 452,00 € 8.136,00 

MANIPOLO MONOUSO 
MONOPOLARE C/CAVO 
LUNG. 4,5m PER 

FT3000DB 300 € 49,00 42.86 % € 28,00 € 8.400,00 
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CONTROLLO EROGAZIONE 
ENERGIA IN PROCEDURA 
ELETTROCHIRURGICA 
STERILE 

PINZA MONOUSO PER 
SINTESI/TRANSEZ. 5mm 
LUNG.37cm P/TA CURVA 
TIPO MARYLAND 
ATTIVAZIONE MANUALE 
PER CH. LAPAROSCOPICA 
ELETTROCH. STERILE- 
LIGASURE FORCETRIAD 

LF1937 96 € 710,00 22.54% € 550,00 € 52.800,00 

PINZA MONOUSO PER 
SINTESI/TRANSEZ. 
LAPAROTOM/SCOPICA 
5mm LUNG.23cm P/TA 
MARYLAND STERILE - 
LIGASURE FORCETRIAD 

LF1923 24 € 710,00 29.58% € 500,00 € 12.000,00 

PIASTRA MONOUSO 
MONOPOLARE BIPARTITA 
cm18,3X11,4cm C/CAVO 
LUNG. 4,6m PER ADULTI 
PER ELETTROCHIRURGICA 
STERILE 

E7507-DB 300 € 7,80 55.13% € 3,50 € 1050,00 

PINZA/DISSETTORE 
MANUALE CON 
RIVESTIMENTO PER 
SINTESI/TRANSEZ. 
C/MORSE PROFILO CURVO 
DA 36mm LUNGH.18cm 
TAGLIO A FREDDO PER 
CHIR.OPEN E TORACICA 
ELETROCH. STERILE - 
LIGASURE IMPACT FORCE 
TRIAD 

LF4418 24 € 675,00 27.41% € 490,00 € 11.760,00 

 

Per una spesa complessiva di  € 94.146,00 + IVA pari ad € 114.858,12  IVA al 22% compresa alle 

condizioni tutte di cui :  

► alla TD n. 566049 del 13.07.2018; 

► all’offerta economica relativa alla TD n. 566049 del 1.08.2018; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura pari ad € 114.858,12  IVA al 22% compresa  (  

€ 94.146,00 + IVA), sul conto economico 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” , autorizzazione 

AV5FARM n. 7 – sub. 66, del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche –sezionale Area 

Vasta 5 esercizio 2018- nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017  della 

spesa gravante sugli esercizi successivi si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi budget; 

 

3. di imputare il costo per ciò che attiene gli incentivi al personale, nel pertinente con del bilancio, 

ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 – art. 113, “ incentivi per funzioni tecniche” , per un importo pari al 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; 

 

4. di dare atto che la spesa di € 30,00  relativa alla quota ANAC sarà rilevata sul conto economico 

0901100101 “imposte e tasse diverse” del Bilancio ASUR Marche esercizio 2018- Sezionale Area 

Vasta 5 – nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017   
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5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, dott. Pietrino Maurizi , quale punto Ordinante 

Me.Pa.  a sottoscrivere il contratto di fornitura in oggetto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma;  

 

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

 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al dott. Marco Catarci, Direttore 

dell’U.O.C. di Chirurgia Generale dello stabilimento Ospedaliero “ Mazzoni” dell’AV5 – AP, 

che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile della fornitura; 

 

8. di dare atto che il contratto stipulato a seguito della presente aggiudicazione avrà una durata di 

circa 2 anni, ma comunque fino alla completa utilizzazione dei quantitativi oggetto di gara; 

 

9. 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; 
 

10. 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; 

 

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

la stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

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

 

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

 
Area Contabilità Bilancio e Finanza 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 sono compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017  e saranno rilevati 

sui conti: 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” e 0901100101 “imposte e tasse diverse”del 

Bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche – sezionale Area Vasta 5 – 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.8  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5) 

 

Oggetto: :  Procedura Me.Pa. per la Fornitura di “Piattaforma integrata per elettrochirurgia Ligasure 

completa di materiale di consumo” per l’U.O.C. di Chirurgia Generale  dell’ASUR Marche/AV5.  CIG: 

7570166A99 – Aggiudicazione definitiva. 

