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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 500/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI / LICENZE 
SOFTWARE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA PACS IN DOTAZIONE PRESSO LE 
SEDI OPERATIVE AZIENDALI DI JESI E FABRIANO - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di procedere alla aggiudicazione, in esito alla procedura telematica espletata nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società EXPRIVIA S.p.A. – 
MOLFETTA, di servizi / licenze software per l’ampliamento del sistema PACS in dotazione alle 
sedi operative aziendali di JESI e di FABRIANO, secondo la configurazione dell’offerta in atti, 
registrata al numero RDO 223766 della medesima piattaforma digitale MEPA, al prezzo 
complessivo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

 
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente aggiudicazione - quantificati per l’importo 

di € 20.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 24.200,00 I.V.A. compresa al 21% - 
sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR, e trovano 
copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità residue registrate in sede aziendale di € 
186.592,00 commentate nel documento istruttorio di cui alla determina n. 90/ASURDG/2012 – voce 
di riferimento “Potenziamento sistema STORAGE PACS” – relative al progetto approvato con 
DGRM n. 1401/2005 “APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie – 
Digitalizzazione diagnostica per immagini ospedali di FABRIANO, SASSOFERRATO, JESI e 
CINGOLI – Primo stato avanzamento progettuale” per l’importo di € 1.723.000,00 - di cui € 
723.000 assegnati all’ASUR con Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4/2008 e n. 
126/SO4/2008 ed € 1.000.000,00 assegnati con Decreto della Posizione Funzionale della Regione 
Marche “Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici”  n. 101/DPL_09 in data 17.07.2009; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui 
all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 
autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed 
all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione dell’Area Vasta n. 2 ed alla Direzione 
della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale, per ogni adempimento di rispettiva competenza. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dr. Piero CICCARELLI) 

 
per i pareri infrascritti 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL DIRETTORE SANITARIO 
           (dott. Alberto CARELLI)                                   (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI / LICENZE 
SOFTWARE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA PACS IN DOTAZIONE PRESSO LE SEDI 
OPERATIVE AZIENDALI DI JESI E FABRIANO - AGGIUDICAZIONE. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”. 
- D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
- Legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 

PREMESSE 
 

Preso atto delle risultanze delle relative operazioni di gara, la Direzione Generale di questa Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con determina n. 412/ASURDG in data 20.05.2008, stabiliva 
di procedere ad aggiudicazione definitiva, nei confronti della società EXPRIVIA S.p.A. – MOLFETTA, 
per la acquisizione di sistemi informativi di radiologia (RIS) e di sistemi per la visualizzazione, la 
gestione e la archiviazione di immagini radiografiche (PACS) integrati - e relativi servizi di messa in 
funzione, mantenimento e supporto - per le necessità delle Unità Operative di Diagnostica per Immagini 
presso le sedi operative aziendali delle ex Zone Territoriali n. 3 di FANO, n. 5 di JESI, n. 6 di 
FABRIANO e n. 12 di SAN BENEDETTO DEL TRONTO. 
 
Stanti, rispettivamente, gli oneri complessivi di spesa derivanti dalla citata aggiudicazione – quantificati 
per l’importo di € 3.326.011,20 I.V.A. compresa – e le relative fonti di finanziamento a suo tempo 
individuate per la realizzazione degli interventi in argomento, la Direzione Generale, con successiva 
determina n. 393/ASURDG in data 21.04.2010, recante “Acquisizione di sistemi RIS / PACS per le Zone 
Territoriali n. 3, n. 5, n. 6 e n. 12. Assegnazione interna finanziamenti in conto capitale”, e che qui si 
intende integralmente richiamata, stabiliva, tra l’altro e rispettivamente:  
 
- di assegnare alle Zone Territoriali ed alla sede aziendale centrale, secondo quanto indicato nel 

prospetto di seguito riportato (*), i fondi di finanziamento in conto capitale autorizzati dalla Regione 
Marche per la realizzazione del progetto di fornitura, installazione ed implementazione del sistema 
RIS / PACS per la gestione delle immagini digitali provenienti dai servizi di diagnostica per 
immagini delle Zone Territoriali interessate; 

 
(*) Prospetto di assegnazione 
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Zona Territoriale / ASUR Importo Fonte di finanziamento 

Zona Territoriale n. 12 – SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 

652.861,13 

Zona Territoriale n. 3 – FANO  609.024,00 

ASUR sede centrale – residuo   161.126,07 

 

