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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 N. 41/BESE DEL 18/09/2020  
      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENT O IN APPALTO 
DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPI A DIGESTIVA PER IL 
POR INRCA MARCHE PER UN PERIODO DI 48 MESI - €1.446.040,67 IVA INCLUSA - E 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
- . - . - 

 
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 del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile ; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e 
Flussi informativi  in riferimento alla  programmazione economica ; 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017, n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il ricorso alla gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, da espletare utilizzando la piattaforma 
telematica della Regione Marche GT-SUAM, per l’affidamento in appalto della fornitura della 
fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva” per il POR INRCA di Ancona, per un 
periodo di quarantotto (48) mesi, per un importo complessivo presunto di € 1.446.040,67 (IVA 
inclusa), la cui spesa è stata autorizzata con la determina di programmazione biennale 
2020/2021 n. 269/DGEN del 28/07/2020; 

 
2. di approvare il bando di gara (Allegato A), il disciplinare di gara (Allegato B), il Capitolato 

Speciale (Allegato C) ed il fac-simile della dichiarazione amministrativa ai sensi del DPR 445/00 
(Allegato D), che formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
3. di precisare che faranno parte della documentazione di gara anche la domanda di 

partecipazione, il DGUE di cui all’art.85 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il modello informativo 
relativo al trattamento personale dei dati ai sensi della Legge n. 51/2018 e la bozza di contratto;  
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4. di pubblicare il bando, come previsto agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in forma 

integrale sulle Gazzette Ufficiali della Comunità Europea e della Repubblica Italiana, sul sito 
INTERNET dell’Istituto, sul sito dell’Osservatorio Regionale, sul sito dell’ANAC, sul sito del MIT 
e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
nella Regione Marche ove si svolgono i contratti; 
 

 

5. di precisare che la spesa presunta di € 5.000,00 relativa alla pubblicazione del bando, degli 
avvisi di gara, al conto economico 31100703 (spese pubblicità), gestione 01, del Bilancio 
d’esercizio 2020, è stata autorizzata dal Dirigente dell’UOC Controllo di Gestione Dott. Roberto 
Di Ruscio con mail del 11/06/2020, precisando che le spese di pubblicazione sui quotidiani e 
sulla GURI saranno rimborsate dalle ditte aggiudicatarie come previsto all’art. 216 comma 11 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
 

6. di precisare altresì che il presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, contiene, tutti 
gli elementi della determina a contrarre; 

 

7. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 1.185.279,24 (IVA esclusa), pari a € 
1.446.040,67  (IVA inclusa), è stata autorizzata con determina n. 269/DGEN del 28/07/2020, 
come specificato nel documento istruttorio, e verrà imputata al conto economico 30100501 
(Dispositivi Medici), gestione 36, con apposito atto di aggiudicazione;  
 

8.  di precisare che nella procedura sono previste le seguenti opzioni:   
• rinnovo della fornitura in oggetto per un periodo fino a 12 (dodici) mesi, per un valore 

complessivo stimato pari a € 296.319,81 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 
Codice; 

• proroga tecnica della fornitura per un periodo di 6 (sei) mesi, al fine di garantire la 
conclusione di una nuova procedura di gara, per un valore complessivo stimato in € 
148.159,91  (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice; 

• aumento delle quantità del 50%, per la durata complessiva della procedura comprensiva 
del rinnovo, per un valore complessivo stimato in € 740.799,53 (IVA esclusa), ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. A) del Codice; 

per un importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, quantificabile in € 
2.370.558,48 (IVA esclusa) 
 

9. di rimandare ad apposito e successivo atto l’autorizzazione alla spesa per l’eventuale 
attivazione delle opzioni al contratto di cui al precedente punto; 
 

10. di determinare in 6 (sei) mesi i tempi del procedimento amministrativo, dalla data di esecutività 
del presente atto, fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione; 

 

11. di confermare i seguenti soggetti: 
� ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., il Dirigente dell’UOC 

Acquisizione Beni e Servizi/Logistica Dott.ssa Veruschka Nardi è il RUP della procedura in 
argomento; 

� il Dott. Franco Piersimoni e il Dott. Boursenal Toufic, quali Progettisti ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016, sono stati nominati con nota prot. n. 11171/2019-H, conservata agli atti 
dello scrivente ufficio; 
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� il Dott. Egiziano Peruzzi, quale DEC ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e del DM 
49/2018; 

� il collaboratore al RUP, Dott. Matteo Mazzocchi, Collaboratore Amministrativo 
Professionale, è stato individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e 
Servizi/Logistica; 

� il collaboratore al DEC, Sig. Angelo Intermoia, Collaboratore Tecnico Professionale, è stato 
individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 

