
 
 
                    

 

Impronta documento: 41C4D44D6CFE9A9CF8FB695000B66DB143551794 

(Rif. documento cartaceo DE1E9E4CEC28798C4B6ED08F955104F19FD1F7CC, 36/01/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 1117/AV5 

Data: 12/09/2018 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1117/AV5 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: DETERMINA  DG ASUR 206/2018 “……ACCORDI QUADRO PER FORNITURA 
LENTINE  INTRAOCULARI PER ASUR …….”- ADESIONE AV5  PER STIPULA 
CONTRATTI ATTUATIVI E  ESTIMATORI 

 
 

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 Supporto all’Area Bilancio, 

Contabilità e finanza e Supporto all’Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’anno 2018 e anni 

successivi. 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
Di procedere all’adesione  dell’Accordo  Quadro  stipulato dall’ Asur Marche  in esito a procedura telematica per la fornitura 

di lentine intraoculari  -DG ASUR 206/2018-   per i lotti  n. 1-2-3-7-8-9-11 con le rispettive ditte aggiudicatrici  come da 

tabella in calce, nei confronti degli  operatori economici risultanti aggiudicatari,  secondo i prezzi unitari offerti per i singoli  

prodotti risultanti dal modulo offerta dell’aggiudicatario stesso in allegato alla citata determina n. 206/ASUR DG /2018   e 

riepilogati nell’ Accordo Quadro stesso:    

 
N.GARA: 6842927    

LOTTO DITTA AGG.RIA P.IVA INDIRIZZO CIG PADRE 

Lotto  1 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 719971833F 

Lotto  2 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 7199734074 

Lotto  3 AARSMED SRL  P.IVA 02093720429 Via dell’ Artigianato 16/6 Senigallia 

(AN) 

7199748BFE 

Lotto  7 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 71997952CA 

Lotto  8  TEC MED MARCHE SRL  P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 71998017BC 

Lotto  9 MEDISAN SAS P.IVA  01081620443 Via Miramare 9 -Porto S. Elpidio(FM) 7199809E54 

Lotto11 TEC MED MARCHE SRL  P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 7199829ED5 

     

 

 

Di dare atto che la spesa derivante dall’ adesione all’Accordo Quadro stipulato dall’ Asur, per i lotti sopra richiamati,  è 

quantificata in €  1.246.628,59 (1.198.681,34 + iva 4%) ed  è imputata al conto Economico  0501130101- Acquisto di 

dispositivi medici “ del Bilancio Asur sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi dal 2018 al  2022; 
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Di  dare atto della coerenza e compatibilità economico finanziaria della  spesa massima autorizzata per questa Area Vasta 5 

gravante sull’esercizio 2018, in quanto gli oneri derivanti dal presente atto trovano idonea copertura nei limiti di budget 

fissati dalla DGRM 1617 del 28.12.2017 recepita con DG ASUR 460 del 09.08.2018; per gli esercizi successivi a quello 

corrente della spesa scaturente dal presente atto si terrà n conto nella predisposizione dei relativi budget;  

 

Di dare mandato al Direttore della UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 5-nominato   in 

questo atto  in Qualità di Responsabile Unico del Procedimento- di procedere agli adempimenti propedeutici per la 

conclusione del conseguente contratto attuativo e estimatorio; di nominare la sig.ra Grazia Di Concetto  collaboratore del 

Rup nella fase di esecuzione di detta procedura svolgendo la funzione di redigere e sottoscrivere gli atti di natura 

amministrativa con relativa assunzione di responsabilità;  

 

Di nominare, in qualità di Direttore dell’ esecuzione del contratto,  il dott. Luca Cesari, Direttore Dell’ UOC di Oculistica di 

Ascoli- San Benedetto del Tronto; di nominare la sig.ra Grazia Di Concetto, coll.re amm.vo esp.to in qualità di assistente alla 

medesima direzione ; 

 

Di dare atto, in riferimento al punto 7 del disposto della determina DG ASUR 206/2018 che al valore economico di 

aggiudicazione degli appalti basati sull’ Accordo Quadro in argomento, dovrà aggiungersi, nel medesimo conto economico, 

ai sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR |AAGG|P in data 30.03.2018, la 

quota di incentivazione per funzioni tecniche ex art113 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. a valere sull’importo complessivo di € 

7.001,57, definito, a livello aziendale per la fase di esecuzione contrattuale, secondo la quota che sarà stabilita di pertinenza 

di questa Area Vasta 5;  

 

Di dare atto che il Direttore di Area Vasta, giusta delega di cui al punto 10 del dispositivo della determina 206/ASUR DG 

/2018, procederà alla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi e  estimatori secondo lo schema adottato e trasmesso dalla 

Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa ASUR Marche;  

 

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 1670/2012, che accederà al presente 

provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato “attiweb- decreti”  

 

Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge regionale n. 26/1996; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è  efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’Albo Informatico Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.  6 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  
San Benedetto del Tronto 

 

 

 
Normativa di riferimento: 

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

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». 

