
 

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

  Determina del Direttore 

  n.  184 del 17 novembre 2020 

  Classif. X/4 

  n. allegati: 0 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, 

attrezzature, software) e accessori - Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM. TRAMITE 

TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Affidamento Diretto ex art. 1, CO. 2 Lett. a) D.L. 16 luglio 2020 n. 76. 

Importo base di gara per complessivi € 76.210,00 + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali 

pari a € 0,00 (6 Lotti) 

LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, dotato 

di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo software 

ed accessori, base di gara: € 13.660,00 - CIG 84320858A9 - T.D. MEPA n. 1468438 

LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso), base 

di gara: € 8.000,00 - CIG 8432097292 - T.D. MEPA n. 1468492 

LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill, base di gara € 20.000,00 - CIG 8432104857 - T.D. MEPA n. 1468143 

LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche skill 

con componenti elettroniche o collegamento a hardware, base di gara € 12.400,00 - CIG 843210592 - 

T.D. MEPA n. 1468531 

LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill, base di gara € 2.800,00 - CIG. 84321069FD - T.D. MEPA n. 1468573 

LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e dispositivi 

elettronici ad uso specifico, base di gara € 19.350,00 - CIG 8432111E1C - T.D. MEPA n. 1468235 

 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI GESTIONE 

 

VISTA   La determina n. 115 del 4 Agosto 2020 con la quale si è stabilito: 

-  di autorizzare la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di simulatori 

didattici ed accessori, come da proposta di spesa presentata dal Prof. 

Marcello Mario D’Errico, per un valore posto a base d’asta pari ad € 

76.210,00 + IVA, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a 

€ 0;  

- di autorizzare sulla base della Circolare del Direttore Generale prot. 

054790 del 30/08/2019, l’Unità di Coordinamento Centralizzazione 

Acquisti, quale struttura deputata alla gestione della procedura di 

affidamento finalizzata all’acquisizione degli strumenti in questione; 

- di attestare che la spesa totale di cui al Q.E.P. ivi indicato e pari ad 

€ 94.195,56 graverà sui seguenti Progetti: 

• 010004_CORSI_DI_L_2018_D_ERRICO_REGIONE_2017_2018 

per € 32.457,36 

 



 

• 010004_MASTER_TELEDIDATTICA_2013 per € 9.146,40 

• 040024_R.SCIENT.A_2018_BARBADORO_P_STRATEGICI per 

€ 52.591,80 

Di cui attesta la disponibilità; 

CONSIDERATO  che il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Michela Danti, 

responsabile dell’unità di Coordinamento Centralizzazione Acquisti 

dell’Università Politecnica delle Marche in virtù di quanto disposto 

con Circolare del Direttore Generale Prot. 54790 del 30/08/2019; 

 

CONSIDERATO   che il soggetto stipulante è il Prof. Marcello M. D’Errico che in data 

08/09/2020 approvava la documentazione di gara, così come 

predisposta dal RUP, e precisamente: Avviso di Indagine di mercato; 

Istanza di manifestazione di interesse; Disciplinare; Protocollo di 

legalità; DGUE; Dichiarazione ex art. 80; Dichiarazione integrativa e 

Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 

(GDPR) e tenuto, pertanto, all’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione;  

 

CONSIDERATO  che all’avviso di indagine di mercato hanno presentato manifestazioni 

di interesse con le relative offerte le seguenti Ditte: 

- Laerdal Medical AS (P.Iva  03570491203) per i Lotti 1,2,3,4 e 5 

- Ditta Accurate srl (P.Iva  02993581202) per i Lotti 1,2,3,4, 5 e 6; 

Gara n. 

7875347  

Importo 

Base di gara 

Offerto da 

ACCURATE 

SRL 

Offerto da 

LAERDAL 

LOTTO 1 13.660,00 € 13.655,00 13.631,00 

LOTTO 2 8.000,00 € 4.985,00 3.034,00 

LOTTO 3 20.000,00 € 12.370,00 18.480,00 

LOTTO 4 12.400,00 € 11.531,00 10.122,00 

LOTTO 5 2.800,00 €  2.521,00 2.270,00 

LOTTO 6 19.350,00 € 17.248,00  
 

 

 

VISTE  

 

le Trattative Dirette MEPA n. 1468438 (Lotto 1),  1468492 (Lotto 2), 

1468531 (Lotto 4) e  1468573 (Lotto 5)  pubblicate in data 27 Ottobre 

2020, avviate con la ditta Laerdal Medical AS con termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte fissato al 04/11/2020 ore 18,00; 

 

VISTE le Trattative Dirette MEPA n.  1468143 (Lotto 3)  e  1468235 (Lotto 

6) pubblicate in data 27 Ottobre 2020, avviate con la ditta 

ACCURATE SRL con termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte fissato al 04/11/2020 ore 18,00; 

 

DATO ATTO CHE la Ditta Laerdal Medical AS in risposta alle predette T.D. ha 

rispettivamente presentato offerte pari a €13.630,00, € 3.033,00, 

€ 10.120,00 e € 2.269,00; 

 

DATO ATTO CHE La Ditta Accurate srl in risposta alle predette T.D. ha rispettivamente 

presentato offerte pari a € 12.365,00 e € 17.245,00; 

 

VISTO il Quadro Economico di Progetto (QEP) del presente affidamento: 