 
 

12. di rimandare, ai sensi dell’art. 77 del Codice e smi, la nomina della Commissione Giudicatrice 
successivamente allo scadere dei termini di presentazione delle offerte; 
 

13. dare atto che la verifica delle eventuali anomalie delle offerte e della congruità del prezzo sarà 
effettuata secondo quanto previsto all’art. 97 Codice e smi; 
 

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

Firma del  Dirigente dell’U.O. 
Dott.ssa Veruschka Nardi 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
SENZA PREVISIONE DI SPESA 
 
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
Il Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica attesta che la spesa di cui alla presente 
determina è stata autorizzata con Determina del Direttore Generale n. 269/DGEN del 28/07/2020. 

                                                                                                
                                                                        Il Dirigente 

                                                                                        Dott.ssa Verus chka Nardi 
  

 

 

La presente determina consta di n. 69 pagine di cui n. 58 pagine di allegati cartacei che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa, conservati agli atti presso l’U.O.C. Acquisizione Beni e 

Servizi/Logistica.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
Normativa di riferimento: 

� D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
� Determina n. 269/DGEN del 28/07/2020 (Programmazione biennale 2020/2021) 

  
PREMESSO che con la determina di programmazione biennale 2020/21 n. 269/DGEN del 28/07/2020 
è stata autorizzata la spesa complessiva presunta di € 1.361.520,00 (IVA inclusa) per l’affidamento in 
appalto della fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva” e la spesa complessiva presunta 
di € 188.653 (IVA inclusa) per l’affidamento in appalto della fornitura di “Acquisti di Endoscopia 
Digestiva” per il POR INRCA di Ancona; 
 
PRESO ATTO che: 

� ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., il Dirigente dell’UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica Dott.ssa Veruschka Nardi è il RUP della procedura in 
argomento; 

� il Dott. Franco Piersimoni e il Dott. Boursenal Toufic, quali Progettisti ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016, sono stati nominati con nota prot. n. 11171/2019-H, conservata agli atti dello 
scrivente ufficio; 

� il Dott. Egiziano Peruzzi, quale DEC ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e del DM 49/2018; 
� il collaboratore al RUP, Dott. Matteo Mazzocchi, Collaboratore Amministrativo Professionale, è 

stato individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 
� il collaboratore al DEC, Sig. Angelo Intermoia, Collaboratore Tecnico Professionale, è stato 

individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 
 
CONSIDERATO con DGR n. 204 del 24/02/2019, la SUAM ha stabilito di avvalersi dell’ASUR per gli 
acquisti di beni e servizi destinati al settore sanitario e che ASUR con nota prot. n. 9724 del 
18/03/2019, acquisita con prot. n. 9416 del 19/03/2019, individua le gare che saranno svolte nel 
biennio 2019/2020; 
 
CHE nel predetto programma biennale dell’ASUR non sono previste gare per la fornitura in oggetto; 
 
VERIFICATO altresì che, in applicazione dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e smi non sussistono le 
condizioni per ricorrere alle convenzioni, accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione CONSIP, 
in quanto la fornitura in argomento non è presente tra le categorie merceologiche dei predetti strumenti 
Consip e non può essere utilizzato il mercato elettronico (MEPA) - istituito da Consip - in quanto 
l’acquisto è superiore alla soglia comunitaria, attualmente pari ad € 214.000,00 (IVA esclusa); 
 
RILEVATO che il presente atto è conforme alle leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed al DPCM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16/08/2018 oltre che alle norme regionali di settore; 
 
CHE l’acquisto non rientra nelle categorie di beni individuate del D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 189 del 16/08/2018, né sono previste gare da parte del Soggetto Aggregatore; 
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RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’indizione della gara 
per l’acquisizione in oggetto; 
 
PRESO ATTO di aver acquisito la versione definitiva del capitolato speciale per i dispositivi medici per 
endoscopia digestiva, confermato con mail del 21/04/2020 e firmato in calce dal Dott. Franco 
Piersimoni e dal Dott. Boursenal Toufic, conservato agli atti dello scrivente ufficio; 
 
PRESO ATTO che in considerazione dell’importo in argomento, è necessario attivare una gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e smi., da espletare utilizzando la 
piattaforma telematica della Regione Marche GT-SUAM; 
 
PRECISATO che: 
• per la partecipazione alla procedura in argomento gli operatori economici interessati dovranno 

dimostrare di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 
• l’ammissione alla procedura aperta gli operatori economici dovranno dimostrare di possedere le 

capacità economiche e finanziarie di cui all’allegato XVII parte I punto a) del Codice;  
• per ragioni di opportunità ed economicità del procedimento, l’apertura dell’offerta tecnica e 

l’apertura dell’offerta economica verranno espletate dal Seggio di Gara in deroga alla Schema del 
disciplinare di gara (Bando tipo n. 1/2017) approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 
del 22.11.2017 ed ai sensi dell’articolo 71 del Codice. 