 

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

- Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 concernente “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante  Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, 

n. 114; 

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

- DGRM 649 del 06/05/2013 concernente l’approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; 

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

enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite  dalla SUAM e relative 

disposizioni attuative 

- Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016). Linee guida n. 3 aggiornate 

con la deliberazione ANAC n. 1007/2017 

- DGRM 1250 del 23/10/2017 recante ”Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e 

l’innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR: 

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione 

provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2018; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche recante 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 in sostituzione Regolamento Determina n. 4/2017 e conferma delega 

alle A.A. 
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Premesso che: 
 

→  con determina n. 869AV5 del 13.07.2018 il Direttore di Area Vasta ha autorizzato l’indizione di una 

gara a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo n. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di una piattaforma integrata per elettrochirurgia Ligasure 

completa di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’U.O.C. di Chirurgia 

Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Ascoli Piceno, con la ditta MEDTRONIC ITALIA spa, sede: 

via Varesina, 162 – 20156 MILANO  - P.I. e CF: 09238800156, in ossequio alla normativa vigente per 

l’affidamento di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  (attualmente € 221.000,00 + IVA); 

 

→ con Trattativa Diretta n. 566049 del 13.07.2018 si è proceduto a chiedere l’offerta economica alla ditta 

MEDTRONIC ITALIA spa- P.I. e CF: 09238800156, abilitata alla Categoria “Forniture per la Sanità-

Beni” per un importo a base d’asta pari ad € 180.000,00 + IVA al 22%; 

 

→ in data 3.08.2018, data ultima di presentazione dell’offerta, si è proceduto a scaricare la 

documentazione amministrativa e tecnico-economica relativa alla fornitura in oggetto; 

 

→ con nota dell’8.08.2018 il Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, dott. Marco Catarci, ha 

dichiarato che l’offerta presentata dalla ditta MEDTRONIC ITALIA spa è perfettamente conforme a 

quanto richiesto negli atti di gara; 

 

→ si è ritenuto pertanto di poter aggiudicare la fornitura della piattaforma integrata per elettrochirurgia 

Ligasure completa di consumabili monouso alla ditta MEDTRONIC ITALIA spa che ha presentato 

un’offerta valida ed idonea per le seguenti motivazioni: 

- non ha superato la base d’asta; 

- il confronto con i prezzi di riferimento delle forniture analoghe presso altre Amministrazioni; 

- ribasso percentuale medio del 30-40% rispetto ai prezzi di listino; 

 

A seguito di tale analisi, si ritiene : 
 
→ di procedere all’aggiudicazione nei confronti della ditta MEDTRONIC ITALIA spa, P.I.: 

09238800156, con sede legale in via Varesina, 162 – 20156 Milano, secondo le risultanze della procedura 

sotto soglia in economia di Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 

fornitura per l’U.O.C. di Chirurgia Generale di seguito descritta: 

 

 

Descrizione Cod. articolo q.tà Costo 
listino 
unitario 

sconto Costo 
scontato 
unitario  

Costo totale 
scontato  

Piattaforma integrata per 
elettrochirurgia LIGASURE 

VLFT10GEN 
VLFTCRT 
E6008B 
E6019 

1 N/D N/D 0 Zero -  
COMODATO 

D’USO 
GRATUITO 

PINZA MONOUSO C/MORSE 

CURVE 18mm TAGLIO A 

LAMA FREDDA PER 

ELETTROCHIRURGIA 

LAPAROTOMICA STERILE -  

LIGASURE FORCE TRIAD 

LF1212 18 € 565,00 20.00 
% 

€ 452,00 € 8.136,00 

MANIPOLO MONOUSO 

MONOPOLARE C/CAVO 

LUNG. 4,5m PER 

FT3000DB 300 € 49,00 42.86 
% 

€ 28,00 € 8.400,00 
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CONTROLLO EROGAZIONE 

ENERGIA IN PROCEDURA 

ELETTROCHIRURGICA 

STERILE 
PINZA MONOUSO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 5mm 

LUNG.37cm P/TA CURVA 

TIPO MARYLAND 

ATTIVAZIONE MANUALE 

PER CH. LAPAROSCOPICA 

ELETTROCH. STERILE- 

LIGASURE FORCETRIAD 

LF1937 96 € 710,00 22.54% € 550,00 € 52.800,00 

PINZA MONOUSO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 

LAPAROTOM/SCOPICA 

5mm LUNG.23cm P/TA 

MARYLAND STERILE - 

LIGASURE FORCETRIAD 

LF1923 24 € 710,00 29.58% € 500,00 € 12.000,00 

PIASTRA MONOUSO 

MONOPOLARE BIPARTITA 

cm18,3X11,4cm C/CAVO 

LUNG. 4,6m PER ADULTI 

PER ELETTROCHIRURGICA 

STERILE 

E7507-DB 300 € 7,80 55.13% € 3,50 € 1050,00 

PINZA/DISSETTORE 

MANUALE CON 

RIVESTIMENTO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 

C/MORSE PROFILO CURVO 

DA 36mm LUNGH.18cm 

TAGLIO A FREDDO PER 

CHIR.OPEN E TORACICA 

ELETROCH. STERILE - 

LIGASURE IMPACT FORCE 

TRIAD 

LF4418 24 € 675,00 27.41% € 490,00 € 11.760,00 

 

13. Il costo derivante dall’adozione del  presente atto pari ad € 114.858,12  IVA al 22% compresa  (  

€ 94.146,00 + IVA) graverà sul conto economico 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” , 

autorizzazione AV5FARM n. 7 – sub. 66, del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche –

sezionale Area Vasta 5 esercizio 2018- nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-

