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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 514/ASURDG DEL 19/06/2013  
      

Oggetto: Esito Procedura Ristretta - Fornitura PET – TC per l’Area Vasta 3 di 
Macerata – Aggiudicazione Definitiva.  

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio in riferimento alla copertura 
economico/finanziaria  della spesa del presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1) di approvare la procedura di gara espletata e di aggiudicare in via definitiva la fornitura del sistema PET/TC 
oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori, alla ditta Siemens SpA, sede sociale e direzionale in viale Piero e 
Alberto Pirelli n. 10 – 20126 Milano, Cod. Fiscale e Partita Iva 00751160151 mandataria di un costituendo 
raggruppamento temporaneo con la ditta Morviducci Srl - Via Stresa, 133/135 – 00135 Roma, cod. fiscale 
05690581003 e partita Iva 05690581003 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, al costo 
complessivo di € 1.768.480,17 + IVA, alle condizioni fissate nella documentazione di gara (disciplinare, 
capitolato di gara e relativi allegati) e nel rispetto di tutto quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta in 
sede di gara per le caratteristiche migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale, nella 
configurazione di seguito riportata: 
 

A –DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO  DI RICHIESTA 

Codice CND/  
D.M. Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo Q.tà 

Costo totale in euro 
(esclusa I.V.A.) 

iva 

CND:Z11020301 
DM: 284868 

Biograph mCT40 - Biograph mCT TrueV Option  - 
Sorgenti di Calibrazione per Biograph mCT - ultraHD-
PET Option  
CT SAFIRE (AWP) - mCT   - NEMA PET Self-test - 
mCT  

1 
1.236.990,00  

 



 
 
 
                    

 
Impronta documento: 91C5016109668579AF104B555895CF957DE5B12C 
(Rif. documento cartaceo B6B1685CF1CCE062F24FE8E45EC3502E891A1637, 39/02/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

Codice: 10248473 Produttore: Siemens AG 

CND:Z11069080 
DM:37179 

syngo MultiModality Workplace   
Oncology Engine Advanced PET.CT  
 syngo TrueD RT Structure Creation 
Dynamic Analysis option 
Neurology Engine Advanced PET.CT  
syngo MI Viewing  
Codice: 14415265 Produttore: Siemens AG 

1 85.000,00  

CND:Z119010 
DM: 115136 

Laser Gammex mod A3000A  
Codice: 292907/R Produttore: Gammex Inc.  

1 20.220,00  

  TOTALE A    1.342.210,00  

B –DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGG ETTO DI RICHIESTA 
(esempio: sistemi di controllo dei dispositivi –se richiesti, sistemi per il controllo di qualità –se 
richiesti, ecc.) 

  Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo Q.tà 
Costo totale in euro 

(esclusa I.V.A.) 
iva 

  
STAMPANTE LASER  Xerox Phaser ColorQube™ 8570  
Codice: xp8570 Produttore: Xerox 

1 610,40  

  
Scanner a superficie piana HP Scanjet 8270: Scansione rapida di 
documenti fino a 25 ppm, caricamento fino a 50 pagine  
Codice: sj8270 Produttore: HP 

1 640,00  

  
Sistema di monitoraggio ambientale a 5 punti SISTEMA DI 
MONITORAGGIO RADIOLOGICO: TALETE 5008/5016  
Codice: tlt5008/5016 Produttore: Else 

1 10.000,00  

  
Licenza Software OLINDA | EXM® (Organ Level INternal 
Dose Assessment | EXponential Modeling).  
Codice: IT2SW Produttore: Vanderbilt University 

1 640,00  

  
Passapreparati schermato e ventilato, a due porte con interlock 
Mod. PTT/V-M 350/5 
Codice: PTT/V-M 350/5 Produttore TemaSinergie 

1 19.000,00  

 TOTALE B    30.890,40  

C - SERVIZI   

  
Attività di formazione all’utilizzo dei dispostivi oggetto della 
fornitura (se a titolo oneroso) 

  5.000,00  

  Assistenza tecnica di tipo Tutto Compreso per un anno   119.900,00  
 TOTALE C   124.900,00  
D - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO COMPUTO METRICO ES TIMATIVO OPERE 
INSTALLAZIONE –esclusa I.V.A.   
  Computo metrico estimativo area diagnostica PET/TC   71.885,40  
  Computo metrico estimativo area preparazione radiofarmaci         188.594,37  
 TOTALE D        260.479,77  
E –VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO FORNITURA / SERVIZI /LAVORI (OGGETTO DI 
COMPARAZIONE ECONOMICA), al netto degli oneri per l a sicurezza non soggetti a ribasso  
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 Totale componenti A –DISPOSITIVI MEDICI      1.342.210,00  

 Totale componenti B –DISPOSITIVI NON MEDICI          30.890,40  

 Totale componenti C –SERVIZI        124.900,00  
 Totale D –COMPUTO METRICO ESTIMATIVO        260.479,77  
 Totale in euro (esclusa Iva)   1.758.480,17  

 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati 
dall’Amministrazione appaltante nel progetto preliminare in € 
10.000,00 

 10.000,00 

 Totale in euro comprensivi dei costi  della sicurezza (esclusa Iva)   1.768.480,17 
 