 
CHE ai sensi dell’art. 51 del Codice, la procedura è suddivisa dei seguenti lotti: 

- BIOPSIA COLON E GASTRO 
- 1a  monouso colon+egds orale 
- 1b  monouso  egds nasale 
- 1c pluriuso egds nasale 
- 1d pluriuso macro colon  
- 1e pluriuso colon/egds os. 
- POLIPECTOMIA COLON E GASTRO 
- 2a monouso multifil.  
- 2b monouso multifil. rigide 
- 2c monouso monofilamento  
- 2d monofilamento per lesioni piatte 
- 2e Ansa monouso a freddo 
- 2f poliuso multifil.  
- 2g poliuso monofilamento 
- 2h poliuso multifil. Dentellata 
- 3 cappucci per mucosectomie 
- 4 spot 
- 5 Cannule 
- RECUPERO POLIPI E CORPI ESTRANEI 
- 6 RETINI 
- 7 TRAPPOLE 
- 8a GRASP 3 BRANCHE 
- 8b GRASP 5 BRANCHE 
- 9a RECUPERO DENTE DI TOPO 
- 9b RECUPERO ALLIGATORE 
- EMOSTASI 
- 10a ago sclerosi 
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- 10b ago sclerosi nasale 
- 11 applicatore di clips 
- 12 clips misure varie 
- 13 clip rotante monouso 
- 14a pinza emostasi gastro 
- 14b pinza emostasi colon 
- 15a applicatore loop 
- 15b loop 
- 16a forbici 
- 16b cutter per loop 
- 17a clip grossa per perforazione GASTRO 
- 17b clip grossa per perforazione COLON 
- 18 sonda apc 
- 19 lacci varici 
- 20 sonde per varici esofagee 
- 21 sonde per varici gastriche 
- DILATAZIONE ENDOSCOPICA 
- 22A palloncini dilatatori 
- 22B palloncini dilatatori per acalasia 
- 22C Sistema gonfiaggio 
- 23A endoprotesi coliche 
- 23B endoprotesi esofagea 
- 23C endoprotesi coliche rimov. 
- 23D endoprotesi esofagee rimov. 
- 23E endoprotesi esofagea rimov. Con sistema antimigrazione 
- 23F endoprotesi colica rimov. Con sistema antimigrazione 
- MATERIALE GENERICO ENDOSCOPICO 
- 24 ragnetto 
- 25 boccagli 
- 26 overtube 
- 27 sensori spo2 
- 28 piastre elettrobisturi 
- 29 cavi elettrobisturi 
- 30 connessione sistema argon 
- MATERIALE REPROCESSING 
- 31 spazzolino monouso lungo 
- 32 spazzolino monouso corto 
- 32 spazzolino riutilizzabile 
- 33 tappo di tenuta 
- 34 tubi lavaggio manuale 
- 35 valvole riutilizzabili 
- 35B canale bioptico 
- 36A sol A 
- 36B sol P 
- 36C sol C 
- CONSUMABILI COLONNA ENDOSCOPICA 
- 37 boccia aqua 
- 38 boccia aqua monouso 
- 39 accessori pompa riut. 
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- 40 accessori pompa monouso 
- GASTROSTOMIA 
- 41 Fili Guida 
- TRASPORTO MATERIALE SALA LAVAGGIO 
- 42 sacchetti sterili per trasporto strumenti 
- UBT 
- 43 Ubt 
- SOSTANZA EMOSTATICHE 
- 44 sostanze emostatiche gel 
- 45 sostanze emostatiche spray 

 
CHE la procedura sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice; ad eccezione dei lotti nn. 4, 7, 8 A-B, 9 A-B, 14 
A-B, 15 A-B, 16 A-B, 17 A-B, 18, 20, 21, 23 A-F, dal 24 al 30, dal 33 al 40, dal 42 al 45 per i quali 
l’aggiuddicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice; 
 
PRECISATO che le caratteristiche tecniche della fornitura da acquisire sono state dettagliatamente 
indicate dai Progettisti; 
 
CHE per i dispositivi medici oggetto della presente procedura non ci sono prezzi di riferimento ANAC; 
 
