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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 513/AV5 DEL 27/04/2018  
      

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 - 
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, in via definitiva, all’impresa FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., avente P.IVA 

0931170195, con sede legale e amministrativa in Via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR), secondo le 

risultanze della procedura sotto soglia di richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, 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 per una spesa complessiva novennale, esclusa IVA, pari : 

 

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA 

Valore dell'offerta € 109.000,00 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta € 1900,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016, compresi nell'Offerta 

€ 1090,00 

 

alle condizioni di cui: 

- all’RDO n. 1604879 del 07.06.2017; 

- all’offerta economica del 17.08.2017. 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk novennale pari ad € 

110.900,00 I.V.A esclusa (€ 135.298,00 I.V.A. al 22% compresa) sui relativi conti del bilancio economico 

preventivo dell’ASUR Marche - sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi finanziari 2018-2027 come da seguente 

prospetto sotto riportato: 
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Conto 

economico 
Descrizione 

Importo novennale 

I.V.A. esclusa 

Importo novennale 

I.V.A. compresa 

0102020401 Attrezzature sanitarie € 53.955,00 € 65.825,10 

0501150101 Consumabili € 1.362,50 € 1.662,25 

0510020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie € 55.582,50 € 67.810,65 

 Totale € 110.900,00 € 135.298,00 

 

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

specifiche disponibilità nella pertinente autorizzazione di spesa compatibilmente con le previsioni di budget 

per la quota di competenza. 

 

3. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. n. 50-2016: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Importi 

A 

Importo a base di gara (IVA esclusa) € 190.000,00 

Importo base di fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk (IVA 

esclusa) 
€ 109.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.900,00 

Totale A € 110.900,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

 Importi 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% € 24.398,00 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)  € 0,00 

Contributo ANAC   € 225,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 3.800,00 

Totale B € 28.423,00 

 

Totale (A+B) I.V.A. inclusa € 139.323,00 

 

4. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

5. di autorizzare la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sui seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezioni Bandi di Gara”; 

 

6. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato elettronico, 

secondo le disposizioni di legge vigenti; 

 

7. di nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Matteo Narcisi dell’U.O.C. N.O.P.A.T. di Ascoli 

Piceno; 
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8. di nominare come verificatore di conformità il referente dell’U.O. di Ingegneria Clinica aziendale presso 

l’Area Vasta l’ing. Marco Orlandi;  

 

9. 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; 

 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

11. 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; 

 

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

nei casi nella categoria “altre tipologie”; 

 

13. 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 

relativamente all’esercizio 2018, saranno rilevati ai Conti Economici come di seguito specificati:  

 

Conto economico Descrizione 
Importo competenza 

2018 

0102020401 Attrezzature sanitarie € 53.995,00 

0501150101 Consumabili € 151,39 

0510020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie € 6.175,83 

0901100101 

Imposte e tasse diverse - per contributo ANAC e 

per l’accantonamento nei pertinenti conti del 

bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 113 

“Incentivi per funzioni tecniche”- 

€ 4.025,00 

 

e sono coerenti con quanto stabilito dalle DGRM 1617/2017. 

Per gli esercizi successivi i costi saranno rilevati ai conti economici 0501150101 - Consumabili e 0510020101 - 

Manutenzione attrezzature sanitarie e previsti nei budget degli esercizi di riferimento. 

 

Il Direttore U.O. 

Controllo di Gestione 

(Dott. Alessandro Ianniello) 

Il Direttore f.f. U.O. 

Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
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La presente determina consta di n. 8 pagine  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 5 

UOC Nuove Opere - Patrimonio - Attività Tecniche 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 “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”; 

- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale” e successive integrazioni e modificazioni; 

- 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 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 (nove); 

 

Con RDO 1604879 del 07.06.2017 si è proceduto a chiedere offerta economica alle imprese interessate; 

 

In data 23.08.2017 si è proceduto allo sblocco della suddetta RDO e risultano pervenute le seguenti offerte: 

 

 Denominazione del 

concorrente 
Forma di partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

1 
B.BRAUN AVITUM ITALY 

S.P.A. CON SOCIO UNICO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
21/08/2017 16:02:14 

2 BAXTER SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
21/08/2017 16:29:08 

3 
FRESENIUS MEDICAL CARE 

ITALIA S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
17/08/2017 14:18:38 

4 PURETECH SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
27/07/2017 11:19:39 

 

la cui documentazione amministrativa, in seduta pubblica,  è stata esaminata ed approvata; 
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Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1574/AV5 del 22.11.2017 viene nominata la Commissione 

Giudicatrice, incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche ed attribuire il punteggio qualità secondo i 

parametri indicati nel Capitolato Speciale di gara;  

 

In data 21.12.2017 il presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Claudio Quirino Damiani, trasmette il 

verbale della valutazione comparativa della fornitura in oggetto agli atti di questa unità Operativa; 

 

In base ai giudizi espressi dalla Commissione suddetta, si è proceduto ad inserire i punteggi assegnati nella 

procedura telematica e all’apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica, che ha elaborato il seguente 

risultato: 

 

Descrizione 
FRESENIUS MEDICAL 

CARE ITALIA S.P.A. 

