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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 243/ASURDG DEL 29/03/2013  
      

Oggetto: CONTRATTO FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI PER LA RETE DI 
SCREENING ONCOLOGICO SENOLOGICO - ESERCIZIO DI OPZIONE PER 
FORNITURE COMPLEMENTARI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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, che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della 
spesa del presente provvedimento; 

SENTITI preventivamente i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di esercitare l’opzione per la fornitura complementare delle tecnologie per lo screening oncologico 

senologico, come di seguito elencate, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che qui si 
intende richiamato quale parte integrante e sostanziale, in favore della Ditta Toshiba Medical Systems di 
Roma aggiudicataria del Lotto 1 come stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva n. 459/ASURDG 
del 24/05/2011, a seguito di regolare esperimento di gara d’appalto: 
� Lotto n. 1: 
� Area Vasta n. 2 - Ancona 

� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione:Poliambulatorio 2000 Ancona - U.O. Radiologia 
� importo fornitura: Euro € 42.715,05+ IVA 

� Area Vasta n. 3 - Macerata 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale Macerata - U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 56.551,44+ IVA 

� Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale San Benedetto del Tronto –U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 70.364,56+ IVA 
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2. di dare atto che la fornitura in opzione è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina n.459/2011, di 
cui al punto 1, secondo la configurazione allegata al presente atto, nonché alle condizioni previste nel 
capitolato speciale, nel contratto e nella documentazione di gara presentata dalla Ditta aggiudicataria; 

3. di imputare il costo complessivo di Euro 205.253,57 (IVA compresa) sul conto n. 0102020401 “Attrezzature 
sanitarie” del bilancio ASUR  secondo la seguente ripartizione: 
AV n. 2 - Ancona Euro 51.685,21  

AV n. 3 - Macerata Euro 68.427,24  

AV n. 5 - Ascoli Piceno Euro 85.141,12  

 
4. di dare atto che il costo della fornitura oggetto del presente atto è finanziato mediante utilizzo dei seguenti 

finanziamenti: 
• per Euro  120.112,45 (IVA compresa) mediante utilizzo del finanziamento relativo al Progetto Codice 

Identificativo 110.110201.U.010 “Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening 
oncologico senologico” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in 
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009 e 
ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in data 13/10/2009; 

• per Euro 84.594,51 (IVA compresa) mediante utilizzo del finanziamento relativo al progetto 
“Acquisizione di apparecchiature da utilizzare nell’ambito dell’attività  libero professionale di degenza ed 
ambulatoriale – ASUR Z.T. n. 12 di S. Benedetto del Tronto” ammesso al finanziamento ministeriale con 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2008 recante “Ammissione 
a finanziamento di n. 12 interventi-Programma di realizzazione di strutture per l’attività libero 
professionale intramuraria –D.Lgs. 254/2000”.; 

• per Euro 546,61 mediante l’utilizzo del finanziamento residuo di € 856.988,80, di cui alla nota del  
Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 396981/S04/AIR/PM del 14/07/2009  (Prot. ASUR n. 
13824 del 16/07/2009) assegnati all’ASUR Marche con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per 
la Salute n. 101/Pos del 29/04/2004 e Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera n. 
209/AOS del 21/09/2005. 

5. di stabilire che tale opzione per la fornitura complementare potrà essere revocata qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione 
del contratto; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 
n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e successive 
modificazioni e integrazioni 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1  

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
Normativa di riferimento 
� Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui 

all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
� Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante Interventi 

urgenti per il contenimento della spesa pubblica”  
� Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  
� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   
� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

 

 

 

 Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con determina n. 
459/ASUR DG in data 24/05/2011, esecutiva, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva di tecnologie a supporto 
della rete di screening oncologico senologico, per le esigenze dell’ASUR. 
 A seguito della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, si è dato corso alla stipulazione dei relativi contratti, 
riguardanti tra l’altro, la fornitura delle seguenti tecnologie: 
� Lotto n. 1: contratto per la fornitura di ecografi multidisciplinari per diagnostica senologica, stipulato con 

Toshiba Medical Systems, con sede legale in Roma, in data 30/12/2011. 
 Nella indizione della gara, per quanto concerne la quantità dei prodotti da fornire è stata espressamente 
prevista la possibilità di esercitare opzioni per forniture complementari, occorrenti per l’ampliamento della 
fornitura iniziale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con conseguente 
indicazione nei documenti di gara. 
 L’esercizio di tali opzioni è stato disciplinato, prevedendo la contestuale sussistenza delle seguenti 
condizioni: 
� le opzioni possono essere esercitate entro 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto; 
� l’importo complessivo delle forniture, IVA esclusa, non può superare il limite di seguito indicato: 

