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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 165/AV5 DEL 16/02/2018  
      

Oggetto: Fornitura di sistemi diagnostici e consumabili per donatori per l’U.O.C. di 
Medicina Trasfusionale  dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.  Aggiudicazione definitiva 
CIG:7223595B29. 

 
 

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

Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1344AV5  del 02.10.2017,  per la fornitura di sistemi 

diagnostici e reagenti per l’esecuzione degli esami sui donatori di sangue svolti dall’U.O.C. di 

Medicina Trasfusionale dell’AV5, nelle sedi di Ascoli Piceno, San Benedetto e Spinetoli; 

 

2. di aggiudicare alla ditta HORIBA ABX sas - PI: 05402981004, con sede legale a Roma in viale Luca 

Gaurico, 209/211 – cap. 00143, la fornitura un oggetto per la durata di anni 5 (cinque) nelle tipologie 

e quantità descritte nell’offerta economica rif. 18-PU/2017/EB/mml del 4.10.2017, agli atti di questa 

U.O.C; 

 

3. di imputare il costo complessivo della fornitura quinquennale pari ad € 174.753,20 + IVA ( € 

213.198,90 IVA al 22% compresa.)  sul relativo conto del bilancio economico preventivo dell’ASUR 

Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018 e seguenti  distinto come segue: 

- Importo quinquennale locazione degli strumenti:  sull’autorizzazione AV5PROV 22 –sub1: 
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- Importo massimo  quinquennale acquisto reagenti e consumabili: sull’autorizzazione AV5FARM 9 

– sub 51: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

Acquisto quinquennale I.V.A. 
compresa 

 

0501150101 
Acquisto di dispositivi 

medici diagnostici in vitro  
€ 91.199,00  

 

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

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

di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

 

periodo  
importo annuo 

IVA esclusa 

Marzo  - Dicembre 

2018  
€ 15.199,83 

Gennaio - Dicembre 

2019  
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2020 
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2021 
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2022  
€18.239,80 

Gennaio – Febbraio 

2023  

€ 3.039,97 

 

 

  

4. 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, “incentivi per funzioni tecniche”, dell’importo pari al 2% del 

Conto economico Descrizione/periodo 
Locazione quinquennale 

I.V.A. compresa 

0511020105 
Canoni di noleggio per 

attrezzature sanitarie 
€ 122.000,00 

 Marzo  - Dicembre 2018 € 20.333,33 

 Gennaio - Dicembre 2019  € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2020 € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2021 € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2022  € 24.400,00 

 Gennaio – Febbraio 2023  € 4.066,67 



 
 
                    

 

Impronta documento: 976F2C02E16E230D06A72E575121FFF11F56BE37 

(Rif. documento cartaceo 3504415CF99BB57E15710AC3E7F7FF5AD9D940C9, 5/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 165/AV5 

Data: 16/02/2018 

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; 

 

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

 

6. di dare mandato al responsabile del Procedimento,  Dott. Pietrino Maurizi a procedere alle ulteriori 

operazioni propedeutiche ed alla sottoscrizione del  contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria; 

 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Dott. Antonio Canzian, Dirigente 

Medico dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al 

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

 

8. 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; 
 

9.  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 della  L.R. 

Marche n. 36/2013; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

11. 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 sui Conti Economici: 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” e  

0501150101 “Acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro” e saranno resi compatibili con il 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. 7  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 

Oggetto: Fornitura di sistemi diagnostici e consumabili per donatori per l’U.O.C. di Medicina 

Trasfusionale  dell’ASUR Marche/Area Vasta 5.  Aggiudicazione definitiva CIG:7223595B29. 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50  “Codice dei contratti pubblici.” 

- 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 1617 del 28.12.2017 ed autorizza l’ASUR Marche alla gestione provvisoria del Bilancio 

economico preventivo 2018; 

- 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 nota del 30.08.2017, la dott.ssa Maria Antonietta Lupi, nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. di 

Medicina Trasfusionale di questa Area Vasta 5, trasmetteva idonea richiesta, nella quale veniva identificato 

l’oggetto dell’appalto ed individuate le caratteristiche tecnologiche ed i criteri di valutazione,  pertanto si è 

provveduto a predisporre la restante documentazione di gara, ii ossequio alla normativa vigente in materia 

di contrattualistica pubblica; 

 

→ con AVVISO prot. n.62596  del 30.08.2017 pubblicato sul sito istituzionale dell’ASUR Marche voce 

“Amministrazione Trasparente” sono stai individuati gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse alla procedura per la fornitura di: 

-  n. 4 sistemi in locazione per effettuare l’emocromo in pre-donazione;  

- Tests per emocromo in pre-donazione  a 3popolazioni, e per emocromo a 5 popolazioni per le sedi 

di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Spinetoli, per la durata di anni 5; 
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→ con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1344 del 2.10.2017 viene indetta, ai sensi dell’art. 36, 