12-2017 della spesa gravante sugli esercizi successivi si terrà conto in sede di predisposizione dei 

relativi budget; 

  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE: 

 
1. di aggiudicare alla ditta  MEDTRONIC ITALIA spa, P.I.: 09238800156, con sede legale in via 

Varesina, 162 – 20156 Milano, secondo le risultanze della procedura sotto soglia - Trattativa Diretta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura per l’U.O.C. di Chirurgia 

Generale di seguito descritta: 

 

 

Descrizione Cod. articolo q.tà Costo 
listino 
unitario 

sconto Costo 
scontato 
unitario  

Costo totale 
scontato  

Piattaforma integrata per 
elettrochirurgia LIGASURE 

VLFT10GEN 
VLFTCRT 
E6008B 
E6019 

1 N/D N/D 0 Zero -  
COMODATO 

D’USO 
GRATUITO 
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PINZA MONOUSO C/MORSE 

CURVE 18mm TAGLIO A 

LAMA FREDDA PER 

ELETTROCHIRURGIA 

LAPAROTOMICA STERILE -  

LIGASURE FORCE TRIAD 

LF1212 18 € 565,00 20.00 
% 

€ 452,00 € 8.136,00 

MANIPOLO MONOUSO 

MONOPOLARE C/CAVO 

LUNG. 4,5m PER 

CONTROLLO EROGAZIONE 

ENERGIA IN PROCEDURA 

ELETTROCHIRURGICA 

STERILE 

FT3000DB 300 € 49,00 42.86 
% 

€ 28,00 € 8.400,00 

PINZA MONOUSO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 5mm 

LUNG.37cm P/TA CURVA 

TIPO MARYLAND 

ATTIVAZIONE MANUALE 

PER CH. LAPAROSCOPICA 

ELETTROCH. STERILE- 

LIGASURE FORCETRIAD 

LF1937 96 € 710,00 22.54% € 550,00 € 52.800,00 

PINZA MONOUSO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 

LAPAROTOM/SCOPICA 

5mm LUNG.23cm P/TA 

MARYLAND STERILE - 

LIGASURE FORCETRIAD 

LF1923 24 € 710,00 29.58% € 500,00 € 12.000,00 

PIASTRA MONOUSO 

MONOPOLARE BIPARTITA 

cm18,3X11,4cm C/CAVO 

LUNG. 4,6m PER ADULTI 

PER ELETTROCHIRURGICA 

STERILE 

E7507-DB 300 € 7,80 55.13% € 3,50 € 1050,00 

PINZA/DISSETTORE 

MANUALE CON 

RIVESTIMENTO PER 

SINTESI/TRANSEZ. 

C/MORSE PROFILO CURVO 

DA 36mm LUNGH.18cm 

TAGLIO A FREDDO PER 

CHIR.OPEN E TORACICA 

ELETROCH. STERILE - 

LIGASURE IMPACT FORCE 

TRIAD 

LF4418 24 € 675,00 27.41% € 490,00 € 11.760,00 

 

 

Per una spesa complessiva di  € 94.146,00 + IVA pari ad € 114.858,12  IVA al 22% compresa alle 

condizioni tutte di cui :  

► alla TD n. 566049 del 13.07.2018; 

► all’offerta economica relativa alla TD n. 566049 del 1.08.2018; 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura pari ad € 114.858,12  IVA al 22% compresa  (  

€ 94.146,00 + IVA), sul conto economico 0501130101 “acquisto di dispositivi medici” , autorizzazione 

AV5FARM n. 7 – sub. 66, del bilancio economico preventivo dell’ASUR Marche –sezionale Area 

Vasta 5 esercizio 2018- nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017  della 

spesa gravante sugli esercizi successivi si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi budget; 

 

3. di imputare il costo per ciò che attiene gli incentivi al personale, nel pertinente con del bilancio, ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 – art. 113, “ incentivi per funzioni tecniche” , per un importo pari al 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; 
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4. di dare atto che la spesa di € 30,00  relativa alla quota ANAC sarà rilevata sul conto economico 

0901100101 “imposte e tasse diverse” del Bilancio ASUR Marche esercizio 2018- Sezionale Area 

Vasta 5 – nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017   

 

5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, dott. Pietrino Maurizi , quale punto Ordinante 

Me.Pa.  a sottoscrivere il contratto di fornitura in oggetto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma;  

 

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

 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al dott. Marco Catarci, Direttore 

dell’U.O.C. di Chirurgia Generale dello stabilimento Ospedaliero “ Mazzoni” dell’AV5 – AP, che 

provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile della fornitura; 

 

8. di dare atto che il contratto stipulato a seguito della presente aggiudicazione avrà una durata di 

circa 2 anni, ma comunque fino alla completa utilizzazione dei quantitativi oggetto di gara; 

 

9. 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; 
 

10. 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; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

12. 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.. 
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