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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 695/ASURDG DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: Servizi di assistenza tecnica, manutenzion e preventiva e correttiva  su 
tecnologie biomediche ad alta complessità produzion e Siemens in dotazione  
all’U.O.C. Diagnostica per l’immagini dell’ASUR  AV 1 – Urbino.  

 
 

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 sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di approvare, ed autorizzare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, che 

qui s’intende integralmente richiamato, l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, di manutenzione 

preventiva e correttiva del tomografo a risonanza magnetica (RMN classe tecnologica Z11050102) 

installato presso la Diagnostica  dell’Ospedale di Urbino,  in favore della Ditta SIEMENS  S.p.A. con sede 

a Milano in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 alle condizioni contrattuali tutte fissate nella documentazione 

di gara ed alle condizioni economiche riportate nell’allegata offerta (all.to n. 1) al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, per il periodo di anni 1 (uno) dal 17 luglio 2013 al 16 luglio 2014 al 

canone annuale di € 44.000,00 +IVA ovvero pari ad € 53.240 IVA inclusa- CIG 526199821E; 

 

2. di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata per garantire la 

continuità del servizio in argomento , nel contesto gestionale-amministrativo di cui alla determina n 

1070/ASURDG/2011, con la quale la Direzione Generale ha provveduto a richiedere alla Regione Marche 
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autorizzazione a procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di 

diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture 

ospedaliere e territoriali afferenti all’Azienda stessa, mediante la definizione a livello centalizzato di 

“accordi quadro” di durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui, ai fini e per 

gli effetti del presente provvedimento, la Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano; 

 

3. di dare atto che, a norma dell’art. 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., il suddetto rapporto contrattuale con la Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano  viene stipulato per 

ragioni di esclusività tecnica, quale soluzione unica e infungibile allo stato a garantire il corretto 

funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento; 

 

4. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012 e 

della DGRM n. 1220/2012 che il servizio in oggetto non è presente in alcuno strumento di acquisto 

previsto nella piattaforma Consip S.p.A. o da altra centrale di committenza regionale di riferimento; 

 

5. di dare atto che , ai sensi dell’art,. 10 del D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività 

tecniche della scrivente Area Vasta n. 1 , sede operativa di Fano; 

 

6. di dare mandato al RUP di procedere alla formalizzazione contrattuale con la Ditta SIEMENS S.p.A. di 

Milano che  avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti ai sensi della normativa vigente; 

 

7. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico della Ditta SIEMENS S.p.A. 

di Milano ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

8. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina pari a complessivi € 53.240,00, IVA del 

21% inclusa, trova copertura finanziaria nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 e 

quello in via di definizione per la parte di competenza anno 2014, con imputazione  al conto 05 10 02 

01 01 “ manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie” e  verrà ripartita nel modo seguente: 

– per l’importo di € 24.650,85 inerente al periodo 17/07-31/12/2013 con incidenza sul Bilancio 

preventivo  2013 ASUR - sezionale dell’Area Vasta 1; 

- per l’importo di € 28.589,15 inerente al periodo 01/01- 16/07/2014 con incidenza sul  Bilancio 

preventivo anno 2014 ASUR - sezionale dell’Area Vasta 1;  

 

9. di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.  4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

       

Ancona , sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

(Dott. Alberto Carelli )                                                                  (  Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
(Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n. 11  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE  

Si richiama la seguente normativa di riferimento: 
 
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Salute 

Regionale”; 
 

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante ad oggetto : “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni”; 

 
- Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 recante ad oggetto “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 
- Legge n. 135 del 07 agosto 2012 recante ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”; 
 

- D.Lgs. 46/1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 
 
Si richiamano le seguenti determine : 
 
- Determina ASUR n. 1070/ASURDG del 30/11/2011 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di  

manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini/interventistica radiologica presso le 
strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’ASUR Marche - Richiesta di Autorizzazione alla Regione 
Marche”; 

 
- DGRM n. 16 del 09/01/2012 avente ad oggetto: “ Controllo atti- Legge n. 421/91, art. 4, comma 8 – 

L.R. n. 26/96, art. 28 – Determina del direttore generale ASUR n. 1069 del 30/11/2011 concernente: 
Affidamento servizi integrati per manutenzione e gestione apparecchiature elettromedicali in dotazione 
all’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche- Approvazione”; 

 
- Determina ASUR  n. 535/ASURDG del 03/07/2012 avente ad oggetto “Servizio manutenzione 

apparecchiature elettromedicali Area Vasta n. 1 – Pesaro e Urbino”;  
 

Premesso che : 

- con determina n 535/2012 è stato rinnovato fino al 31/05/2013  il contratto dei servizi manutentivi sul 

parco delle tecnologie biomediche presenti nell’Area Vasta 1 affidato a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica, all’ATI costituita dalla società mandataria HC- Hospital Consulting S.p.A di Bagno a Ripoli (FI) e 

dalle mandanti CME di Ancona, Carestream di Cinisello Balsamo (MI) e INSO di Montelupo Fiorentino (FI); 

- nel parco delle tecnologie biomediche è ricompresa la tecnologia di alta complessità di produzione 