€ 1.423.011,20 - reso disponibile con Decreto 
n. 101/POS del 29/04/2004 e successive note 

Zona Territoriale n. 5 – JESI  647.304,00 

Zona Territoriale n. 6 – FABRIANO  889.104,00 

 
ASUR sede centrale – residuo   

 
186.592,00 

€ 1.723.000,00 – DGRM n. 1401/2005 “APQ 
Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture 
Sanitarie – Digitalizzazione diagnostica per 
immagini – Sistema Integrato per ospedali di 
Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli” e 
successivi decreti 

 
- di dare disposizione al Referente del Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASUR di coordinare e 

proporre le priorità di acquisto da realizzarsi con i fondi residui a disposizione di cui al precedente 
prospetto, per garantire la corretta installazione e implementazione del sistema RIS / PACS 
aggiudicato presso le Zone Territoriali n. 3 - 5 - 6 - 12, rispettando i vincoli derivanti dalle 
disposizioni regionali. 

 
In relazione alla realizzazione per fasi successive della progettazione in argomento, la Direzione 
Generale, con successiva determina n. 90/ASURDG in data 10.02.2012, recante “DGRM n. 1401/2005 - 
APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie – Digitalizzazione diagnostica per 
immagini ospedali di FABRIANO, SASSOFERRATO, JESI e CINGOLI – Primo stato avanzamento 
progettuale”, e che qui si intende integralmente richiamata, stabiliva successivamente, tra l’altro, di 
approvare, secondo quanto indicato nel prospetto di seguito riportato, il quadro economico del progetto 
approvato con la citata DGRM n. 1401/2005. 
 

Descrizione Importo € 
(I.V.A. inclusa) 

SISTEMA RIS PACS COMPLETO DI WORKSTATION COMPLETO DI REFERTAZIONE E 
VISUALIZZAZIONE IMMAGINI E INTERZONE SERVER (Presidi di FABRIANO e di 
SASSOFERRATO)   

889.104,00 

SISTEMA RIS PACS COMPLETO DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE E VISUALIZZAZIONE 
IMMAGINI (Presidi di JESI e di CINGOLI)   

647.304,00 

POTENZIAMENTO SISTEMA STORAGE PACS (Presidi di JESI e di FABRIANO) (*) 61.144,00 

WORKSTATION DI VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DEI REPARTI (Presidio di FABRIANO) (*) 10.800,00 

SISTEMI DI MASTERIZZAZIONE / SCANNERIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E REFERTI 
(Presidi di FABRIANO e di SASSOFERRATO) (*) 

9.130,00 

WORKSTATION DI VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DEI BLOCCHI OPERATORI (Presidi di 
JESI e di FABRIANO) (*) 

105.418,00 

Totale  1.723.000,00 

 
Si pone incidentalmente in evidenza che il valore economico complessivo presunto delle voci 
contrassegnate è corrispondente al valore economico - € 186.592,00 - indicato nella precedente e citata 
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determina n. 393/ASURDG/2010 quale quota residua di finanziamento disponibile registrata presso la 
sede centrale aziendale.   
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 
 
Rilevata, nel senso delle previsioni di cui alla citata progettazione, e di concerto con la Direzione della 
Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale, la necessità di procedere all’acquisto di dispositivi per 
il potenziamento dei sistemi di STORAGE PACS delle sedi operative aziendali di JESI e di 
FABRIANO, questa competente Unità Operativa, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera d) della 
Legge n. 135/2012, con nota di protocollo n. 127006|ASURAV2|AFFGEN|P in data 29.10.2012, ha 
provveduto a richiedere alla medesima Direzione di voler procedere ad un riscontro relativo alla 
disponibilità o  meno, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della 
piattaforma digitale MEPA, di dispositivi idonei a soddisfare la realizzazione dell’intervento in 
argomento, con contestuale richiesta di comunicare, nel caso di positivo esito del riscontro, specifico 
dettaglio dei prodotti occorrenti e dei servizi collaterali relativi alla loro installazione / configurazione 
nell’ambito del sistema tecnologico RIS / PACS in dotazione. 
 
Con nota mail in data 14.12.2012, la Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale 
provvedeva a formulare le proprie considerazioni in merito, di seguito sinteticamente commentate.   
 