B.BRAUN AVITUM 

ITALY S.P.A. CON 

SOCIO UNICO 

PURETECH SRL BAXTER SPA 

Punteggio qualità (max 70) 63.15 70 62.14 56.63 

Punteggio prezzo (max 30) 30 18.69 23 18.27 

Punteggio totale 93.15 88.69 85.14 74.90 

 

Considerato che l’offerta presentata dalla impresa FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. può considerarsi nel 

suo insieme, tecnico ed economico, attendibile, congrua ed affidabile ai fini di una corretta gestione dell’appalto 

in argomento per le seguenti motivazioni: 

 nessuno degli elementi che compongono l’offerta economica è rimasto privo di una completa, ragionevole 

ed esaustiva giustificazione; 

 non sussistono elementi, né relativi al complesso dell’offerta né alle singole componenti incidenti sulla 

medesima offerta nel suo insieme, tali da far permanere il carattere di anomalia dell’offerta; 

 

Alla luce di quanto sopra, si evince la seguente graduatoria: 

 

Graduatoria Denominazione del concorrente Punteggio complessivo 

1 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 93.15 

2 B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. CON SOCIO UNICO  88.69 

3 PURETECH SRL 85.14 

4 BAXTER SPA  74.90 

 

e, pertanto, in data 22.12.2017 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria all’Impresa FRESENIUS MEDICAL 

CARE ITALIA S.P.A.; 

 

In esito all’istruttoria svolta, il quadro di progetto e relativa competenza di spesa risulta rideterminato come da 

seguente prospetto: 

 

VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Acquisizione di beni e servizi di cui 

alla fornitura base 

€ 135.298,00 (I.V.A. compresa al 22%) - imputati nel bilancio ASUR sezionale AV5 ai 

conti: 

- 0102020401 “Attrezzature sanitarie”; 

- 0501150101 “Consumabili”; 

- 0510020101 “Manutenzioni e riparazione attrezzature sanitarie”. 

Contributo AVCP 
€ 225,00 - saranno imputati nel bilancio ASUR anno 2018 al conto 0901100101 

“Imposte e tasse diverse”. 
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Incentivi per funzioni tecniche (ai 

sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016) 

€ 3.800,00 verranno imputati nell’anno di esercizio di competenza a fronte della 

creazione di un fondo economico specifico ed approvazione del Regolamento 

Aziendale.  

 

A seguito di tale analisi, si ritiene: 

 

 In base alle risultanze, di procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa FRESENIUS 

MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., avente P.IVA 0931170195, con sede legale e amministrativa in Via Crema, 8 - 

26020 Palazzo Pignano (CR) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 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 di seguito dettagliata: 

 

DATI DELL'OFFERTA 

Valore dell'offerta € 109.000,00 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta € 1900,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016, compresi nell'Offerta 

€ 1090,00 

 

 di imputare il costo complessivo della fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk novennale pari ad € 

110.900,00 I.V.A esclusa (€ 135.298,00 I.V.A. al 22% compresa) sui relativi conti del bilancio economico 

preventivo dell’ASUR Marche - sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi finanziari 2018-2027 come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

Importo novennale 

I.V.A. esclusa 

Importo novennale 

I.V.A. compresa 

0102020401 Attrezzature sanitarie € 53.955,00 € 65.825,10 

0501150101 Consumabili € 1.362,50 € 1.662,25 

0510020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie € 55.582,50 € 67.810,65 

 Totale € 110.900,00 € 135.298,00 

 

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

specifiche disponibilità nella pertinente autorizzazione di spesa compatibilmente con le previsioni di budget 

per la quota di competenza. 

 

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

 
1. di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., avente P.IVA 

0931170195, con sede legale e amministrativa in Via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR), secondo le 

risultanze della procedura sotto soglia di richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, 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 per una spesa complessiva novennale, esclusa IVA, pari : 

 

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA 

Valore dell'offerta € 109.000,00 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta € 1900,00 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di € 1090,00 
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salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016, compresi nell'Offerta 

 

alle condizioni di cui: 

- all’RDO n. 1604879 del 07.06.2017; 

- all’offerta economica del 17.08.2017. 

 

2. di imputare il costo complessivo della fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk novennale pari ad € 

110.900,00 I.V.A esclusa (€ 135.298,00 I.V.A. al 22% compresa) sui relativi conti del bilancio economico 

preventivo dell’ASUR Marche - sezionale Area Vasta 5 per gli esercizi finanziari 2018-2027 come da seguente 

prospetto sotto riportato: 

 

 

Conto 

economico 
Descrizione 

Importo novennale 

I.V.A. esclusa 

Importo novennale 

I.V.A. compresa 

0102020401 Attrezzature sanitarie € 53.955,00 € 65.825,10 

0501150101 Consumabili € 1.362,50 € 1.662,25 

0510020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie € 55.582,50 € 67.810,65 

 Totale € 110.900,00 € 135.298,00 

 

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

specifiche disponibilità nella pertinente autorizzazione di spesa compatibilmente con le previsioni di budget 

per la quota di competenza. 

 

3. di rilevare il seguente quadro economico della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. n. 50-2016: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 Importi 

A 

Importo a base di gara (IVA esclusa) € 190.000,00 

Importo base di fornitura, posa in opera e manutenzione full-risk (IVA 

esclusa) 
€ 109.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.900,00 

Totale A € 110.900,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

 Importi 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% € 24.398,00 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)  € 0,00 

Contributo ANAC   € 225,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 3.800,00 

Totale B € 28.423,00 

 

Totale (A+B) I.V.A. inclusa € 139.323,00 

 

4. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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5. di autorizzare la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sui seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezioni Bandi di Gara”; 

 

6. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato elettronico, 

secondo le disposizioni di legge vigenti; 

 

7. di nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Matteo Narcisi dell’U.O.C. N.O.P.A.T. di Ascoli 

Piceno; 

 

8. di nominare come verificatore di conformità il referente dell’U.O. di Ingegneria Clinica aziendale presso 

l’Area Vasta l’ing. Marco Orlandi;  

 

9. 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; 

 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

11. 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; 

 

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

nei casi nella categoria “altre tipologie”; 

 

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

 

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 

   

 

  

- ALLEGATI - 
 
La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità 

Operativa Responsabile del Procedimento. 