2) di approvare l’esclusione dalla gara dell’offerente Acom  - Advanced Center Oncology - SpA, con sede legale 
in Montecosaro, Contrada Cavallino snc, cod. fiscale e partita Iva 01358970430, che non ha data la disponibilità 
né alla proroga dell’offerta; né al rinnovo della polizza fideiussoria, dandone comunicazione alla stessa ai sensi 
della L. 241/90 e s.m.i.; 
 
3) di dare atto che il valore complessivo della fornitura di € 1.768.480,17 + IVA è comprensivo di opere di 
installazione, supporto all’installazione e formazione del personale comprensiva di oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 
 
4) di stabilire che, secondo quanto espressamente indicato nel bando integrale di gara, la Stazione Appaltante si  
riserva l’opportunità di prefigurare, a titolo di opzione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
possibilità di acquisto di ulteriore quantitativo delle medesime forniture per la stessa o altre Aree Vaste 
dell’ASUR Marche entro 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura, entro l’importo massimo di €. 
3.300.000,00 (Iva esclusa); 
 
5) di dare atto che agli oneri derivanti dall’aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina 
quantificati in € 1.768.480,17 + IVA, si farà fronte come segue: 
  a. con fondi del budget provvisorio degli investimenti AV3 INVEST utilizzando l’autorizzazione n. 

1 sub. 2/2013 per la quota in conto capitale pari a € 1.638.580,17 + IVA imputabili al conto 
0102020401 - Attrezzature sanitarie  (Sistema PET /TC con servizi di installazione e formazione) 
per € 1.378.100,40 + IVA (di cui per attività di formazione all’utilizzo dei dispositivi oggetto di 
fornitura € 5.000,00 + IVA) e al conto 0102020204 – Fabbricati indisponibili (Esecuzione di 
opere edili complementari) per € 270.479,77 + IVA (comprensiva di una quota pari a 10.000,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

b.  con fondi correnti per la quota di € 119.900,00 + IVA relativa all’attivazione dell’assistenza 
tecnica full risk che sarà attivata successivamente al periodo di garanzia e la cui copertura sarà 
garantita da costi cessanti della tecnologia attualmente in uso. L’effettiva imputazione economica 
si stima avverrà sul bilancio 2014 a partire cioè dal mese di scadenza della garanzia prevista dal 
13° mese di contratto imputando il costo al conto 0510020101 - Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature sanitarie (Assistenza tecnica full risk); 

 
6) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al riscontro positivo degli accertamenti previsti, ai 
sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 
7) di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., il contratto tra le 
parti è costituito, dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara e sarà stipulato mediante 
scrittura privata sulla base dello schema previsto nella documentazione di gara, sotto condizione risolutiva della 
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verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., con richiesta di 
deposito cauzionale definitivo; 
 
8) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
procedimento ed alla sottoscrizione del contratto e delle sue eventuali modifiche e/o integrazioni ai sensi del 
punto 7 il Direttore della Area Vasta n. 3, autorizzando fin d’ora eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie e che comunque non alterino la sostanza del contratto medesimo; 
 
9) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa provvederanno i competenti servizi  dell’Area 
Vasta n. 3 sulla scorta dei documenti giustificativi previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte 
del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 
10) di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 3 Macerata di procedere, 
successivamente all’acquisizione delle attrezzature di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la 
presa in carico dei beni necessaria poi per la successiva inventariazione ai sensi della Legge Regionale Marche n. 
47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 
 
11) di approvare lo schema di avviso sugli esiti della procedura in oggetto, in versione integrale e per estratto, 
allegati al presente atto (allegati n. 6 e n.7), quali parti integranti e sostanziali; 
 
12) di stabilire che l’avviso sugli esiti suddetto dovrà essere pubblicato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 
163/2006: 

a. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 06.04.2001 n. 20 e ove attivo sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sul “profilo di committente” della stazione 
appaltante; 
b. a titolo di forma aggiuntiva di pubblicità – sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
c. per estratto su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e su due giornali quotidiani a maggiore 
diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; 

 
13) di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 3.000,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli esiti di gara 
ai sensi della vigente normativa in materia, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico Anno 
2013 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di Macerata; 
 
14) di nominare, al fine di una corretta gestione del contratto ed  ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., 
Direttore dell’Esecuzione l’Ing. Dini Fulvia, Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato assegnata alla Direzione 
Generale ASUR – Area Patrimonio e Nuove Opere in comando  presso l’Area Vasta n. 3; 
 
15) di dare atto che il presente atto non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
 
16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
17) di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.; 
 
18) di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 
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19) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carpineti 
Massimiliano dell’Area Vasta n. 3 Sede operativa di Macerata per il seguito di competenza. 
 
