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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 196/AV5 DEL 23/02/2018  

      
Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la “Fornitura di letti 
ad altezza variabile e movimenti elettrici per le esigenze dell’AV5 - ASUR MARCHE”                     
[CIG 722680327F] Aggiudicazione. 

 
 

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 dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di aggiudicare alla ditta Malvestio P.IVA 00197370281 con sede legale in VIA CALTANA 121, 35010, 

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento 

istruttorio a seguito della procedura sottosoglia  comunitaria di richiesta d’offerta nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, la fornitura di letti ad altezza variabile e movimenti elettrici per le esigenze dell’AV5 

come di seguito riportato: 

• N. 49 LETTI ELETTRICI modello 346760H al costo cadauno di € 1.591,59+IVA, 

• N. 6 LETTI ELETTRICI CON ALLUNGALETTO modello 346780H al costo cadauno di € 

1.643,46+IVA, 

per la spesa complessiva di € 87.848,67 + IVA pari a € 107.175,38  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alle RDO n. 1716703 del 04/10/2017, 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1716703; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 87.848,67 + IVA pari a € 107.175,38  IVA 22% compresa sul c.e. 

0102020501 (Mobili e arredi) Autorizzazione AV5INVEST-2018-2 sub 26 nella quota dei fondi assegnati 

all’ASUR con l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2018 nel Budget provvisoriamente assegnato  con 

DGRM n. 1617 del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli 

enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”; 
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3. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata sul c.e. 0901100101 (imposte e 

tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di 

cui alla con DGRM n. 1617 del 28/12/2017; 

 

4. di autorizzare  l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi per funzioni 

tecniche”- ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113; 

 

5. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto di fornitura 

mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

6. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta come 

sopra risultata aggiudicataria,  ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e 

s. m. i.; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento non 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 n. 1670/2012; 

 

9.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 

32.799,00;  

 

10.  di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 
 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Preso atto di quanto dichiarato dall’U.O. proponente, si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente 

atto - pari ad € 107.175,38  IVA 22%  compresa, come pure il costo per imposte e tasse diverse (contributo 

ANAC pari ad € 30,00), sarà rilevato sui cc.ee.: 

- 0102020501 (Mobili e arredi) Autorizzazione AV5INVEST-2018-2 sub26, 

- 0901100101 - (Imposte e tasse diverse) Autorizzazione AV5ALTRO-2018-25, 

ed ha l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2018 nel Budget provvisoriamente assegnato all’ASUR con 

DGRM n. 1617 del 28/12/2017. 

 

 

 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. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Unità Operativa Supporto Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

 

Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria tramite Me.Pa. per la “Fornitura di attrezzature necessarie 

all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia della struttura ospedaliera di Ascoli Piceno - Area Vasta 5”. 

Aggiudicazione. 

 

Normativa  e provvedimenti di riferimento 

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

• 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 Legislativo n. 50 del 18/04/16, recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

• Legge Regionale  n. 26/1996 concernente “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

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

• DGRM n. 468 del 09/05/2016 concernente l’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; 

• D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione 

agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 

2018”; 

• Regolamento approvato con determina N. 4 ASURDG del 18/01/2017 per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche; 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1328AV5 del  29/09/2017 viene indetta una procedura di gara 

sottosoglia con aggiudicazione al prezzo più basso (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016) per la “Procedura sotto soglia 

comunitaria tramite Me.Pa. per la Fornitura di letti ad altezza variabile e movimenti elettrici per le esigenze 

dell’AV5 - ASUR MARCHE”, 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 alla categoria merceologica di riferimento “Beni - Forniture specifiche per la Sanità” del 

valore stimato totale pagabile, al netto dell'IVA non superiore a € 208.900,00; 

 

Con RDO 1716703 del 04/10/2017 si è proceduto a chiedere offerta economica per la fornitura di letti ad altezza 

variabile e movimenti elettrici per le esigenze dell’AV5 - ASUR  MARCHE ai Fornitori del Mercato Elettronico 

abilitati al “Beni - Forniture specifiche per la Sanità” individuati mediante apposito AVVISO - pubblicato su 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ASUR Marche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

D.lgs.50/2016 (cfr. VERBALE SELEZIONE OE del 20/06/2017 agli atti di questo ufficio); 

 

L’aggiudicazione avviene per il lotto  mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso  ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. 50/2016  come meglio specificato nel Disciplinare di gara allegato alla RDO 1716703 agli atti di 

questo ufficio; 
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In data 23/10/2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultano pervenute le seguenti offerte: 

 

# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Partita IVA Data presentazione offerta 

1 ARJOHUNTLEIGH Singola 04749361004 19/10/2017  

2 DOIMO MIS Singola 04222830269 20/10/2017 

3 HILL-ROM Singola 08817300158 20/10/2017 

4 MALVESTIO SPA Singola 00197370281 20/10/2017 

 GIVAS Singola 01498810280 19/10/2017 

la documentazione amministrativa è stata esaminata e approvata, contestualmente viene aperta la busta contenente 

l’offerta tecnica che viene trasmessa al Dirigente Dipartimento Professioni Sanitarie e alla P.O. Area Prevenzione 