Il sistema PACS installato presso le sedi operative aziendali di JESI e FABRIANO è un dispositivo 
medico avente classe di rischio IIB e pertanto, in occasione di qualsiasi modifica / integrazione del 
sistema stesso, risulta necessario attenersi alle disposizioni del produttore – EXPRIVIA S.p.A. – quanto 
alla attestazione di compatibilità ed accettabilità. 
 
In tale prospettiva, dandosi atto che la fornitura di tecnologie per il potenziamento del sistema RIS / 
PACS in dotazione si caratterizza, rispettivamente, nell’ampliamento software del sistema PACS di 
produzione EXPRIVIA, e nel contestuale potenziamento della configurazione hardware del sistema 
stesso, si riteneva auspicabile che la fornitura in argomento, completa di tutte le attività di installazione e 
configurazione dei sistemi, fosse effettuata dal citato produttore del sistema PACS, al fine di garantire la 
corretta individuazione delle componenti necessarie e la piena attestazione di compatibilità e non 
introduzione di ulteriori rischi. 
 
Stanti le suesposte premesse, veniva evidenziato tuttavia che mentre le componenti software e le relative 
configurazioni possono essere progettate ed attuate su esclusiva iniziativa del produttore del sistema, la 
maggior parte delle componenti hardware ed alcune ulteriori marginali componenti software (esempio: 
sistema operativo), sebbene determinate nella tipologia, sarebbero state potenzialmente reperibili sul 
libero mercato presso altri produttori specifici (ad esempio: per l’hardware: DELL / HP – per il 
software: MICROSOFT). 
  
Ciò posto, la Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale poneva ulteriormente in evidenza, 
rispettivamente, che nell’ambito degli strumenti di acquisto e negoziazione telematica messi a 
disposizione dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. (piattaforma convenzionale e MEPA) non 
risultava presente allo stato alcuna classe merceologica assimilabile all’intera fornitura occorrente nel 
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suo complesso (componenti software + componenti hardware sistemi RIS / PACS), ma che risultava pur 
tuttavia presente e reperibile sul libero mercato – mediante ricorso alla piattaforma digitale MEPA – la 
disponibilità di singole componenti hardware / software (esempio: classi merceologiche “sistema 
operativo”, “server”, “PC”, ecc.). 
 
A quest’ultimo proposito, sulla base delle dotazioni in essere presso altri siti aziendali in cui sono  
installati sistemi RIS / PACS di produzione EXPRIVIA, la Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica 
aziendale, con nota mail in data 07.02.2013, provvedeva ad individuare e trasmettere a questa 
competente Unità Operativa, le specifiche tecniche delle componenti hardware / software necessarie e 
compatibili con il sistema in dotazione alle sedi operative aziendali di JESI e FABRIANO 
potenzialmente acquisibili nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, nel senso e per le quantità in 
esse indicate. 
 
Posta tale individuazione, si rappresenta incidentalmente che questa competente Unità Operativa ha 
provveduto ad avviare e concludere in argomento, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica 
aziendale, le seguenti procedure telematiche nell’ambito della piattaforma digitale MEPA 
 
- procedura RDO n. 160309 – per l’acquisto di dispositivi tecnologici / servizi occorrenti per il 

potenziamento dei sistemi di STORAGE PACS in dotazione alle sedi operative aziendali di JESI e 
di FABRIANO – aggiudicato con determina n. 386/ASURDG in data 08.05.2013 nei confronti della 
società EUROLAB S.r.l. – FERMO per un valore complessivo di € 44.721,60 I.V.A. compresa  

- procedura RDO n. 170241 – per l’acquisto di sistemi di scannerizzazione occorrenti per il 
potenziamento dei sistemi RIS / PACS in dotazione alle sedi operative aziendali di JESI e di 
FABRIANO – aggiudicato con determina n. 385/ASURDG in data 08.05.2013 nei confronti 
dell’impresa PELONARA MASSIMO – ANCONA per un valore complessivo di € 2.509,54 I.V.A. 
compresa  

 
e che sono in corso di completamento operazioni di procedura telematica – RDO n. 209803 – per 
l’acquisto di n. 2 WORKSTATION di elaborazione occorrenti per il potenziamento del sistema RIS / 
PACS in dotazione alla sede operativa aziendale di JESI. 
 