 
 IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott. Giorgio Caraffa             Dott. Alberto Carelli 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 
 
 

 
La presente determina consta di n. 114  pagine di cui n. 98 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI  E LOGISTICA AR EA VASTA N. 3 SEDE 

OPERATIVA DI MACERATA 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente “Disposizioni in materia di finanza pubblica”; 
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
- L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento 

generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”   

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
- D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “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.; 
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 
 
 
MOTIVAZIONE: 
 

Premesso: 
 

 che al fine di garantire le esigenze funzionali dell’ASUR, la Direzione Generale, con determina 
n.1014/ASURDG del 09/11/2011, ha disposto l’avvio di una procedura per l’acquisto della tecnologia PET TC 
per una spesa presunta di €. 2.000.000,00 procedendo nel contempo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, a 
nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dott. Massimiliano Carpineti, dell’UO Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata;  

 

che con la delibera di Giunta Regionale n. 1775 del 22/12/2011, è stata approvata la determina 
n.1014/ASURDG del 09/11/2011; 

 

che con la Determina n. 142/ASURDG del 22/02/2012 è stato autorizzato ed approvato il bando integrale 
di gara, l’estratto del bando di gara, il fac-simile della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni afferenti la 
procedura di gara ristretta accelerata per la fornitura di sistemi PET/TC oltre ad opere e prestazioni di servizi 
accessori per un importo quantificato presuntivamente in € 1.798.000,00 + IVA; 
 

 che nello stesso atto, come chiaramente indicato nel bando di gara la Stazione Appaltante si è riservata la 
possibilità di acquisire, a titolo di opzione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., un ulteriore 
quantitativo delle medesime forniture per la stessa o altre Aree Vaste dell’ASUR Marche entro 36 mesi successivi 
alla stipula del contratto di fornitura in esito all’aggiudicazione dell’appalto, entro l’importo massimo di €. 
3.300.000,00 (Iva esclusa); 
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 che tramite il sito del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  
(http://www.cipecomitato.it/), per il presente progetto d’investimento pubblico, è stato acquisito, anche ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 s.m.i. il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) 
F89E12000300002; 
 

 che tramite il sito dell’A.V.C.P. alla presente procedura è stato associato il seguente numero di gara 
3975874 e Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 3994731C4B; 
 

 che il bando integrale di gara è stato:  
- inviato per la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” in data 29.02.2012 e 

pubblicato sul Documento 2012/S 43-070187 del 02.03.2012; 
- pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” V° Serie Speciale “Contratti Pubblici” 

n° 27 del 05.03.2012; 
- è stato trasmesso per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - Servizio 

Contratti Pubblici - in data 06.03.2012; 
- è stato pubblicato sul sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp?modulo=bandi&catego=0 in 

data 06.03.2012; 
- è stato trasmesso per la pubblicazione sul BUR in data 06/03/12 e pubblicato sul BUR n. 27 del 

15/03/12 ; 
- è stato pubblicato sul quotidiano specialistico, a diffusione nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, 

nell’edizione n. 52 del 14.03.2012; 
 

 che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato: 
- sul quotidiano “Il Messaggero”, nell’edizione nazionale del 10.03.2012; 
- sul quotidiano “Il Messaggero”, nell’edizione locale del 10.03.2012; 
- sul quotidiano “Il Corriere Adriatico” nell’edizione locale del 10.03.2012; 

 

 che con la Determina n. 438/ASURDG del 29/05/2012, sono stati approvati gli atti di gara relativi al 
progetto di appalto per la Fornitura Pet – Tc costituiti dalla lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto, 
corredato dei suoi ulteriori allegati tecnici tra cui le linee guida per la sicurezza, dal disciplinare di gara, corredato 
dal facsimile di dichiarazione sostitutiva e dal fac-simile di offerta economica e dallo schema di contratto; 

 

 che alla scadenza fissata per la presentazione della richiesta di partecipazione, 31/03/2012, sono 
pervenute le domande di n. 4 società; 

 

 che con nota prot. n. 52080 del 14/06/2012 le ditte che ne hanno fatto richiesta e che hanno presentato 
regolare domanda di partecipazione, sono state invitate a presentare offerta entro il 4 Agosto 2012, alle ore 13:30; 

 

   che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dalla documentazione di gara, per le ore 
13:30 del 4/08/2012, prorogato poi al 29/08/2012, ore 13:30 (giusta nota prot. 65877 del 30/07/2012) sono 
pervenute entro i termini le offerte dei seguenti 4 operatori economici: 

1) Acom SpA - loc. Cavallion snc - 62010 Montecosaro (MC) 
2) Philips S.p.A. Via G. Casati n. 23 – 20900 Monza capogruppo di un costituendo RT con l’impresa – 

Gowen Srl sede legale in Roma; 
3) Siemens SpA, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 10 – 20126 MILANO capogruppo di un costituendo RT 

con l’impresa Morviducci Srl Via Stresa, 133/135 – 00135 Roma; 
4) Ge Medical System Italia S.p.A. – Via Galeno, 36 – 20126 MILANO – capogruppo di un costituendo 

raggruppamento con l’impresa Cecconi Srl – Via Antognini 5 – 60131 Ancona; 
 

che con Determina n. 708/ASURDG del 19 settembre 2012 il Direttore Generale dell’ASUR ha 
nominato, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata all’esame e alla 
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valutazione delle offerte pervenute nei termini indicati; 
 

che il giorno 28 settembre 2012 alle ore 10:30, presso la sede dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, in seduta 
pubblica, i componenti della Commissione Giudicatrice ed il RUP assistiti da due testimoni procedono, in 
conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, all’apertura dei plichi, contenenti le offerte pervenute 
nel rispetto dei termini fissati (giusta nota prot. 65877 del 30/07/2012); 
 

 che l’autorità di gara, nel corso della seduta pubblica, constatata l’integrità di tutti i plichi pervenuti, 
correttamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, procede all’apertura dei plichi delle 4 ditte rilevando 
all’interno la presenza, con le modalità indicate nella documentazione di gara, delle buste A (documentazione 
amministrativa), B (offerta tecnica) e C (offerta economica);  
 

che dall’esame della documentazione presentata e contenuta nelle buste A) (documentazione 
amministrativa) si è constatato che la stessa è risultata regolare e completa per la ditta Philips S.p.A. Via G. Casati 
n. 23 – 20900 Monza capogruppo di un costituendo RT con l’impresa – Gowen Srl sede legale in Roma, mentre 
per le altre 3 ditte si procede all’ammissione con riserva con le seguenti prescrizioni:  