L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

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

L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 
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 ad oggetto “ 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 

DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici 

Preventivi per l’anno 2018 

Determina DG ASUR 460 del 09.08.2018 

 
Con determina DG ASUR 206 del 13.04.2018 ad oggetto “Procedura aperta telematica, suddivisa in 11 lotti, per stipula 

Accordi Quadro  per la fornitura di  lenti intraoculari per Asur, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord- 

Aggiudicazione”, sono stati approvati i risultati delle operazioni di gara telematica di rilevanza comunitaria, indetta  dall’ 

Asur Marche con DG Asur 557/ 2017 in qualità di Centrale di Committenza  per conto e nell’interesse degli Enti del Servizio 

Sanitario Regionali;   

 
Precisato che tutti i lotti sono stati aggiudicati  e che le Aree Vaste e gli altri Enti del SSR possono aderire all’Accordo 

quadro, nella vigenza dello stesso, per la stipula di propri contratti attuativi e estimatori,  quadriennali, nei limiti degli importi 

massimi indicati nell’atto sopra citato come da punto 2 del dispositivo dell’atto stesso;   

 

Atteso che il Direttore Generale Asur, nell’atto richiamato, ha delegato il potere di firma dell’Accordo quadro al Direttore di 

Area Vasta Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’ Asur e il potere di firma dei singoli Accordi attuativi quadriennali 

discendenti dall’ Accordo Quadro ai Direttori di Area Vasta territorialmente competenti; 

 

Vista la nota prot.20856 del 20.07.2018 con la quale il  Direttore di Area Vasta Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’ 

Asur ha dato indicazioni operative ai Provveditori delle Aree Vaste dell’Asur  in ordine all’adesione all’Accordo Quadro in 

oggetto;  

 

Atteso che l’importo massimo  aggiudicato per questa Area Vasta 5, come da tabelle riportate  nella DG Asur 206/2018 sopra 

richiamata è il seguente:  

 

 

 TOTALE NETTO  

quadriennale FORNITURA 

IVA 4% TOTALE FORNITURA 

quadriennale COMPRESA IVA € 

EVENTUALE 

INCREMENTO QUINTO € 

IVA4% 

QUINTO 

TOTALE – IVA C- -

CON QUINTO € 

AV5 1.198.681,34 47.947,25 1.246.628,59 239.736,27 9.589,45 1.495.954,31 
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Considerato che questa Area Vasta 5 è interessata all’aggiudicazione dei lotti n. 1-2-3-7-8-9-11, come di seguito specificato :  

 
n. lotto  Ditta aggiudicataria   Quantitativo  

Quadriennale  

aggiudicato 

Prezzo  

Unitario €  

Importo 

Aggiudicato 

 quadriennale  

€- iva e- 

Opzione 

Quinto 

d’obbligo 

- iva e-. 

Totale iva e. 

1 TEC MED MARCHE SRL 8.000 117,00 936.000,00 187.200,00 1.123.200,00 

2 TEC MED MARCHE SRL 800 105,00 84.000,60 16.800,12 100.800,72 

3 AARSMED  1.200 100,00 120.000,66 24.000,13 144.000,79 

7 TEC MED MARCHE SRL  120 147,00 17.640,00 3.528,00 21.168,00 

8 TEC MED MARCHE SRL  240 98,00 23.520,00 4704,00 28.224,00 

9 MEDISAN SAS  80 190,00 15.200,00 3.040,00 18.240,00 

11 TEC MED MARCHE  40 58,00 2.320,08 464,02 

 

2.784,10 

 TOTALE  IMPONIBILE   1.198.681,34 239.736,27 1.438.417,61 

 IVA 4 %         47.947,25 

 

9.589,45 57.536,70 

 TOTALE IVA COMPRESA   1.246.628,59 249.325,72 1.495.954,31 

 

 

Visto  che la spesa massima, iva compresa, derivante dell’adesione all’Accordo Quadro per questa Area Vasta 5, è  pari ad € 

1.246.628,59 (€ 1.198.681,34 + iva 4%) ed  è imputata al conto Economico  0501130101- Acquisto di dispositivi medici- del 

Bilancio Asur sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi dal 2018 al  2022;  

 

Dato atto che il costo massimo gravante sull’esercizio in corso, derivante dall’adozione del presente atto trova idonea 

copertura nei limiti di budget fissati dalla DGRM 1617 del 28.12.2017 recepita con DG Asur 460 del 09.08.2018,  mentre per  

gli esercizi successivi  della relativa spesa si terrà conto nella predisposizione dei relativi budget;  

 

 

 

PER TUTTO QUANTO PREMESSO DI PROPONE: 

 

 

Di procedere all’adesione  dell’Accordo  Quadro  stipulato dall’ Asur Marche  in esito a procedura telematica per la fornitura 

di lentine intraoculari  -DG ASUR 206/2018-   per i lotti  n. 1-2-3-7-8-9-11 con le rispettive ditte aggiudicatrici  come da 

tabella in calce, nei confronti degli  operatori economici risultanti aggiudicatari,  secondo i prezzi unitari offerti per i singoli  

prodotti risultanti dal modulo offerta dell’aggiudicatario stesso in allegato alla citata determina n. 206/ASUR DG /2018   e 

riepilogati nell’ Accordo Quadro stesso:    

