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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 627/ASURDG DEL 05/08/2013  
      

Oggetto: CONTRATTO FORNITURA DI TECNOLOGIE ICT A SU PPORTO DELLA 
RADIOTERAPIA – TPS – ESERCIZIO DI OPZIONE PER FORNI TURA 
COMPLEMENTARE.  

 
 

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, cia-
scuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di nominare, il dott. Carpineti Massimiliano, responsabile, dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 3 di Macerata, RUP che subentra al dott. Francesco Avarucci (che è cessato il rapporto con 
l’Azienda per raggiunti limiti di età) nel procedimento in oggetto; 

2. di esercitare l’opzione per la fornitura complementare di tecnologie ICT-TPS a supporto della Radiote-
rapia di seguito specificate, nel rispetto di quanto stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva 
n. 913/ASURDG in data 10/10/2011 e nei relativi atti di gara: 

o descrizione:   n. 1 postazione aggiuntiva di contornazione  CMS-Focal  
o destinazione: Ospedale di Ascoli Piceno - U.O. Radioterapia  
o importo fornitura: Euro € 16.000,00+ IVA; 

3. di dare atto che la fornitura in opzione è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudi-
cazione definitiva, nonché alle stesse condizioni previste nella documentazione di gara; 

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono pari ad € 19.360,00 (IVA compresa)  
e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV5INVEST sull’autorizzazione 40 sub. 0/2013 sul conto 
n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR  - sezionale dell’Area Vasta n.5 – Ascoli Pi-
ceno – Bilancio 2013; 

5. di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 5 di procedere, successi-
vamente 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 Regiona-
le Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

6. di dare atto che la copertura economica della fornitura oggetto del presente atto rientra nell’ambito del 
finanziamento relativo al Progetto Codice Identificativo 110.110201.U.012 “Potenziamento del Polo 
Oncologico di Macerata” 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 Qua-
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lità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in data 13/10/2009; 

7. di stabilire che tale opzione per la fornitura complementare potrà essere revocata qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 3 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipula-
zione del contratto; 

8. 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. ; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e succes-
sive modificazioni e integrazioni; 

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorve-
glianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

11. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile Unico del Procedimento dott. Massimilia-
no Carpineti, della Area Vasta n.3 – Macerata ed al R.U.C. dott. Carlo Marinucci dell’Area Vasta n. 5 
per il seguito di competenza. 

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Alberto Carelli                           Dr. Giorgio Caraffa  
 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
           Dottor Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagina di allegato, quale parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 3 - U.O. 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 Re-
gionale (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 esecu-
zione 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. 

 
Premesso che: 
� Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con de-

termina n. 23/ASURDG del 13/01/2011 si è proceduto all’indizione di una procedura ristretta per la 
fornitura di tecnologie ICT a supporto della radioterapia TPS per le esigenze dell’ASUR Marche. 
 

� Nella indizione della gara, per quanto concerne la quantità dei prodotti da fornire, è stata espressamen-
te prevista la possibilità di esercitare opzioni per forniture complementari, eventualmente occorrenti 
per l’ampliamento della fornitura iniziale.  
 

• A norma dell’articolo 7 della direttiva 2004|18|CE, la stessa direttiva trova applicazione negli appalti 
pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è superiore ai valori soglia (nel 
caso in specie €. 200.000,00) come aggiornato ai sensi del regolamento (UE) n. 1251|2011 della 
Commissione del 30/11/11 
 

� Con determina n. 913/ASURDG in data 10/10/2011 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva di 
tecnologie ICT a supporto della radioterapia e, a seguito della efficacia dell’aggiudicazione definitiva, 
si è dato corso alla stipulazione del relativo contratto. 

 
� L’esercizio dell’opzione in questione, risulta fondata su una puntuale originaria prescrizione presente 

negli atti di gara, risulta coerente con quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 2, 9 della Di-
rettiva 2004/18/CE e dall’art. 29 del D.Lgs 163/2006, senza dimenticare le prescritte informazioni, che 
devono figurare nei bandi ed avvisi di appalti pubblici, presenti negli allegati VII A della Direttiva 
2004/18/CE e IX A del D.Lgs 163/2006, consentendo agli operatori economici, per tempo, di valutare 
le condizioni di appalto e scegliere di partecipare alle originarie procedure di selezione del contraente, 
producendo offerte calibrate su quantitativi pressoché certi posti in gara e su ulteriori quantitativi asso-
lutamente presunti legati all’esercizio dell’opzione di estensione dei contratti originari stessi.  

 
� L’esercizio di tali opzioni è stato disciplinato prevedendo già nel bando la contestuale sussistenza delle 

seguenti condizioni: 
o la possibilità di acquisto di un ulteriore quantitativo delle medesime tecnologie; 
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o le opzioni possono essere esercitate entro 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto 
(prot.10396 del 06/02/2012); 
o l’importo complessivo delle forniture acquisite con la procedura de quo, IVA esclusa, non 
può superare il limite massimo pari a Euro 250.000,00. 