- I.C.A.; 

 

Con nota Prot. 44 ID 929780 del 24/01/2018  la P.O Prev. ICA trasmette la “Relazione di Valutazione Tecnica”, 

agli atti di questo ufficio, nella quali vengono riportati gli esiti delle valutazioni sulla base della documentazione 

tecnica prodotta dagli operatori economici offerenti e la prova pratica svoltasi in data 08/01/2018; 

 

In base a quanto espresso nella relazione di valutazione tecnica di cui sopra, pubblicata su Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, è emerso che l’unica ditta ammessa al proseguo di gara è la 

ditta Malvestio SPA quindi, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici è stata comunicata l'esclusione 

agli operatori economici esclusi; 

 

Si procede alla proposta di aggiudicazione della fornitura alla ditta MALVESTIO SPA P.IVA 00197370281,  

VIA CALTANA, 121 – 35010 VILLANOVA (PD) che ha presentato unica offerta idonea e valida, che di seguito 

si rappresenta: 

• N. 49 LETTI ELETTRICI modello 346760H al costo cadauno di €  1.591,59+IVA per un totale di  € 

77.987,91  

• N. 6 LETTI ELETTRICI CON ALLUNGALETTO modello 346780H+IVA al costo cadauno di 

€1.643,46 per un totale di € 9.860,76+IVA; 

 

Per la valutazione finalizzata all’accertamento dell’attendibilità dell’unica offerta economica si è tenuto conto dei 

seguenti fattori: 

• l’offerta non ha superato la base d’asta a pena di esclusione, determinata da indagine di mercato, 

• la ditta Malvestio SPA ha presentato forniture identiche effettuate presso altre Amministrazioni a prezzi 

sostanzialmente allineati 

• estrazione e confronto dal catalogo Me.Pa. di Consip, dei prezzi praticati per prodotti identici che 

risultano superiori a quelli dell’offerta; 

 

Ritenuto che:  

- il costo per l’acquisizione in argomento per un totale di € 87.848,67 + IVA pari a € 107.175,38 IVA 22% 

compresa può trovare idonea copertura sul c.e. 0102020501 (Mobili e arredi) Autorizzazione AV5INVEST - 

2018 - 2 sub 26 nella quota di fondi assegnati con la DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale la Giunta 
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Regionale autorizza gli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici 

Preventivi 2018; 

- la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata al c.e. 0901100101 (imposte e tasse diverse) 

Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di cui alla 

D.G.R.M. 1617/2017; 

- il costo relativo all’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113, 

rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, per ciò che attiene agli incentivi al personale è subordinato 

all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del succitato art. 113; 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. di aggiudicare alla ditta Malvestio P.IVA 00197370281 con sede legale in VIA CALTANA 121, 35010, 

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), secondo le circostanze e i presupposti di cui al documento 

istruttorio a seguito della procedura sottosoglia  comunitaria di richiesta d’offerta nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, la fornitura di letti ad altezza variabile e movimenti elettrici per le esigenze dell’AV5 

come di seguito riportato: 

• N. 49 LETTI ELETTRICI modello 346760H al costo cadauno di € 1.591,59+IVA, 

• N. 6 LETTI ELETTRICI CON ALLUNGALETTO modello 346780H al costo cadauno di € 

1.643,46+IVA, 

per la spesa complessiva di € 87.848,67 + IVA pari a € 107.175,38  IVA 22% compresa alle condizioni tutte di 

cui: 

o alle RDO n. 1716703 del 04/10/2017, 

o alle offerte economiche relative alla RDO n. 1716703; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 87.848,67 + IVA pari a € 107.175,38  IVA 22% compresa sul c.e. 

0102020501 (Mobili e arredi) Autorizzazione AV5INVEST-2018-2 sub 26 nella quota dei fondi assegnati 

all’ASUR con l’effettiva disponibilità economica per l’anno 2018 nel Budget provvisoriamente assegnato  con 

DGRM n. 1617 del 28/12/2017, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 20-6-2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli 

enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP) sarà rilevata sul c.e. 0901100101 (imposte e 

tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 - Sezionale Area Vasta n. 5 -  nei limiti degli stanziamenti di 

cui alla con DGRM n. 1617 del 28/12/2017; 

 

4. di autorizzare  l’accantonamento nei pertinenti conti di bilancio della quota relativa a “Incentivi per funzioni 

tecniche”- ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. L’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione dell’apposito regolamento di cui al comma 3 del suddetto art. 113; 

 

5. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto Ordinante Me.Pa., a sottoscrivere il contratto di fornitura 

mediante la stipula in formato elettronico sulla medesima piattaforma; 

 

6. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell’aggiudicazione alla ditta come 

sopra risultata aggiudicataria,  ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

 

7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 17 della L. R. 26/ 1996 e 

s. m. i.; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento non 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 n. 1670/2012; 
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9.  di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 

32.799,00;  

 

10.  di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 

 

 

Il Responsabile Del Procedimento 
                   (Dr.ssa Gina Massi) 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 

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 5. 

 

Il Direttore  UOC Acquisti e Logistica AV5 

                           (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 