STABILITO di approvare la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della presente 
determina, composta da: 
• Bando di gara, (All.to A); 
• Disciplinare di gara, (All.to B) elaborato sulla base dello schema del bando tipo Anac n. 1/2017; 
• Capitolato speciale (All.to C) completo degli allegati; 
• Fac-simile di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, (All.to D); 
 
PRECISATO che faranno parte della documentazione di gara anche la domanda di partecipazione, il 
DGUE di cui all’art. 85 del Codice, il modello informativo relativo al trattamento personale dei dati ai 
sensi della Legge n. 51/2018 e la bozza del contratto; 
 
RITENUTO: 
• di pubblicare il bando, come previsto agli artt. 72 e 73 del Dlgs n. 50/2016, in forma integrale sulle 

Gazzette Ufficiali della Comunità Europea e della Repubblica Italiana, sul sito INTERNET 
dell’Istituto, sul sito dell’Osservatorio Regionale, sul sito dell’ANAC, sul sito del MIT e per estratto 
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione nella Regione ove 
si svolge il contratto; 

• di determinare in mesi sei (6) i tempi del procedimento amministrativo dalla data di esecutività del 
presento atto fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione; 

• di nominare, per le procedure in oggetto, la Commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del 
Codice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 
PRECISATO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dei progettisti relativa all’assenza di 
influenze illecite di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, conservata agli atti dello scrivente ufficio; 
 
CALCOLATO che la spesa complessiva presunta di € 1.185.279,24 (IVA esclusa), pari a € 
1.446.040,67  (IVA inclusa), autorizzata con determina n. 269/DGEN del 28/07/2020 - alla voce 
“Dispositivi medici occorrenti alle UO di Endoscopia digestiva” per € 1.361.520,00 (IVA inclusa) e alla 
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voce “Acquisti per endoscopia digestiva” per € 84.520,67 (IVA inclusa) - per la gestione 36 e nei Bilanci 
per gli Esercizi di competenza risulta così ripartita: 
 

Conto 
economico 

IMPORTO 
ANNUALE 
(IVA 
ESCLUSA) 

IMPORTO 
ANNUALE 
(IVA INCLUSA)  

IMPORTO 
QUADRIENNALE 
(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
QUADRIENNALE 
(IVA INCLUSA) 

30100501 
(Dispositivi 
Medici) 

  € 296.319,81     € 361.510,17 € 1.185.279,24   € 1.446.040,67 

 
PRECISATO che nella procedura sono previste le seguenti opzioni:   

• rinnovo della fornitura in oggetto per un periodo fino a 12 (dodici) mesi, per un valore 
complessivo stimato pari a € 296.319,81 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 
Codice; 

• proroga tecnica della fornitura per un periodo di 6 (sei) mesi, al fine di garantire la 
conclusione di una nuova procedura di gara, per un valore complessivo stimato in € 
148.159,91  (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice; 

• aumento delle quantità fino al 50%, per la durata complessiva della procedura 
comprensiva del rinnovo, per un valore complessivo stimato in € 740.799,53 (IVA 
esclusa), ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. A) del Codice; 

per un importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, quantificabile in € 
2.370.558,48 (IVA esclusa) 
 
PRECISATO altresì che verrà rimandata ad apposito e successivo atto l’autorizzazione alla spesa per 
l’eventuale attivazione dell’opzione/rinnovo al contratto di cui al precedente paragrafo; 
 
EVIDENZIATO il Dirigente dell’UOC Controllo di Gestione ha confermato con mail del 11/06/2020 che 
la spesa per le pubblicazioni previste dal Codice, relativamente alla procedura aperta, sono ricomprese 
nella determina n. 181/DGEN del 14/05/2020, precisando che il costo della pubblicazione sui quotidiani 
e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana sarà rimborsato dalle ditte aggiudicatarie come previsto all’art. 216 
comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
SPECIFICATO che il presente atto contiene tutte le informazioni relative alla determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, in quanto comprende tutti gli elementi previsti dalla normativa 
vigente; 
 
 

alla luce di quanto sopra esposto 
 

SI   PROPONE 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il ricorso alla gara a procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, da espletare utilizzando la piattaforma 
telematica della Regione Marche GT-SUAM, per l’affidamento in appalto della fornitura della 
fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva” per il POR INRCA di Ancona, per un 
periodo di quarantotto (48) mesi, per un importo complessivo presunto di € 1.446.040,67 (IVA 
inclusa), la cui spesa è stata autorizzata con la determina di programmazione biennale 
2020/2021 n. 269/DGEN del 28/07/2020; 
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2. di approvare il bando di gara (Allegato A), il disciplinare di gara (Allegato B), il Capitolato 
Speciale (Allegato C) ed il fac-simile della dichiarazione amministrativa ai sensi del DPR 445/00 
(Allegato D), che formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
3. di precisare che faranno parte della documentazione di gara anche la domanda di 

partecipazione, il DGUE di cui all’art.85 del D.Lgs. vo n.50/16 e smi, il modello informativo 
relativo al trattamento personale dei dati ai sensi della Legge n. 51/2018 e la bozza di contratto;  