- alla ditta Acom SpA - loc. Cavallion snc - 62010 Montecosaro (MC) si richiede ai sensi dell’art. punto 7 
del disciplinare di produrre una “dichiarazione redatta, ai sensi del DPR 445/00, dall’impresa ausiliaria, 
in cui la stessa attesta di aver piena conoscenza e di accettare senza riserva alcuna ogni norma, requisito 
e clausola prevista nella documentazione e procedura di gara.” 

- al R.T. Siemens SpA, si richiede l’integrazione del documento non ben leggibile del sig. E.B. nato il 
21/04/1965; 

- al R.T. GE Medical System Italia S.p.A. si richiede l’integrazione del documento presentato ma scaduto il 
14/09/12 della sig.ra S. L. nata il 16/03/1972; 

 

che ai sensi dell’art. 48 c. 1 del D.Lgs 163/06 s.m.i. nella stessa seduta, si procede mediante il pubblico 
sorteggio (effettuato dal sig. Donatelli R.) alla selezione del R.T. Siemens S.p.A. per la verifica dei requisiti di 
capacità economico – finanziario e tecnico organizzativi dichiarati; 

 

che sempre nella stessa seduta pubblica, si precede anche all’apertura delle “BUSTE B” (documentazione 
tecnica) effettuando il riscontro dei documenti presentati rispetto a quelli richiesti; 

 

 che alle operazioni di gara sopra citata,  risultano presenti:  
- per il R.T. Philips S.p.A. il sig. C. C., Carta d’identità n° AT5972094;  
- per la ditta Acom SpA, M. M., Carta Identità n° AR9603620; 
- per il R.T. Ge Medical System Italia S.p.A. Epifano A. - Passaporto Italiano N° 964116 Z, D. R.- Carta 

Identità N° AN0128856, A. T. Carta Identità n° AR 4392703;  
- per R.T. Siemens S.p.A. il sig. I. F. - Carta Identità n° AS7952495; 

 

che, in seguito alla citata seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 81437 
del 02/10/2012 indirizzata all’Acom Spa, con nota prot. 81436 del 02/10/2012 indirizzata alla GE Medical 
System Italia Spa e con le note prot. 81432 e 81434 del 02/10/2012 ha richiesto l’integrazione dei documenti delle 
ditte ammesse con riserva e la documentazione prevista, ai sensi dell’art. 48 c. 1 del D.Lgs 163/06 s.m.i., a carico 
della ditta sorteggiata;  

 

che con nota prot. 85617 del 15/10/2012 è stata convocata la 2° seduta pubblica per il giorno 17/10/2012 
ore 15:00 per procedere al riscontro della documentazione con particolare riferimento a quella richiesta ai fini 
della verifica della documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese (ai sensi dell’art.  48 c. 1 del 
D.Lgs 163/06 s.m.i.); 
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 che l’autorità di gara, nel corso della seduta pubblica, constatata l’integrità di tutti i plichi pervenuti, 
procede riscontrando la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa rispetto a quanto richiesto; 
 

 che alle operazioni di gara sopra citata, risultano presenti: 
- per il R.T. Philips S.p.A. il sig. C. C., Carta d’identità n° AT5972094; 
- per la ditta Acom SpA, M. M., Carta Identità n° AR9603620; 
- per il R.T. Ge Medical System Italia S.p.A. A. T. Carta Identità n° AR 4392703; 
- per il R.T. Siemens S.p.A. il sig. I. F. - Carta Identità n° AS7952495; 

 

 che la Commissione Giudicatrice, composta da professionisti dipendenti di ruolo competenti nello 
specifico oggetto dell’appalto, dopo aver esaminato in seduta riservata le proposte delle società partecipanti, ha 
predisposto all’unanimità, specifica relazione tecnica dalla quale si evince la seguente valutazione qualità: 

 Max 
ACOM 

SpA 

ATI  
GE Medical Systems 

Italia SpA -Cecconi srl 

ATI  PHILIPS 
S.pA. Italia- 
Gowen srl 

ATI  
SIEMENS 

SpA – 
Morviducci 

srl 

Caratteristiche generali dell’offerta 
(presentazione dell’offerta tecnica, chiarezza 
della documentazione tecnica, ecc.) 