-A) Importi per la fornitura: 

aa) Importo della fornitura a base di gara                     €  76.210,00 

aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze                     €           0,00  

 



 

Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac   €  76.210,00 

B) Somme a disposizione: 

bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

calcolato al 1,60% trattandosi di affidamento finanziato con “risorse 

miste” (Vincoli nn.  960 del 26/2/2020, 2400 del 3/8/2020, 2405 del 

3/8/2020)               

pari al 1,6% di € 7.400,00 del fondo 

010004_MASTER_TELEDIDATTICA_2013                     €    118,40 

pari al 1,6% di € 42.550,00 del fondo 

040024_R.SCIENT.A_2018_BARBADORO_P_ STRATEGICI          

€   680,80 

pari al 1,6% di € 26.260,00 del fondo  

010004_CORSI_DI_L_2018_D_ERRICO_ REGIONE_2017_2018 

€ 420,16 

per la somma indicata quale importo a base di gara sub aa)  -----------                              

                                  €    1.219,36

      

bbb) I.V.A. 22%                                                     €      16.766,20 

Totale somme a disposizione                                         €      17.985,56 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B)      €      94.195,56 

CONSIDERATO CHE si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa 

presentata sia dalla Ditta Laerdal Medical AS che dalla Ditta Accurate 

srl nelle rispettive Trattative Dirette Mepa; 

 

CONSIDERATO CHE  per ciascuna Trattativa Diretta il contratto con l’operatore economico 

affidatario verrà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei 

modi previsti dalla piattaforma telematica di CONSIP/MEPA; 

 

TENUTO CONTO che il pagamento del contributo in favore dell’A.N.AC, come da 

Delibera n. 1377/2016, e nel caso pari ad € 30,00, non è più dovuto in 

virtù di quanto disposto dall’art.65 D.Lgs. n. 34 del 19/5/2020 

(“Decreto Rilancio”); 

 

CONSIDERATO CHE per espressa previsione dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio 

di “stand still” per la stipula del contratto; 

 

CONSIDERATO CHE il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal 

D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, 

nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

dell’Università Politecnica delle Marche: 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 di simulatori didattici (manichini, trainer, 

attrezzature, software) e accessori - Progetto Skill Lab e Progetto 

CUoRE dell’UNIVPM”; 

 

 

DETERMINA 

 



 

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art.32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione del RUP, Dott.ssa Michela Danti, relativa all’affidamento della fornitura di 

simulatori didattici ed accessori e aggiudicare: 

- i LOTTI 1, 2, 4 e 5 alla Ditta Laerdal Medical AS (P.Iva  02993581202) che ha 

presentato rispettivamente offerte pari a € 13.630,00, € 3.033,00, € 10.120,00 e 

€ 2.269,00 oltre IVA; 

- i LOTTI 3 e 6 alla Ditta Accurate srl ( P.Iva  02993581202) che ha presentato 

rispettivamente offerte pari a € 12.365,00 e € 17.245,00 oltre IVA; 

2. Di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per entrambe le Ditte; 

3. Di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione fino ad esito positivo delle predette verifiche; 

4. Di stipulare per ciascun lotto il contratto in modalità elettronica nelle forme e nei modi 

previsti dalla piattaforma telematica di CONSIP/MEPA subordinatamente:  

- all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- all’acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

- alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;  

5. Di approvare il seguente Quadro Economico di Progetto: 

-A) Importi per la fornitura: 

aa) Importo della fornitura a base di gara                                                                  €  76.210,00 

aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze                                                                  €           0,00  

Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac                                             €  76.210,00 

-B) Somme a disposizione: 

bb) Accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. calcolato al 1,60% trattandosi di 

affidamento finanziato con “risorse miste” (Vincoli nn.  960 del 26/2/2020, 2400 del 3/8/2020, 2405 

del 3/8/2020)               

pari al 1,6% di € 7.400,00 del fondo 010004_MASTER_TELEDIDATTICA_2013        €    118,40 

pari al 1,6% di € 42.550,00 del fondo 040024_R.SCIENT.A_2018_BARBADORO_P_ 

STRATEGICI                                                                                                                     €    680,80 

pari al 1,6% di € 26.260,00 del fondo  010004_CORSI_DI_L_2018_D_ERRICO_ 

REGIONE_2017_2018                                                                                                       €    420,16 

per la somma indicata quale importo a base di gara sub aa)                                      ---------------- 

                                                                                                                                            €  1.219,36     

bbb) I.V.A. 22%                                                                                                        € 16.766,20 

Totale somme a disposizione                                                                                            € 17.985,56 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B)                                                        €  94.195,56 

6. Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui seguenti Progetti: 

• 010004_CORSI_DI_L_2018_D_ERRICO_REGIONE_2017_2018 per € 32.457,36 

• 010004_MASTER_TELEDIDATTICA_2013 per € 9.146,40 

• 040024_R.SCIENT.A_2018_BARBADORO_P_STRATEGICI per € 52.591,80 

di cui attesta la disponibilità. 



7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e

comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla

regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determina è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 17/11/2020 

f.to Il Direttore del Centro

      Prof. Marcello M. D’ERRICO 

L’originale del presente atto è depositato presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia. 

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 di simulatori didattici (manichini, 

trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM”.-  e del MIT in 

data:19/11/2020.  