 
N.GARA: 6842927    

LOTTO DITTA AGG.RIA P.IVA INDIRIZZO CIG PADRE 

Lotto  1 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 719971833F 

Lotto  2 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 7199734074 

Lotto  3 AARSMED SRL  P.IVA 02093720429 Via dell’ Artigianato 16/6 Senigallia 

(AN) 

7199748BFE 

Lotto  7 TEC MED MARCHE SRL P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 71997952CA 

Lotto  8  TEC MED MARCHE SRL  P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 71998017BC 

Lotto  9 MEDISAN SAS P.IVA  01081620443 Via Miramare 9 -Porto S. Elpidio(FM) 7199809E54 

Lotto11 TEC MED MARCHE SRL  P.IVA 01153330426  Via Merloni 1 - Ancona 7199829ED5 

     

 

 

Di dare atto che la spesa derivante dall’ adesione all’Accordo Quadro stipulato dall’ Asur, per i lotti sopra richiamati,  è 

quantificata in € 1.246.628,59 (1.198.681,34 + iva 4%) ed  è imputata al conto Economico  0501130101- Acquisto di dispositivi 

medici “ del Bilancio Asur sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi dal 2018 al  2022; 

 

Di  dare atto della coerenza e compatibilità economico finanziaria della  spesa massima autorizzata per questa Area Vasta 5 

gravante sull’esercizio 2018, in quanto gli oneri derivanti dal presente atto trovano idonea copertura nei limiti di budget 
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fissati dalla DGRM 1617 del 28.12.2017 recepita con DG ASUR 460 del 09.08.2018; per gli esercizi successivi a quello 

corrente della spesa scaturente dal presente atto si terrà n conto nella predisposizione dei relativi budget;  

 

Di dare mandato al Direttore della UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 5-nominato   in 

questo atto  in Qualità di Responsabile Unico del Procedimento- di procedere agli adempimenti propedeutici per la 

conclusione del conseguente contratto attuativo e estimatorio; di nominare la sig.ra Grazia Di Concetto  collaboratore del 

Rup nella fase di esecuzione di detta procedura svolgendo la funzione di redigere e sottoscrivere gli atti di natura 

amministrativa con relativa assunzione di responsabilità;  

 

Di nominare, in qualità di Direttore dell’ esecuzione del contratto,  il dott. Luca Cesari, Direttore Dell’ UOC di Oculistica di 

Ascoli- San Benedetto del Tronto; di nominare la sig.ra Grazia Di Concetto, coll.re amm.vo esp.to in qualità di assistente alla 

medesima direzione ; 

 

Di dare atto, in riferimento al punto 7 del disposto della determina DG ASUR 206/2018 che al valore economico di 

aggiudicazione degli appalti basati sull’ Accordo Quadro in argomento, dovrà aggiungersi, nel medesimo conto economico, 

ai sensi e per gli effetti della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR |AAGG|P in data 30.03.2018, la 

quota di incentivazione per funzioni tecniche ex art113 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. a valere sull’importo complessivo di € 

7.001,57, definito, a livello aziendale per la fase di esecuzione contrattuale, secondo la quota che sarà stabilita di pertinenza 

di questa Area Vasta 5;  

 

Di dare atto che il Direttore di Area Vasta, giusta delega di cui al punto 10 del dispositivo della determina 206/ASUR DG 

/2018, procederà alla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi e  estimatori secondo lo schema adottato e trasmesso dalla 

Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa ASUR Marche;  

 

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 1670/2012, che accederà al presente 

provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato “attiweb- decreti”  

 
Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge regionale n. 26/1996; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è  efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’Albo Informatico Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

 

 

Il  responsabile dell’ istruttoria  

Grazia Di Concetto  

                                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento            

          Dott. Pietrino Maurizi  

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ UOC SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA 
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 di Area Vasta.   

         

                                     Il Direttore UOC 

                                        dott. Pietrino Maurizi 
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SUPPORTO ALL’ AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dall’U.O.C. proponente e si attesta che  la spesa derivante dall’adozione del presente atto  

è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che è stato assegnato per l’esercizio 

2018  con DGRM 1617 del 28.12.2018   recepita con DG ASUR 460 del 09.08.2018 e dei budget che verranno assegnati per 

gli esercizi interessati dalla vigenza dei relativi contratti di fornitura. 

 
                               Il   Direttore                                Il Direttore ff. 

U.O.C Supporto all’ Area Controllo di Gestione  U. O.C. Supporto all’ Area     

Contabilità   Bilancio e Finanza  
               Dott. Alessandro Ianniello                 dott. Cesare Milani   
 

 

  

- ALLEGATI - 

 
 Nessun allegato 
 

  

 

  

 