1 0,7 1 1 1 

Qualità tecnica, funzionale e prestazionale del 
sottosistema TC 

7 7 3,89 1,56 7 

Qualità tecnica, funzionale e prestazionale del 
sottosistema PET e dei sistemi di acquisizione e 
post elaborazione avanzata 

38 20,9 19 20,9 38 

Qualità tecnica, funzionale e prestazionale delle 
componenti accessorie 

1 0,78 0,89 1 1 

Connettività ed interoperabilità 2 2 2 2 2 

Qualità delle proposte di formazione all’utilizzo 
dei dispositivi oggetto della fornitura 

3 2,46 2,7 2,7 3 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza 
delle TS e servizi di supporto  

6 5,1 3,6 3,6 6 

Qualità / caratteristiche delle opere edili 
/impiantistiche complementari 

12 3,6 9 9 12 

TOTALE  70 42,54 42,08 41,76 70 

 

che con nota prot. 104518 del 18 dicembre 2012 le ditte ammesse alla gara sono state invitate, per il 
giorno 21 dicembre 2012 alle ore 12:00 alla lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice ed alla 
successiva apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
  

che il giorno fissato, l’autorità di gara procede in seduta pubblica alla lettura della relazione sottoscritta 
dalla stessa Commissione Giudicatrice. 

 

che alla seduta pubblica del 21/12/2012 sono risultati presenti i signori: 
- il sig. C. C. e il sig. S.P. per il R.T. Philips S.p.A.;  
- la sig.ra M. M., per la ditta Acom S.p.A.; 
- il sig. A. T. e la sig.ra E. A. per il R.T. GE Medical System Italia S.p.A.;  
- il sig. I. F. per il R.T. Siemens S.p.A.; 
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che terminata la lettura della relazione, nel proseguo della citata seduta pubblica, in cui non sono state 
rilevate dichiarazioni da verbalizzare da parte dei rappresentanti delle ditte presenti, l’autorità di gara procede 
all’apertura delle buste economiche contenenti le seguenti proposte commerciali per la fornitura del sistema Pet – 
Tc: 

Acom  S.p.A. Advanced Center Oncology €. 1.779.124,75 
(R.T.) Ge Medical Systems Italia S.p.a.  €. 1.754.414,60 
(R.T.) Philips S.p.A. €. 1.755.750,00 
(R.T.) Siemens S.p.a. €. 1.758.480,17 

 

 che applicando la formula prevista per l’aggiudicazione della fornitura ed in cui il punteggio per il prezzo 
Pi, associato al concorrente i-esimo, è attribuito applicando la seguente formula:  

Pi = Pmax*Ci 
dove                  
• Pmax= massimo punteggio attribuito al prezzo, pari a 30 
• Ci= coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito al concorrente i-esimo, calcolato come di seguito: 

Ci  (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia 
Ci  (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove 
• Ai   = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
• Amax   = valore dell’offerta migliore (massimo ribasso); 
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
• X    = coefficiente fissato dalla stazione appaltante, pari a 0,9. 

 

si sono evidenziati, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati 
dall’Amministrazione in € 10.000,00,  i seguenti risultati: 

 
ACOM SPA 

Advanced Center 
Oncology  

(R.T.I.) GE 
MEDICAL 

SYSTEMS Italia 
S.p.a.  

(R.T.I.) Philips 
S.p.A. 

 (R.T.I.) 
SIEMENS S.p.a. 

Importo Totale 1.779.124,75 1.754.414,60 1.755.750,00 1.758.480,17 
Punteggio Qualità 42,54 42,08 41,76 70,00 
Punteggio Prezzo 9,17 30,00 29,37 28,31 
Punteggio Complessivo 51,71 72,08 71,13 98,31 

 

che la somma dei punti qualità e dei punti prezzo ha quindi prodotto il punteggio finale e la conseguente 
graduatoria provvisoria di seguito indicata: 

Classifica provvisoria  Ditta  Punti Totali  

1°classificato (R.T.) Siemens S.p.A. 98,31 
2°classificato (R.T.) Ge Medical Systems Italia S.p.A. 72,08 
3°classificato (R.T.) Philips S.p.A. 71,13 
4°classificato Acom SPA Advanced Center Oncology 51,71 

   

che il miglior offerente ha presentato un’offerta superiore alla soglia di anomalia (calcolata ai sensi 
dell’art. 86 del d.lgs. 163/2006); 
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che con nota prot. 300 del 02/01/2013 il RUP ha richiesto la presentazione, per iscritto, delle 
giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anomale, assegnando un termine idoneo di 15 giorni dalla data 
della richiesta (ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06); 

 

che tali giustificazioni sono state acquisite agli atti con nota prot. 3759 del 15/01/2013; 
 

che la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’esame delle giustificazioni presentate;  
 

che la Commissione Giudicatrice ha poi ritenuto, per il tramite del RUP, di richiedere con nota prot. 1877 
del  30/01/2013 ulteriori giustificazioni scritte e la disponibilità della ditta Siemens S.p.A. per un contraddittorio 
per il 6/02/2013; 

 

che la Commissione Giudicatrice, dopo aver provveduto all’esame delle giustificazioni integrative e dopo 
lo svolgimento, nella stessa giornata, di un contraddittorio con il R.T. Siemens S.p.A. per il tramite del sig. I. F. 
del sig. M. A., ha ritenuto le giustificazioni presentate valide e congrue ai fini del corretto adempimento 
dell’appalto; 
 

 che essendo prossimo il termine di scadenza della validità dell’offerta, previso in 180 giorni dalla 
presentazione della stessa (scadenza il 25/02/2013), con nota prot. 10425 del 6/02/2013 si è richiesto ad ogni 
operatore economico la “..Proroga della validità dell’offerta e richiesta di rinnovo polizza fideiussoria.”; 
 