Tutto ciò premesso, la Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale, con nota mail in data 
24.04.2013, dandosi atto delle citate iniziative allo stato in corso di svolgimento, manifestava a questa 
competente Unità Operativa la necessità di procedere all’acquisto degli ulteriori componenti software e 
servizi installazione / configurazione occorrenti per la realizzazione della progettazione in argomento, 
nel senso a suo tempo individuato nella precedente e citata mail in data 14.12.2012, riconducibili ad 
interventi di aggiornamento / manutenzione evolutiva dei sistemi in dotazione. 
 
A seguito della intervenuta verifica della presenza nell’ambito della piattaforma digitale MEPA di tali 
servizi / software occorrenti (Meta - prodotto includente le manutenzioni evolutive: Hardware e 
Software e servizi ICT > Software e soluzioni  > Manutenzione software), e delle intervenute 
acquisizioni dei dispositivi di cui ai citati provvedimenti n. 385/ASURDG/2013 e n. 
386/ASURDG/2013, il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, con successiva mail in data 09.05.2013, 
procedeva a trasmettere, secondo il dettaglio sinteticamente riportato nel seguente prospetto, specifico 
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capitolato tecnico relativo alle caratteristiche della fornitura di software e di servizi di installazione e 
configurazione occorrenti 
 

(…) servizi e licenze software mediante i quali sia possibile integrare efficacemente e completamente le 
componenti hardware in corso di acquisizione da parte della stazione appaltante all’interno dei sistemi RIS / 
PACS di produzione EXPRIVIA in dotazione presso l’Area Vasta n. 2 – sedi operative di JESI e FABRIANO. 
 
Le componenti hardware in corso di acquisizione sono finalizzate a: 
• potenziare i sistemi RIS / PACS richiamati mediante: 

o incremento della RAM dei nodi di elaborazione, 
o aumento della capacità a disposizione del database, 
o aumento della capacità di archiviazione delle immagini, 

• aumentare il numero delle WORKSTATION della sede operativa di JESI  
 
La fornitura in oggetto consiste in: 

 

Rif. Descrizione componeti fornitura 
Quantità 

JESI 
Quantità 

FABRIANO 

A Servizio di installazione, configurazione e supporto alla manutenzione 1 1 

B Kit di refertazione vocale  1 - 

C Kit di visualizzazione /elaborazione / refertazione bio-immagini 1 - 

 
idonea a garantire – nel senso già prefigurato nella progettazione di cui alla precedente e citata mail in 
data 14.12.2012 – la piena compatibilità, interoperabilità ed integrazione con il sistema RIS / PACS di 
produzione EXPRIVIA in dotazione alle sedi operative di JESI e di FABRIANO. 
 
Posta tale individuazione, questa competente Unità Operativa, di concerto con il Servizio di Ingegneria 
Clinica aziendale, ha proceduto ad avviare nell’ambito della piattaforma digitale MEPA - secondo il 
combinato disposto dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 
integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 - tramite il proprio “Punto Ordinante”, 
procedura digitale (Richiesta di Offerta - RDO n. 223766) per l’eventuale acquisto di tali servizi / 
licenze software occorrenti, invitando gli operatori economici iscritti al sistema a presentare propria 
migliore offerta, per un importo complessivo fissato a base d’asta di € 20.000,00 I.V.A. esclusa. 
 
Per l’eventuale affidamento di tali servizi / licenze software occorrenti è stata disposta aggiudicazione - 
ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni 
e del comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo il criterio dell’offerta al prezzo più 
basso per l’intero lotto tra proposte idonee e conformi a quanto richiesto, sulla base del citato 
disciplinare tecnico definito dalla U.O. di Ingegneria Clinica aziendale. 
 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta offerta per via telematica 
da parte della sola società EXPRIVIA S.p.A. – MOLFETTA, per un valore economico complessivo di € 
20.000,00 I.V.A. esclusa. 
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Questa competente Unità Operativa ha successivamente provveduto all’apertura della busta virtuale 
contenente la documentazione tecnica inviata dall’operatore economico offerente ed a trasmetterne il 
contenuto al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, per le conseguenti attività di valutazione tecnico - 
qualitativa dell’offerta prodotta in merito ad idoneità e conformità a quanto richiesto. 
 