 
4. di pubblicare il bando, come previsto agli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in forma 

integrale sulle Gazzette Ufficiali della Comunità Europea e della Repubblica Italiana, sul sito 
INTERNET dell’Istituto, sul sito dell’Osservatorio Regionale, sul sito dell’ANAC, sul sito del MIT 
e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
nella Regione Marche ove si svolgono i contratti; 
 

 

5. di precisare che la spesa presunta di € 5.000,00 relativa alla pubblicazione del bando, degli 
avvisi di gara, al conto economico 31100703 (spese pubblicità), gestione 01, del Bilancio 
d’esercizio 2020, è stata autorizzata dal Dirigente dell’UOC Controllo di Gestione Dott. Roberto 
Di Ruscio con mail del 11/06/2020, precisando che le spese di pubblicazione sui quotidiani e 
sulla GURI saranno rimborsate dalle ditte aggiudicatarie come previsto all’art. 216 comma 11 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
 

6. di precisare altresì che il presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, contiene, tutti 
gli elementi della determina a contrarre; 

 

7. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 1.185.279,24 (IVA esclusa), pari a € 
1.446.040,67  (IVA inclusa), è stata autorizzata con determina n. 269/DGEN del 28/07/2020, 
come specificato nel documento istruttorio, e verrà imputata al conto economico 30100501 
(Dispositivi Medici), gestione 36, con apposito atto di aggiudicazione;  
 

8.  di precisare che nella procedura sono previste le seguenti opzioni:   
• rinnovo della fornitura in oggetto per un periodo fino a 12 (dodici) mesi, per un valore 

complessivo stimato pari a € 296.319,81 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 
Codice; 

• proroga tecnica della fornitura per un periodo di 6 (sei) mesi, al fine di garantire la 
conclusione di una nuova procedura di gara, per un valore complessivo stimato in € 
148.159,91  (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice; 

• aumento delle quantità del 50%, per la durata complessiva della procedura comprensiva 
del rinnovo, per un valore complessivo stimato in € 740.799,53 (IVA esclusa), ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. A) del Codice; 

per un importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice, quantificabile in € 
2.370.558,48 (IVA esclusa) 
 

9. di rimandare ad apposito e successivo atto l’autorizzazione alla spesa per l’eventuale 
attivazione delle opzioni al contratto di cui al precedente punto; 
 

10. di determinare in 6 (sei) mesi i tempi del procedimento amministrativo, dalla data di esecutività 
del presente atto, fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione; 

 

11. di confermare i seguenti soggetti: 
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� ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., il Dirigente dell’UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica Dott.ssa Veruschka Nardi è il RUP della procedura in 
argomento; 

� il Dott. Franco Piersimoni e il Dott. Boursenal Toufic, quali Progettisti ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016, sono stati nominati con nota prot. n. 11171/2019-H, conservata agli atti 
dello scrivente ufficio; 

� il Dott. Egiziano Peruzzi, quale DEC ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e del DM 
49/2018; 

� il collaboratore al RUP, Dott. Matteo Mazzocchi, Collaboratore Amministrativo 
Professionale, è stato individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e 
Servizi/Logistica; 

� il collaboratore al DEC, Sig. Angelo Intermoia, Collaboratore Tecnico Professionale, è stato 
individuato dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 

 
 

12. di rimandare, ai sensi dell’art. 77 del Codice e smi, la nomina della Commissione Giudicatrice 
successivamente allo scadere dei termini di presentazione delle offerte; 
 

13. dare atto che la verifica delle eventuali anomalie delle offerte e della congruità del prezzo sarà 
effettuata secondo quanto previsto all’art. 97 Codice e smi; 
 

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

 
 
 

 

        Il Responsabile del Procedimento Amm.vo 
                        Dott. Matteo Mazzocchi 

 
 
 
Il Responsabile dell’UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/logistica 
Dott.ssa Veruschka Nardi 
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- ALLEGATI -  
 
 

n. 4 allegati cartacei composti da: 
 

1. Bando di gara     all.to A pagg. 2 
2. Disciplinare di gara    all.to B pagg. 43 
3. Capitolato speciale   all.to C pagg. 7 
4. Fac-simile di dichiarazione   all.to C pagg. 6 

 
 
per un totale di n. 58 pagine di allegati. 
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