 che con nota prot. 11003 del 7/02/2013 è stata convocata per il 12/02/2013 la seduta pubblica al fine di 
procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore della miglior offerta risulta congrua; 
 

 che nella citata seduta pubblica l’autorità di gara ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria a favore del 
R.T. Siemems S.p.A. – Morviducci Srl; 
 

 che alla citata seduta pubblica era presente il sig. D.C. per conto del R.T. Ge Medical Systems Italia 
S.p.A.; 
 

 che si è proceduto, con nota prot. 12289 del 12/02/2013, alla richiesta ed alla verifica della 
documentazione prevista ai sensi dell’art. 48 c. 2, solo nei confronti del raggruppamento 2° classificato (cioè del 
R.T. Ge Medical Systems Italia S.p.A. -capogruppo mandatario con l’impresa Cecconi Srl mandante), essendo il 
R.T. Siemems S.p.A. – Morviducci Srl, 1° classificato,  già oggetto di sorteggio nel corso della 1° seduta pubblica 
del 28/09/2012; 
 

 che la documentazione richiesta al raggruppamento Ge Medical Systems Italia S.p.A. e stata acquisita agli 
atti con nota prot. 15759 del 25/02/2013 ed è risultata completa e regolare; 
 

 che tutte le ditte, salvo la Acom S.p.A., hanno dato seguito alla richiesta ai fini della “..Proroga della 
validità dell’offerta e richiesta di rinnovo polizza fideiussoria.” fornendo idonea documentazione (nota prot. 
14083 del 19/02/2013 trasmessa dal R.T. Philips S.p.A., nota prot. 14085 del 19/02/2013 trasmessa dal  R.T. 
Siemens S.p.A.,  nota Prot. 14081 del 19/02/2013 trasmessa dal al R.T. GE Medical System Italia S.p.A.); 
 

 che la ditta Acom S.p.A. non ha fornito alcuna comunicazione, ma per le vie brevi ha confermato 
l’indisponibilità alla “..Proroga della validità dell’offerta e richiesta di rinnovo polizza fideiussoria.” si è pertanto 
proceduto a proporre l’esclusione (giusta nota prot. 15048 del 22/02/2013);  
 

 che in conformità, quindi, al dettato degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si può procedere alla 
aggiudicazione definitiva mediante approvazione da parte dell’organo competente. La Ditta provvisoriamente 
aggiudicataria, ai fini dei controlli previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, dovrà produrre la documentazione 
richiesta negli atti di gara; 
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che i risultati della presente procedura di affidamento devono essere pubblicati secondo quanto disposto 
dall’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006; è necessario, quindi, approvare l’avviso sui risultati della procedura ed il 
suo estratto, che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali. 

 

che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si dispone che al Responsabile Unico del Procedimento, 
nominato dall’Amministrazione ed indicato nei documenti di gara, sia affidata la responsabilità di tutte le fasi 
contrattuali, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora non specificatamente 
attribuita ad altri organi o soggetti. Nella fattispecie in esame, una volta conclusa la fase di stipulazione, il 
contratto viene notificato alla U.O.C. Patrimonio e Nuove Opere e viene individuato come Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’ing. Fulvia Dini, il D.E.C., ai sensi della normativa vigente, collabora 
con il RUP per organizzare le attività e verificare la regolare esecuzione di ogni fase contrattuale da parte della 
Ditta appaltatrice. 
 

 che il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura di sistemi PET/TC oltre ad opere e prestazioni 
di servizi accessori è determinato in Euro 1.768.480,17 (IVA esclusa), da imputare sul bilancio dell’ASUR, per 
l’esercizio di relativa pertinenza come segue: 

 a. con fondi del budget provvisorio degli investimenti AV3 INVEST utilizzando l’autorizzazione n. 1 
sub. 2/2013 per la quota in conto capitale pari a € 1.638.580,17 + IVA imputabili al conto 0102020401 
- Attrezzature sanitarie  (Sistema PET /TC con servizi di installazione e formazione) per € 
1.378.100,40 + IVA (di cui per attività di formazione all’utilizzo dei dispositivi oggetto di fornitura € 
5.000,00 + IVA) e al conto 0102020204 – Fabbricati indisponibili (Esecuzione di opere edili 
complementari) per € 270.479,77 + IVA (comprensiva di una quota pari a 10.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

b.  con fondi correnti per la quota di € 119.900,00 + IVA relativa all’attivazione dell’assistenza tecnica 
full risk ,che sarà attivato successivamente al periodo di garanzia e la cui copertura sarà garantita da 
costi cessanti della tecnologia attualmente in uso e la cui effettiva imputazione economica si stima 
avverrà sul bilancio 2014 a partire cioè dal mese di scadenza della garanzia prevista dal 13° mese di 
contratto imputando il costo al conto 0510020101 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie 
(Assistenza tecnica full risk); 

 

 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa 1,65% rispetto all’importo a base di gara, pertanto 
l’importo totale del contratto sarà inferiore di € 29.519,83 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di 
indizione della gara. 
 

 Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni della 
Centrale Regionale, alle Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione di CONSIP SpA, si fa 
presente che in merito all’oggetto dell’appalto non risultano attive opzioni di acquisto. 
 

