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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 868/AV5 DEL 13/07/2018  

      
Oggetto: Det.207/DG/2018 – Accordo Quadro A.S.U.R. per la fornitura di un sistema 
compatibile di provette e dispostivi di prelievo ematico –Provvedimento di 
autorizzazione alla stipula di contratto attuativo AV5. 

 
 

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 - 

 

1. di aggiudicare l’Appalto Specifico per la fornitura in oggetto necessario all’Area Vasta 5, basato 

sull’Accordo Quadro concluso con l’operatore economico Becton Dickinson e nel rispetto alle risultanze 

qualitativo-economiche della selezione approvata dal Direttore Generale con Determina 207ASURDG del 

13-04-2018, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio e che si intende integralmente richiamata, 

mediante applicazione delle condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei documenti di gara in esso 

richiamati; 

2. di autorizzare il Direttore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e logistica AV5 alla sottoscrizione del 

contratto attuativo dell’Accordo Quadro con l’operatore economico Becton Dickinson; 

 

3. di dare atto che la spesa massima I.V.A. compresa, come appresso specificata, derivante 

dall’aggiudicazione dell’appalto specifico necessario all’Area Vasta n. 5 e basato sull’accordo quadro, è 

imputata al Conto Economico 0501130101 – “Acquisto di dispositivi medici”  del Bilancio A.S.U.R. – 

sezionale Area Vasta 5 - esercizi dal 2018 al 2022: 

 

Area Vasta 
Ditta 

aggiudicataria 

Importo 

aggiudicazione 

quadriennale 

Incremento quinto 

d’obbligo, I.V.A. 

esclusa 

Valore 

complessivo  I.V.A. 

esclusa 

  I.V.A. esclusa  Quadriennale 

Area Vasta 5 
BECTON 

DICKINSON ITALIA 
607.096,00 121.419,20 728.515,20 
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SPA 

 

4. di dare atto della coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima di cui sopra 

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

limiti di budget fissati dalla D.G.R.M. n. 1617 del  28/12/2017; per gli esercizi successivi a quello corrente, 

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

 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione il dott. Isidoro Mazzoni, Direttore dell’U.O. Farmacia 

Ospedaliera dell’Area Vasta n. 5; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

7. 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; 

 

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 Salute, che la presente determina rientra nei 

casi altre tipologie. 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5 

                            (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

Per il parere infrascritto delle UU.OO. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio, Finanza e 

Supporto al Controllo di Gestione: 
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 provvisoriamente per l’esercizio 2018 con 

D.G.R.M. n. 1617 del 28-12-2017  e dei budget che verranno assegnati per gli esercizi interessati dalla 

vigenza dei relativi contratti di fornitura. 

 

 

      Il Direttore  U.O.                                                         Il Direttore f.f. U.O Supporto all’Area 

Supporto all’Area Controllo di Gestione   Contabilità, Bilancio e Finanza   
                                                           

   (Dott. Alessandro Ianniello)               (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5 sez. di Ascoli P.) 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Legge n. 488/1999 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2000). 

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2010); 

- 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 competitivita' 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.114/2014; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici 

- 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 avente ad oggetto “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; 

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

rispettivi bilanci economici preventivi 2018  

 

 
Premesso che per soddisfare le esigenze funzionali dell’ASUR Area Vasta 5 è necessario provvedere 

all’acquisizione di un sistema compatibile di provette e dispostivi di prelievo ematico necessari al Presidio 

Ospedaliero Unico dell’Area Vasta  5 (SS.OO. di Ascoli Piceno e di S. Benedetto del Tronto); 

 

Rilevato che con Determina n. 207/DG del 13.04.2018, recante “Procedura aperta finalizzata alla 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di un sistema compatibile di provette e dispostivi di 

prelievo ematico – Approvazione esiti di selezione e stipulazione dell’Accordo – Altri provvedimenti” il 

Direttore Generale ASUR Marche ha provveduto, tra l’altro: 

- ad approvare definitivamente gli esiti della procedura esperita per la conclusione di apposito 