 
• Nello specifico caso il RUP ha provveduto ad accertare (giusta nota prot. 55044|ASURAV3 del 

16/07/2013) che il cambio del fornitore originario comporterebbe difficoltà tecniche eccessive poiché 

“di fatto in tutte le UU.OO. di radioterapia il sistema informativo è unico per quanto riguarda i siste-
mi TPS e di contornazione……… e cambiare il produttore del sistema di contornazione in Ascoli sa-
rebbe quindi possibile, ma sarebbe necessario: 

- configurare il sistema LANTIS con due configurazioni diverse  (vista la vetustà del sistema sareb- 
be necessario compiere quotidianamente operazioni manuali di variazione parametri) – maggiori co-
sti … 

- configurare il TPS per lavorare con il nuovo sistema di contornazione  - – maggiori costi verso la 
TEMA SINERGIE ed organizzativi 
- minor tracciabilità del dato (esiste un formato standard, detto DICOM RT, ma il formato proprieta-
rio permette di salvare più informazioni) 
- effettuare nuova formazione e retraining del personale medico  
- maggior rischio clinico (dovuta alla minor expertise del medico) 
- maggiori costi di manutenzione” 

Rilevato che: 
� per garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie istituzionali, con nota prot. 

ASURAV5|AAGG|P n.30222 del 24/06/2013 la UOC Acquisiti e Logistica AV5 ha manifestato la ne-
cessità di esercitare l’opzione per la fornitura complementare del seguente bene: 

o descrizione:   n. 1 postazione aggiuntiva di contornazione  CMS-Focal  
o destinazione: Ospedale di Ascoli Piceno - U.O. Radioterapia  
o importo fornitura: Euro € 16.000,00+ IVA 

 

� L’opzione di cui sopra rispetta le condizioni previste nei documenti di gara, in quanto il prezzo com-
plessivo delle forniture richieste rientra nel limite dell’importo massimo prestabilito, come si evince 
dal prospetto sotto riportato (importi IVA esclusa): 
 

Importo 
Massimo [€] 

Fornitura Precedente [€] 
(det. 913/ASURDG del 

10/10/2011) 

Fornitura presente 
atto [€] 

Totale 
forniture richieste[€] 

250.000,00 119.628,00 16.000,00 135.628,00 
 
Considerato che: 
� La necessità di tale fornitura, già rilevata in fase progettuale dal referente dell’Ingegneria clinica 

ASUR per l’Area Vasta n.5, è stata verificata e confermata dal Direttore f.f. della UOC Radioterapia 
dr.ssa Carla Fasano e dal R.U.C. Dr Carlo Marinucci; 

 
� Il costo complessivo relativo all’appalto della fornitura oggetto del presente atto è determinato in Euro 

19.360,00 (IVA compresa), da imputare sul bilancio dell’ASUR. 
 

� L’onere complessivo, pari a Euro 19.360,00 (IVA compresa), è compreso nell’ambito del finanzia-
mento del progetto Codice Identificativo 110.110201.U.012 “Potenziamento del polo oncologico di 
Macerata”, 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 Lavo-
ro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009 e am-
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messo 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; 

 
 In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento inerente la fornitura in oggetto è il dott. 
Massimiliano Carpineti, (RUP subentrante dopo il pensionamento del dott. Francesco Avarucci dirigente 
dell’Area Vasta n 3 di Macerata) e il RUC del contratto è il dr. Carlo Marinucci, coadiuvato dall’ing. 
Antonella Pianosi, Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR. 
 
 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. 
 
Tutto ciò premesso, si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
 
1. di nominare, il dott. Carpineti Massimiliano, responsabile, dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area 

Vasta 3 di Macerata, RUP che subentra al dott. Francesco Avarucci (che è cessato il rapporto con 
l’Azienda per raggiunti limiti di età) nel procedimento in oggetto; 

2. di esercitare l’opzione per la fornitura complementare di tecnologie ICT-TPS a supporto della Radiote-
rapia di seguito specificate, nel rispetto di quanto stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva 
n. 913/ASURDG in data 10/10/2011 e nei relativi atti di gara: 
o descrizione:   n. 1 postazione aggiuntiva di contornazione  CMS-Focal  
o destinazione: Ospedale di Ascoli Piceno - U.O. Radioterapia  
o importo fornitura: Euro € 16.000,00+ IVA; 

3. di dare atto che la fornitura in opzione è effettuata agli stessi prezzi indicati nella determina di aggiudi-
cazione definitiva, nonché alle stesse condizioni previste nella documentazione di gara; 

4. di  dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono pari ad € 19.360,00 (IVA compre-
sa)  e verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV5INVEST sull’autorizzazione 40 sub. 0/2013 sul 
conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR  - sezionale dell’Area Vasta n.5 – A-
scoli Piceno – Bilancio 2013;  

5. di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 5 di procedere, successi-
vamente 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 Regiona-
le Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

6. di dare atto che la copertura economica della fornitura oggetto del presente atto rientra nell’ambito del 
finanziamento relativo al Progetto Codice Identificativo 110.110201.U.012 “Potenziamento del Polo 
Oncologico di Macerata” 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 Qua-
lità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in data 13/10/2009; 

7. di stabilire che tale opzione per la fornitura complementare potrà essere revocata qualora, a seguito della 
documentazione che l’ASUR - AV n. 3 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipula-
zione del contratto; 

8. 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. ; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e succes-
sive modificazioni e integrazioni; 
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10. di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorve-
glianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

11. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile Unico del Procedimento dott. Massimilia-
no Carpineti, della Area Vasta n.3 – Macerata ed al R.U.C. dott. Carlo Marinucci dell’Area Vasta n. 5 
per il seguito di competenza. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Massimiliano Carpineti 

 
 
 
AREA CONTABILITÀ E BILANCIO ASUR 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura nell’ambito delle di-
sponibilità 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.012 del Progetto deno-
minato “Potenziamento del Polo Oncologico di Macerata”. 

  
Il DIRIGENTE RESPONSABILE  

Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Allegato in forma cartacea 
� n. 1 prospetto di configurazione dell’attrezzatura da fornire, agli atti d’ufficio (1 pagina). 
 