� Esito dell’istruttoria 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 

 

1) di approvare la procedura di gara espletata e di aggiudicare in via definitiva la fornitura del sistema PET/TC 
oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori, alla ditta Siemens SpA, sede sociale e direzionale in viale Piero e 
Alberto Pirelli n. 10 – 20126 Milano, Cod. Fiscale e Partita Iva 00751160151 mandataria di un costituendo 
raggruppamento temporaneo con la ditta Morviducci Srl - Via Stresa, 133/135 – 00135 Roma, cod. fiscale 
05690581003 e partita Iva 05690581003 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, al costo 
complessivo di € 1.768.480,17 + IVA, alle condizioni fissate nella documentazione di gara (disciplinare, 
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capitolato di gara e relativi allegati) e nel rispetto di tutto quanto previsto nell’offerta presentata dalla Ditta in 
sede di gara per le caratteristiche migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale, nella 
configurazione di seguito riportata: 
 

A –DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO  DI RICHIESTA 

Codice CND/  
D.M. Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo Q.tà 

Costo totale in euro 
(esclusa I.V.A.) 

iva 

CND:Z11020301 
DM: 284868 

Biograph mCT40 - Biograph mCT TrueV Option  - 
Sorgenti di Calibrazione per Biograph mCT - ultraHD-
PET Option  
CT SAFIRE (AWP) - mCT   - NEMA PET Self-test - 
mCT  
Codice: 10248473 Produttore: Siemens AG 

1 
1.236.990,00  

 

CND:Z11069080 
DM:37179 

syngo MultiModality Workplace   
Oncology Engine Advanced PET.CT  
 syngo TrueD RT Structure Creation 
Dynamic Analysis option 
Neurology Engine Advanced PET.CT  
syngo MI Viewing  
Codice: 14415265 Produttore: Siemens AG 

1 85.000,00  

CND:Z119010 
DM: 115136 

Laser Gammex mod A3000A  
Codice: 292907/R Produttore: Gammex Inc.  

1 20.220,00  

  TOTALE A    1.342.210,00  

B –DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGG ETTO DI RICHIESTA 
(esempio: sistemi di controllo dei dispositivi –se richiesti, sistemi per il controllo di qualità –se 
richiesti, ecc.) 

  Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo Q.tà 
Costo totale in euro 

(esclusa I.V.A.) 
iva 

  
STAMPANTE LASER  Xerox Phaser ColorQube™ 8570  
Codice: xp8570 Produttore: Xerox 

1 610,40  

  
Scanner a superficie piana HP Scanjet 8270: Scansione rapida di 
documenti fino a 25 ppm, caricamento fino a 50 pagine  
Codice: sj8270 Produttore: HP 

1 640,00  

  
Sistema di monitoraggio ambientale a 5 punti SISTEMA DI 
MONITORAGGIO RADIOLOGICO: TALETE 5008/5016  
Codice: tlt5008/5016 Produttore: Else 

1 10.000,00  

  
Licenza Software OLINDA | EXM® (Organ Level INternal 
Dose Assessment | EXponential Modeling).  
Codice: IT2SW Produttore: Vanderbilt University 

1 640,00  

  
Passapreparati schermato e ventilato, a due porte con interlock 
Mod. PTT/V-M 350/5 
Codice: PTT/V-M 350/5 Produttore TemaSinergie 

1 19.000,00  

 TOTALE B    30.890,40  
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C - SERVIZI   

  
Attività di formazione all’utilizzo dei dispostivi oggetto della 
fornitura (se a titolo oneroso) 

  5.000,00  

  Assistenza tecnica di tipo Tutto Compreso per un anno   119.900,00  
 TOTALE C   124.900,00  
D - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO COMPUTO METRICO ES TIMATIVO OPERE 
INSTALLAZIONE –esclusa I.V.A.   
  Computo metrico estimativo area diagnostica PET/TC   71.885,40  
  Computo metrico estimativo area preparazione radiofarmaci         188.594,37  
 TOTALE D        260.479,77  
E –VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO FORNITURA / SERVIZI /LAVORI (OGGETTO DI 
COMPARAZIONE ECONOMICA), al netto degli oneri per l a sicurezza non soggetti a ribasso  
 Totale componenti A –DISPOSITIVI MEDICI      1.342.210,00  

 Totale componenti B –DISPOSITIVI NON MEDICI          30.890,40  

 Totale componenti C –SERVIZI        124.900,00  
 Totale D –COMPUTO METRICO ESTIMATIVO        260.479,77  
 Totale in euro (esclusa Iva)   1.758.480,17  

 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati 
dall’Amministrazione appaltante nel progetto preliminare in € 
10.000,00 

 10.000,00 

 Totale in euro comprensivi dei costi  della sicurezza (esclusa Iva)   1.768.480,17 
 

2) di approvare l’esclusione dalla gara dell’offerente Acom  - Advanced Center Oncology - SpA, con sede legale 
in Montecosaro, Contrada Cavallino snc, cod. fiscale e partita Iva 01358970430, che non ha data la disponibilità 
né alla proroga dell’offerta; né al rinnovo della polizza fideiussoria, dandone comunicazione alla stessa ai sensi 
della L. 241/90 e s.m.i.; 
 

3) di dare atto che il valore complessivo della fornitura di € 1.768.480,17 + IVA è comprensivo di opere di 
installazione, supporto all’installazione e formazione del personale comprensiva di oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 
 

4) di stabilire che, secondo quanto espressamente indicato nel bando integrale di gara, la Stazione Appaltante si  
riserva l’opportunità di prefigurare, a titolo di opzione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
possibilità di acquisto di ulteriore quantitativo delle medesime forniture per la stessa o altre Aree Vaste 
dell’ASUR Marche entro 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura, entro l’importo massimo di €. 
3.300.000,00 (Iva esclusa); 
 

5) di dare atto che agli oneri derivanti dall’aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina 
quantificati in € 1.768.480,17 + IVA, si farà fronte come segue: 
  a.  con fondi del budget provvisorio degli investimenti AV3 INVEST utilizzando l’autorizzazione n. 