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

vantaggiosa ( art. 95 del D. Lgs. 50/2016), pertanto, con lettera prot. n. 73758 del 10.10.2017 venivano 

invitate a produrre offerta le seguenti ditte: 
- HORIBA ABX sas di Roma; 

- ABBOTT srl di Roma; 

- BECKMAN COULTER srl di Cassina de Pecchi (MI); 

- ASTRA FORMEDIC srl di Milano; 

- A. DE MORI spa di  Milano; 

- DASIT spa di Cornaredo (MI), 

 

→ in data 9.11.2017 il Seggio di gara in seduta pubblica ha effettuato l’apertura della documentazione 

amministrativa, come da verbale agli atti di questa U.O.; 

 

→ con nota del Direttore di Area Vasta 5,  prot. ID: 904019 del 15.11.2017 veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice incaricata di valutare ed attribuire il punteggio alle offerte tecniche presentate 

dalle ditte : HORIBA ABX sas di Roma e DASIT spa di Cornaredo (MI); 

 

→ in data 19.12.2017 il presidente della Commissione Giudicatrice, dott. ssa Maria Antonietta Lupi, 

trasmette il verbale della valutazione comparativa della fornitura in oggetto, agli atti di questa unità 

Operativa; 

 

→ in data 17.01.2018, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice si sono riuniti in seduta pubblica ed 

hanno effettuato l’apertura dell’offerta economica delle ditte suddette, dichiarando l’aggiudicazione della  

fornitura in oggetto alla ditta Horiba ABX sas di Roma; 

  

→  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. 

 

 

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. 1344AV5  del 02.10.2017,  per la fornitura di sistemi 

diagnostici e reagenti per l’esecuzione degli esami sui donatori di sangue svolti dall’U.O.C. di Medicina 

Trasfusionale dell’AV5, nelle sedi di Ascoli Piceno, San Benedetto e Spinetoli; 

 

2. di aggiudicare alla ditta HORIBA ABX sas - PI: 05402981004, con sede legale a Roma in viale Luca 

Gaurico, 209/211 – cap. 00143, la fornitura un oggetto per la durata di anni 5 (cinque) nelle tipologie e 

quantità descritte nell’offerta economica rif. 18-PU/2017/EB/mml del 4.10.2017, agli atti di questa U.O.C; 

 

3. di imputare il costo complessivo della fornitura quinquennale pari ad € 174.753,20 + IVA ( € 

213.198,90 IVA al 22% compresa.)  sul relativo conto del bilancio economico preventivo dell’ASUR 

Marche – sezionale Area Vasta 5 per l’esercizio finanziario 2018 e seguenti  distinto come segue: 

- Importo quinquennale locazione degli strumenti:  sull’autorizzazione AV5PROV 22 –sub1: 
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- Importo massimo  quinquennale acquisto reagenti e consumabili: sull’autorizzazione 

AV5FARM 9 – sub 51: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

Acquisto quinquennale I.V.A. 
compresa 

 

0501150101 
Acquisto di dispositivi 

medici diagnostici in vitro  
€ 91.199,00  

 

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

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

di budget e per gli importi annui sotto riportati: 

 

periodo  
importo annuo 

IVA esclusa 

Marzo  - Dicembre 

2018  
€ 15.199,83 

Gennaio - Dicembre 

2019  
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2020 
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2021 
€18.239,80 

Gennaio - Dicembre 

2022  
€18.239,80 

Gennaio – Febbraio 

2023  

€ 3.039,97 

 

 

  

4. 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, “incentivi per funzioni tecniche”, dell’importo pari al 2% del 

Conto economico Descrizione/periodo 
Locazione quinquennale 

I.V.A. compresa 

0511020105 
Canoni di noleggio per 

attrezzature sanitarie 
€ 122.000,00 

 Marzo  - Dicembre 2018 € 20.333,33 

 Gennaio - Dicembre 2019  € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2020 € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2021 € 24.400,00 

 Gennaio - Dicembre 2022  € 24.400,00 

 Gennaio – Febbraio 2023  € 4.066,67 



 
 
                    

 

Impronta documento: 976F2C02E16E230D06A72E575121FFF11F56BE37 

(Rif. documento cartaceo 3504415CF99BB57E15710AC3E7F7FF5AD9D940C9, 5/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 165/AV5 

Data: 16/02/2018 

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; 

 

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

 

6. di dare mandato al responsabile del Procedimento,  Dott. Pietrino Maurizi a procedere alle ulteriori 

operazioni propedeutiche ed alla sottoscrizione del  contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria; 

 

7. di attribuire la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Dott. Antonio Canzian, Dirigente 

Medico dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Area Vasta 5 – il quale provvederà al coordinamento, 

alla direzione e al controllo tecnico-contabile della fornitura; 

 

8. 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; 
 

9.  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 della  L.R. Marche n. 

36/2013; 

 

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

stessa rientra nella categoria “ Altre tipologie”; 

 

11. 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. 


