
Decreto Direttoriale 

N. 67 del 30 luglio 2018

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO:  Procedura  per  affidamento  di  fornitura  simulatori  didattici  ed 

accessori – importo complessivo dell’appalto a base di gara € 82.402,00 esclusa IVA 

ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad 

€ zero – Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. B del D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Numero Gara: 7168976 CPV: 38970000-5 – Simulatori per la formazione in ambito 

medico/infermieristico 
LOTTO 1 CIG: 7590152792: MANICHINI ELETTRONICI RCP 
LOTTO 2 CIG: 7590200F2C: MANICHINI NON ELETTRONICI 

LOTTO 3 CIG: 7590222158: BRACCIA ADULTO 

LOTTO 4 CIG: 7590235C0F: DEFIBRILLATORI DIDATTICI 

Visti: 

IL DIRETTORE del Centro di Gestione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;

 le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

 l’art. 26 della legge 488/1999;

 l’art. 1 della L. 296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiori a
1.000,00 di euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Visto il Decreto Direttoriale n. 58 del 26/06/2018 con il quale il Preside, tra l’altro,

demanda l’adozione degli atti necessari e propedeutici all’affidamento in questione,

all’Ufficio Centralizzazione Acquisti strutture did./sc.;

Individuato il RUP, ai sensi dell’art. 31 e Direttore dell’esecuzione ex art. 101 del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella persona del responsabile dell’unità organizzativa Prof.

Marcello Mario D’Errico;

Constatato che l’affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,

co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SEDE 
Via Tronto 10/a 
Torrette di Ancona - 60126 / Italia 
www.univpm.it 

http://www.univpm.it/


 
 
 
 
 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento di cui 

trattasi viene suddiviso in n. 4 Lotti funzionali: 

-          LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero 

unico snodabile, dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a apposito 

sistema di controllo da remoto, con relativo software ed accessori. 
 

-          LOTTO 2: Manichini non elettronici: adulto per assistenza di base, corpo intero 

unico snodabile, con possibilità di introdurre catetere vescicale e sondino naso-gastrico; 

disostruzione lattante, corpo intero unico snodabile, con accessori. 
 

-          LOTTO 3: Braccia adulto: maschile e femminile per accesso venoso/intramusco- 

lare/sottocutanea e pelle di ricambio. 
 

-         LOTTO 4: Defibrillatori didattici: con scenari di simulazione pre-impostati e 

telecomando ad infrarossi; 
 

Considerato che, la base di gara relativa ai singoli lotti è così determinata: 

LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: € 49.855,00. 

LOTTO 2: Manichini non elettronici: € 22.105,00. 

LOTTO 3: Braccia adulto: € 7.392,00. 

LOTTO 4: Defibrillatori didattici: € 3.050,00. 

Considerato che,  ai sensi del co. 2 dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli 

operatori economici potranno presentare offerta per uno o più lotti, e che, la stazione 

appaltante non limiterà il numero di lotti che potranno essere aggiudicati al medesimo 

operatore economico; 

Considerato  che  la  fornitura  di  cui  trattasi non  è  presente in  nessuna  convenzione 
CONSIP attiva; 

Considerato che sulla piattaforma MePA è attivo un bando “Beni” – Categoria 

“Forniture specifiche per la sanità” e che i beni oggetto dell’affidamento sono identificati 

con il CPV 38970000-5 – “Simulatori per la formazione in ambito 

medico/infermieristico”; 

Considerato che la scelta del contraente sarà effettuata col criterio minor prezzo ex art. 

95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che il suddetto affidamento avverrà mediante RDO nel MEPA previa 

indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici interessati alla presente procedura; 

Visti il Capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara completi di relativi allegati (All.1 e 

2); 
Considerato  che  gli  operatori  economici  dovranno  essere  in  possesso  dei  requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del requisito di idoneità 

professionale di iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per le attività 

attinenti alla presente procedura e, di abilitazione al bando MEPA “Beni” - Categoria 

“Forniture specifiche per la sanità”; 



Preso Atto che la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà assolvere agli 

obblighi discendenti dalla Delibera 1377/2016 dell’ANAC, in merito al versamento del 

contributo dovuto alla predetta Autorità, nel caso pari ad € 30,00; 

Considerato che la spesa complessiva presunta pari ad € 82.402,00 oltre IVA, graverà 

sui fondi: progetto “010004_REGIONE_2016_2017” di cui si attesta la disponibilità; 

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa 

 Di indire la procedura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento della fornitura di ”simulatori didattici ed accessori”,

mediante RDO nel Mepa agli operatori economici che avranno manifestato interesse alla

presente procedura.

La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4

lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo a base di gara è pari ad € 82.402,00 +

IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € zero;

 Di provvedere al pagamento della somma di € 30,00, come disposto con Delibera

n. 1377/2016 dell’ANAC;

 Di approvare la seguente documentazione di gara:
1. Avviso di indagine di mercato – All.1

2. Capitolato di appalto - All.2;

3. Disciplinare di gara – All. 3

4. Protocollo di legalità – All. 4

5. DGUE – All. 5;

 Di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

 Di procedere con la stipula del contratto mediante il sistema del Mepa:

1. Successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti generali ex art.80 del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva;

3. Successivamente alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di

bollo, mediante trasmissione dell’apposito modello F23 quietanzato.

 La spesa complessiva graverà sui fondi indicati nelle premesse;

 Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, e dopo il

rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;

 Il presente provvedimento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi

di gara e Contratti del sito web di Ateneo e sul sito del MIT.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

Ancona, 30 luglio 2018 

f.to Il Direttore del Centro

Prof. Marcello M. D’ERRICO 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO LA PRESIDENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA 



Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici 

e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento 

fornitura Simulatori didattici ed accessori – CIG 7590152792-75902DDF2C-759022158-7590235C0F” 

e del MIT in data 02/10/2018
 

http://www.univpm.it/