1 sub. 2/2013 per la quota in conto capitale pari a € 1.638.580,17 + IVA imputabili al conto 
0102020401 - Attrezzature sanitarie  (Sistema PET /TC con servizi di installazione e formazione) 
per € 1.378.100,40 + IVA (di cui per attività di formazione all’utilizzo dei dispositivi oggetto di 
fornitura € 5.000,00 + IVA) e al conto 0102020204 – Fabbricati indisponibili (Esecuzione di 
opere edili complementari) per € 270.479,77 + IVA (comprensiva di una quota pari a 10.000,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

b.  con fondi correnti per la quota di € 119.900,00 + IVA relativa all’attivazione dell’assistenza 
tecnica full risk che sarà attivata successivamente al periodo di garanzia e la cui copertura sarà 
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garantita da costi cessanti della tecnologia attualmente in uso. L’effettiva imputazione economica 
si stima avverrà sul bilancio 2014 a partire cioè dal mese di scadenza della garanzia prevista dal 
13° mese di contratto imputando il costo al conto 0510020101 - Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature sanitarie (Assistenza tecnica full risk); 

 

6) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al riscontro positivo degli accertamenti previsti, ai 
sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 

7) di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., il contratto tra le 
parti è costituito, dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara e sarà stipulato mediante 
scrittura privata sulla base dello schema previsto nella documentazione di gara, sotto condizione risolutiva della 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., con richiesta di 
deposito cauzionale definitivo; 
 

8) di delegare alla sottoscrizione dell’avviso sugli esiti della procedura in oggetto il Responsabile del 
procedimento ed alla sottoscrizione del contratto e delle sue eventuali modifiche e/o integrazioni ai sensi del 
punto 7 il Direttore della Area Vasta n. 3, autorizzando fin d’ora eventuali modifiche e/o integrazioni che si 
rendessero necessarie e che comunque non alterino la sostanza del contratto medesimo; 
 

9) di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa provvederanno i competenti servizi  dell’Area 
Vasta n. 3 sulla scorta dei documenti giustificativi previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte 
del Servizio Contabilità e Bilancio; 
 

10) di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 3 Macerata di procedere, 
successivamente all’acquisizione delle attrezzature di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la 
presa in carico dei beni necessaria poi per la successiva inventariazione ai sensi della Legge Regionale Marche n. 
47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 
 

11) di approvare lo schema di avviso sugli esiti della procedura in oggetto, in versione integrale e per estratto, 
allegati al presente atto (allegati n. 6 e n.7), quali parti integranti e sostanziali; 
 

12) di stabilire che l’avviso sugli esiti suddetto dovrà essere pubblicato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 
163/2006: 

a. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 06.04.2001 n. 20 e ove attivo sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sul “profilo di committente” della stazione 
appaltante; 
b. a titolo di forma aggiuntiva di pubblicità – sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
c. per estratto su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e su due giornali quotidiani a maggiore 
diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; 

 

13) di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 3.000,00 IVA inclusa per la pubblicazione degli esiti di gara 
ai sensi della vigente normativa in materia, facendo fronte mediante imputazione al Bilancio Economico Anno 
2013 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Sezionale Area Vasta n. 3, Sede Operativa di Macerata; 
 

14) di nominare, al fine di una corretta gestione del contratto ed  ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., 
Direttore dell’Esecuzione l’Ing. Dini Fulvia, Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato assegnata alla Direzione 
Generale ASUR – Area Patrimonio e Nuove Opere in comando  presso l’Area Vasta n. 3; 
 

15) di dare atto che il presente atto non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 s.m.i.; 
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16) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

17) di trasmettere copia della determina all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ai sensi della deliberazione della D.G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008 s.m.i.; 
 

18) di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 

19) di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carpineti 
Massimiliano dell’Area Vasta n. 3 Sede operativa di Macerata per il seguito di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott. Massimiliano Carpineti 

 
 
 
IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E  BILA NCIO 
Si attesta che per la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione     Il Responsabile F.F. del Bilancio 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 in copia cartacea 
(il numero di pagine è inteso come facciate stampate, sono quindi escluse le facciate in bianco) 
 

− Allegato 1- Verbale seduta pubblica del 28/09/2012 (pagine 36 ) 
− Allegato 2 - Verbale seduta pubblica del 17/10/2012 (pagine 13) 
− Allegato 3 - Verbale seduta pubblica del 21/12/2012 (pagine 28) 
− Allegato 4 - Verbale seduta pubblica del 12/02/2013 (pagine 9) 
− Allegato 5 - Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (pagine 10) 
− Allegato 6 – Schema di Avviso sugli esiti della procedura (pagina 1) 
− Allegato 7 – Schema di Estratto dell’avviso sugli esiti della procedura (pagina 1) 

 