Sulla base della positiva valutazione effettuata dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, viene 
formulata proposta di aggiudicazione provvisoria dell’offerta economica prodotta dalla società 
EXPRIVIA S.p.A. – MOLFETTA.     
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 

Su esplicita indicazione della citata Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale, si attesta che gli 
oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione della fornitura in argomento - quantificati per 
l’importo di € 20.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 24.200,00 I.V.A. compresa al 
21% - trovano copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità residue registrate in sede aziendale di 
€ 186.592,00 commentate nelle premesse di cui alla determina n. 90/ASURDG/2012 – voce di 
riferimento “Potenziamento sistema STORAGE PACS” – relative al progetto approvato con la citata 
DGRM n. 1401/2005 “APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie – Digitalizzazione 
diagnostica per immagini ospedali di FABRIANO, SASSOFERRATO, JESI e CINGOLI – Primo stato 
avanzamento progettuale” per l’importo di € 1.723.000,00 - di cui € 723.000 assegnati all’ASUR con 
Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4/2008 e n. 126/SO4/2008 ed € 1.000.000,00 assegnati 
con Decreto della Posizione Funzionale della Regione Marche “Demanio Idrico, Porti, Lavori 
Pubblici”   n. 101/DPL_09 in data 17.07.2009. 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Tutto ciò premesso 
 
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 
Unità Operativa, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento 
istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente 
proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della 
presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;  
 
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 
presente documento istruttorio; 
 
RITENUTA l’opportunità, nel senso previsto per prassi corrente, di procedere alla aggiudicazione della 
fornitura in argomento anche in presenza di una sola offerta valida e valutabile; 
 
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste 
Territoriali; 
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SI PROPONE al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la 
adozione del seguente schema di determina:     

  
1) di procedere alla aggiudicazione, in esito alla procedura telematica espletata nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 
che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società EXPRIVIA S.p.A. – 
MOLFETTA, di servizi / licenze software per l’ampliamento del sistema PACS in dotazione alle 
sedi operative aziendali di JESI e di FABRIANO, secondo la configurazione dell’offerta in atti, 
registrata al numero RDO 223766 della medesima piattaforma digitale MEPA, al prezzo 
complessivo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 

 
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente aggiudicazione - quantificati per l’importo 

di € 20.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 24.200,00 I.V.A. compresa al 21% - 
sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR, e trovano 
copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità residue registrate in sede aziendale di € 
186.592,00 commentate nel documento istruttorio di cui alla determina n. 90/ASURDG/2012 – voce 
di riferimento “Potenziamento sistema STORAGE PACS” – relative al progetto approvato con 
DGRM n. 1401/2005 “APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie – 
Digitalizzazione diagnostica per immagini ospedali di FABRIANO, SASSOFERRATO, JESI e 
CINGOLI – Primo stato avanzamento progettuale” per l’importo di € 1.723.000,00 - di cui € 
723.000 assegnati all’ASUR con Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4/2008 e n. 
126/SO4/2008 ed € 1.000.000,00 assegnati con Decreto della Posizione Funzionale della Regione 
Marche “Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici”  n. 101/DPL_09 in data 17.07.2009; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui 

all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 
autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed 
all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
4) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione dell’Area Vasta n. 2 ed alla Direzione 
della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale, per ogni adempimento di rispettiva competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Carlo SPACCIA 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILITA’ E BILANCIO ASUR 

 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di € 36.960,00 + 
I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 44.721,60 I.V.A. compresa al 21% - sono imputati al 
conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR, e trovano copertura finanziaria 
nell’ambito delle disponibilità residue registrate in sede aziendale di € 186.592,00 commentate nel 
documento istruttorio di cui alla determina n. 90/ASURDG/2012 – voce di riferimento “Potenziamento 
sistema STORAGE PACS” – relative al progetto approvato con DGRM n. 1401/2005 “APQ 
Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie – Digitalizzazione diagnostica per immagini 
ospedali di FABRIANO, SASSOFERRATO, JESI e CINGOLI – Primo stato avanzamento progettuale” 
per l’importo di € 1.723.000,00 - di cui € 723.000 assegnati all’ASUR con Decreti del Dirigente 
Servizio Salute n. 99/SO4/2008 e n. 126/SO4/2008 ed € 1.000.000,00 assegnati con Decreto della 
Posizione Funzionale della Regione Marche “Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici”  n. 101/DPL_09 
in data 17.07.2009. 
 

AREA BILANCIO ASUR 
dott. Alessandro MACCIONI 

 
 
Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione 
al Direttore Generale. 

 
IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2 
dott. Carlo SPACCIA 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel documento istruttorio è conservata e consultabile 
in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