� Lotto n. 1 - Euro 1.000.000,00 
  
 Con determina n. 748 ASURDG del 3/10/2012 è stata esercitata per il lotto 1 l’opzione per forniture complementari 
per un importo complessivo pari a € 269.787,02 + IVA. 
 Con determina n. 285/AV2 del 22/02/2013 è stata esercitata per il lotto 1 l’opzione di forniture complementari per 
un importo complessivo pari a € 22.233,76 +IVA. 
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 In relazione a quanto sopra per garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie istituzionali, il 
Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASUR ha comunicato la necessità di esercitare le seguenti opzioni per forniture 
complementari delle tecnologie di cui sopra: 
� Lotto n. 1: 

� Area Vasta n. 2 - Ancona 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Poliambulatorio 2000 Ancona - U.O. Radiologia (rif. nota DG ASUR prot. n.3840 del 

21/02/2013)  
� importo fornitura: Euro € 42.715,05+ IVA 

� Area Vasta n. 3 - Macerata 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale Macerata - U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 56.551,44+ IVA 

� Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale di San Benedetto del Tronto - U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 70.364,56+ IVA 

  

 Le opzioni di cui sopra rispettano le condizioni previste nei documenti di gara, in quanto il prezzo complessivo delle 
forniture richieste rientra nel limite dell’importo massimo prestabilito, come si evince dal prospetto sotto riportato: 

Lotto 
Importo 
massimo 

Forniture 
Precedenti* 

Fornitura 
presente atto 

Totale 
forniture richieste 

1 1.000.000,00 630.213,09 169.631,05 799.844,14 
 

  
* Importo  acquisti ad oggi autorizzati nell’ambito del contratto: 
 

Atto di riferimento autorizzazione 

Importo associato ad 

ordinativi  autorizzati € (IVA 

esclusa) 

Determina n. 459 del 24/05/2011 (configurazione base) 338.192,31 

Determina n. 748 ASURDG del 3/10/2012 (estensione opzione contrattuale) 269.787,02 

Determina n. 285/AV2 del 22/02/2013 (estensione opzione contrattuale) 22.233,76 

Totale fornitura precedenti € (IVA esclusa) 630.213,09 

 
 
 Per le forniture di cui sopra saranno utilizzati i finanziamenti di seguito specificati: 

� Lotto n. 1: 
� Area Vasta n. 2 - Ancona: 
� n. 1 ecotomografo  Poliambulatorio 2000 Ancona - U.O. Radiologia: 
� costo di Euro  51.685,21 (IVA inclusa), finanziato nell’ambito del Progetto Codice Identificativo 

110.110201.U.010 “Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico 
senologico” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009 e 
ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di 
Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali in data 13/10/2009; 

� Area Vasta n. 3 - Macerata: 
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� n. 1 ecotomografo ospedale Macerata - U.O. Radiologia: 
� costo di Euro  68.427,24 (IVA inclusa), finanziato nell’ambito del Progetto Codice Identificativo 

110.110201.U.010 “Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico 
senologico” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009 e 
ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di 
Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali in data 13/10/2009; 
 

� Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno: 
� n. 1 ecotomografo ospedale San Benedetto del Tronto - U.O. Radiologia: 

� costo di Euro 85.141,12 (IVA inclusa) 
� finanziato per € 84.594,51 nell’ambito del Progetto “Acquisizione di apparecchiature da utilizzare 

nell’ambito dell’attività  libero professionale di degenza ed ambulatoriale – ASUR Z.T. n. 12 di S. 
Benedetto del Tronto”, approvato: 
� dalla Direzione ASUR con determina n. 738 del 26/09/2008 “D.Lvo n. 254/00 – D.G.R. n. 2832/00 

– Attuazione D.M. 8 giugno 2001 – Realizzazione delle strutture sanitarie per l’esercizio della 
libera professione intramuraria – Approvazione progetti esecutivi acquisto tecnologie” (Progetto 
Esecutivo ID_ASUR/18),per un importo di € 1.001.822,00; 

� dal Servizio Salute della Regione Marche con Decreto n. 79 del 19 agosto 2008 “D. Lgs. n. 254/00 
– DGR n. 2832/00 – Attuazione D.M. 8 giugno 2001. Realizzazione strutture sanitarie per 
l’esercizio della libera professione intramuraria. Avvio fase conclusiva interventi ASUR”  (Progetto 
Esecutivo ID_ASUR/18). 

� dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 4 dicembre 2008 recante “Ammissione a 
finanziamento di n. 12 interventi-Programma di realizzazione di strutture per l’attività libero 
professionale intramuraria –D.Lgs. 254/2000”. 

� finanziato per i restanti € 546,61 nell’ambito degli importi residui  di € 856.988,80, di cui alla nota 
del  Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 396981/S04/AIR/PM del 14/07/2009  (Prot. ASUR 
n. 13824 del 16/07/2009) assegnati all’ASUR Marche con il Decreto del Dirigente del Servizio 
Politiche per la Salute n. 101/Pos del 29/04/2004 e Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza 
Ospedaliera n. 209/AOS del 21/09/2005. 

  
 Il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura oggetto del presente atto è determinato in Euro 
205.253,57 (IVA compresa), da imputare sul bilancio dell’ASUR. 
 In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento inerente la fornitura in oggetto è il dott. 
Orfeo Mazza, in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1, e responsabile dell’istruttoria l’ing. 
Antonella Pianosi, Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR. 
  
 Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di esercitare l’opzione per la fornitura complementare delle tecnologie per lo screening oncologico 
senologico, come di seguito elencate, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che qui si 
intende richiamato quale parte integrante e sostanziale, in favore della Ditta Toshiba Medical Systems di 
Roma aggiudicataria del Lotto 1 come stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva n. 459/ASURDG 
del 24/05/2011, a seguito di regolare esperimento di gara d’appalto: 
� Lotto n. 1: 
� Area Vasta n. 2 - Ancona 

� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione:Poliambulatorio 2000 Ancona - U.O. Radiologia 
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� importo fornitura: Euro € 42.715,05+ IVA 
� Area Vasta n. 3 - Macerata 

� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale Macerata - U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 56.551,44+ IVA 

� Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno 
� opzione per la fornitura di n. 1 ecotomografo  
� destinazione: Ospedale San Benedetto del Tronto –U.O. Radiologia  
� importo fornitura: Euro € 70.364,56+ IVA 

2. di dare atto che la fornitura in opzione è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina n.459/2011, di 
cui al punto 1, secondo la configurazione allegata al presente atto, nonché alle condizioni previste nel 
capitolato speciale, nel contratto e nella documentazione di gara presentata dall’aggiudicataria; 

3. di imputare il costo complessivo di Euro 205.253,57 (IVA compresa) sul conto n. 0102020401 “Attrezzature 
sanitarie” del bilancio ASUR  secondo la seguente ripartizione: 
AV n. 2 - Ancona Euro 51.685,21  

AV n. 3 - Macerata Euro 68.427,24  

AV n. 5 - Ascoli Piceno Euro 85.141,12  

4. di dare atto che il costo della fornitura oggetto del presente atto è finanziato mediante utilizzo dei seguenti 
finanziamenti: 
• per Euro  120.112,45 (IVA compresa) mediante utilizzo del finanziamento relativo al Progetto Codice 

Identificativo 110.110201.U.010 “Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening 
oncologico senologico” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in 
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009 e 
ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in data 13/10/2009; 

• per Euro 84.594,51 (IVA compresa) mediante utilizzo del finanziamento relativo al progetto 
“Acquisizione di apparecchiature da utilizzare nell’ambito dell’attività  libero professionale di degenza ed 
ambulatoriale – ASUR Z.T. n. 12 di S. Benedetto del Tronto” ammesso al finanziamento ministeriale con 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2008 recante “Ammissione 
a finanziamento di n. 12 interventi-Programma di realizzazione di strutture per l’attività libero 
professionale intramuraria –D.Lgs. 254/2000”.; 

• per Euro 546,61 mediante l’utilizzo del finanziamento residuo di € 856.988,80, di cui alla nota del  
Servizio Salute della Regione Marche prot. n. 396981/S04/AIR/PM del 14/07/2009  (Prot. ASUR n. 
13824 del 16/07/2009) assegnati all’ASUR Marche con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per 
la Salute n. 101/Pos del 29/04/2004 e Decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera n. 
209/AOS del 21/09/2005. 

5. di stabilire che tale opzione per la fornitura complementare potrà essere revocata qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione 
del contratto; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge 
n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Ing. Antonella Pianosi 

 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
Dott. Orfeo Mazza 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 

1_DAGASROPZ_2013-13 
 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 
 
 
AREA CONTABILITÀ E BILANCIO ASUR 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura nell’ambito delle disponibilità 
finanziarie di cui all’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione 
edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento statale con 
Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13/10/2009, con specifico 
riferimento al Codice Identificativo 110.110201.U.010 del Progetto denominato “Potenziamento delle tecnologie a 
supporto della rete di screening oncologico senologico”. 

  
Il DIRIGENTE RESPONSABILE  

Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 
 
U.O. C. ECONOMICO FINANZIARIA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Si attesta che il costo scaturente dall’adozione del presente atto - quantificato in € 85.141,12 (IVA compresa al 
21%) - da iscriversi al conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del Bilancio ASUR anno 
2013 – sezionale dell’Area Vasta n. 5 – sede operativa di San Benedetto del Tronto – trova copertura nell’ambito 
delle disponibilità economiche finanziate, nel senso commentato nel documento istruttorio, con Decreto 
ministeriale del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 4/12/2008  “Ammissione a finanziamento di n. 12 interventi-
Programma di realizzazione di strutture per l’attività libero professionale intramuraria –D.Lgs. 254/2000”, con 
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per la Salute n. 101/Pos del 29/04/2004 e Decreto del Dirigente del 
Servizio Assistenza Ospedaliera n. 209/AOS del 21/09/2005. 
 

  

   IL DIRIGENTE  
      U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

         Dott.ssa Bruna Pelliccioni 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
� n. 3 prospetti di configurazione dell’attrezzatura da fornire, agli atti d’ufficio. 
 