Accordo Quadro, in virtù del quale le singole Aree Vaste possono stipulare un contratto con 

l’aggiudicatario senza un nuovo confronto competitivo alle medesime condizioni stabilite 

nell’Accordo Quadro e nei documenti di gara in esso richiamati; 
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- a delegare il RUP alla redazione e sottoscrizione del contratto specifico; 

- a dare atto che l’adozione di detto provvedimento è finalizzato a costituire “Strumento di acquisto” 

disponibile per tutte le Unità Operative ASUR interessate alle forniture; 

- di stabilire che il contratto specifico basato sull’Accordo Quadro sarà stipulato mediante 

applicazione delle “condizioni” previste dal disciplinare di gara; 

- di delegare le direzioni di area Vasta all’adozione dei provvedimenti di stipula di propri contratti 

attuativi basati sull’Accordo Quadro nei limiti degli importi massimi indicati nello stesso.   

 

Dato atto che con messaggio mail del 22/06/2018 la Dott.ssa Giovanna Acciarri, Direttore dell’U.O.S. 

Farmacia Ospedaliera ha evidenziato l’esigenza di determinare l’importo contrattuale aumentandolo del 

cosiddetto quinto d’obbligo, ossia il 20% di incremento rispetto all’importo di aggiudicazione, in quanto la 

spesa storica supera l’ammontare annuo previsto in gara. 

 

Dato atto che il costo massimo gravante sull’esercizio 2018 derivante dall’adozione del presente atto trova 

idonea copertura nei limiti di budget fissati dalla D.G.R.M. n. 1617 del  28/12/2017; per gli esercizi 

successivi a quello corrente, dal 2018 al 2022, della spesa scaturente dal presente atto si terrà conto nella 

predisposizione dei relativi budget; 

 

Tutto ciò premesso, si propone: 

 

1. di aggiudicare l’Appalto Specifico per la fornitura in oggetto necessario all’Area Vasta 5, basato 

sull’Accordo Quadro concluso con l’operatore economico Becton Dickinson e nel rispetto alle risultanze 

qualitativo-economiche della selezione approvata dal Direttore Generale con Determina 207ASURDG del 

13-04-2018, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio e che si intende integralmente richiamata, 

mediante applicazione delle condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei documenti di gara in esso 

richiamati; 

2. di autorizzare il Direttore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e logistica AV5 alla sottoscrizione del 

contratto attuativo dell’Accordo Quadro con l’operatore economico Becton Dickinson; 

 

3. di dare atto che la spesa massima I.V.A. compresa, come appresso specificata, derivante 

dall’aggiudicazione dell’appalto specifico necessario all’Area Vasta n. 5 e basato sull’accordo quadro, è 

imputata al Conto Economico 0501130101 – “Acquisto di dispositivi medici”  del Bilancio A.S.U.R. – 

sezionale Area Vasta 5 - esercizi dal 2018 al 2022: 

 

Area Vasta 
Ditta 

aggiudicataria 

Importo 

aggiudicazione 

quadriennale 

Incremento quinto 

d’obbligo, I.V.A. 

esclusa 

Valore 

complessivo  I.V.A. 

esclusa 

  I.V.A. esclusa  Quadriennale 

Area Vasta 5 

BECTON 

DICKINSON ITALIA 

SPA 

607.096,00 121.419,20 728.515,20 

 

4. di dare atto della coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima di cui sopra 

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

limiti di budget fissati dalla D.G.R.M. n. 1617 del  28/12/2017; per gli esercizi successivi a quello corrente, 

della spesa scaturente dal presente atto si terrà conto nella predisposizione dei relativi budget; 
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5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione il dott. Isidoro Mazzoni, Direttore dell’U.O. Farmacia 

Ospedaliera dell’Area Vasta n. 5; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

7. 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; 

 

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 Salute, che la presente determina rientra nei 

casi altre tipologie. 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                (Dott. Pietrino Maurizi) 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

- Nessun allegato. 

 

 