Siemens AG-Medical Solution attualmente in dotazione all’U.O.C. di Diagnostica per Immagini del Presidio 

Ospedaliero di Urbino, e precisamente il tomografo a risonanza magnetica minore 0,5T,  classe tecnologia 

Z11050102, Modello Magnetom CI  con matricola 29048;   

- a seguito di conclusione del rapporto contrattuale sopra citato il Responsabile del procedimento nonché 

Dirigente Ingegneria Clinica dell’ASUR con lettera invito prot. n. 30639 del 18/06/2013 ha invitato la 
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Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano, alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

della tecnologia sopra indicata;    

- entro la data del 03 luglio c.a., termine ultimo per la presentazione della relativa offerta, così come 

richiesto dalla lettera invito di cui al punto precedente, non è pervenuta nessuna offerta da parte della 

Ditta Siemens e che la stessa per le vie brevi ha espresso la volontà di non presentarsi  alla seduta 

convocata per il giorno 09 luglio u.s..  

Alla luce delle situazioni che si sono avvicendate lo scrivente direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività tecniche dell’Area Vasta 1, e responsabile del budget sulle manutenzione, nonché ex  Direttore di 

esecuzione (ndr  come da nomina al punto 5 della determina n. 535/2012) dell’ ex contratto “global” spirato al 

31.05.2013: 

• preso atto, che la procedura promossa dal RUP Ing. A. Pianosi è andata deserta; 

• riscontrata l’estrema urgenza di attivare il relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione al fine 

di garantire il corretto e costante funzionamento in termini di massima disponibilità ed affidabilità della 

tecnologia RMN  di cui trattasi e pertanto evitare disservizi derivanti dall’assenza della sua 

manutenzione;, 

• rilevato che al fine di assicurare un servizio secondo i requisiti che consentano di mantenere il livello 

ottimale delle prestazioni costanti ed aggiornate nel tempo occorre affidare in via esclusiva l’intervento 

sull’apparecchiatura di che trattasi alla Ditta Siemens S.p.A., quale unico e infungibile operatore 

economico in grado di garantire la sicurezza operativa in conformità delle vigente norme; 

• rilevato, altresì, che con  determina n.1070/ASURDG/2011, la Direzione Generale ha provveduto a 

richiedere alla Regione Marche autorizzazione a procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione 

delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso 

le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’Azienda stessa, mediante la definizione a 

livello centralizzato di “accordi quadro” di durata quadriennale con gli operatori economici ivi 

individuati, tra cui, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, l’impresa SIEMENS 

S.p.A. di MILANO; 

• preso atto che la Direzione Amministrativa dell’ASUR, con nota protocollo n. 25769 del 09.12.2011, 

portando a conoscenza dell’avvio delle citate procedure a livello centralizzato, ha invitato tutte le 

competenti Unità Operative (patrimonio, nuove opere e attività tecniche) delle sedi operative 

dell’ASUR (Aree Vaste) a garantire la continuità della erogazione dei servizi di manutenzione sulle 

tecnologie in argomento, secondo le modalità ritenute più congrue e nel rispetto delle disposizioni 

vigenti e del contesto gestionale prospettato; 

• verificato che in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge di 

conversione n 135/2012 e della DGRM n 1220/2012, al momento non vi sono strumenti di acquisto e 

di negoziazioni telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altra centrale di committenza 

regionale di riferimento relativi alla fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento; 

si è attivato tempestivamente, previo confronto con il responsabile dell’Ingegneria Clinica ASUR e con il 

supporto dell’Ing. L. Siler, collaboratore in forza presso ingegneria clinica dell’AV1,  concordando per le vie 
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brevi e con estrema urgenza,  un incontro con la Ditta Siemens per la valutazione di una proposta di contratto 

di manutenzione full- risk per la tecnologia in argomento. 

In esito alla citata richiesta la Ditta Siemens si è resa disponibile presentandosi con la propria offerta alla 

seduta del 17 luglio u.s. che si è tenuta  presso i locali dell’U.O.C. Patrimonio , nuove opere e attività tecniche 

siti in Via V. Veneto, 4 – Fano.  

Come si evince dal verbale, redatto in tale circostanza, depositato agli atti presso la scrivente U.O.C., a cui si 

rimanda senza riportare risulta che: 

- dall’analisi dell’offerta tecnica viene evidenziato quale offerta migliorativa sui servizi garantiti l’inclusione 

delle verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente; 

- l’assenza di indicazione relativa ai tempi di risoluzione dei guasti bloccanti/non bloccanti, per la quale la 

ditta rappresentata dal suo delegato, si impegna ha trasmettere relativa documentazione regolarmente 

sottoscritta; 

- dal punto di vista economico l’offerta inizialmente presentata dalla Siemens, e acquisita agli atti nella 

giornata del 17,  risulta essere pari ad € 52.954,00 IVA esclusa, valore nettamente superiore, incremento 

del 20,35%, rispetto a quello previsto a base d’asta nel primo  negoziato andato deserto. 

Nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, questa U.O.C. avvia relativo negoziato 

giungendo all’offerta migliorativa consistente nell’accettazione da parte della Ditta Siemens dell’importo 

complessivo pari ad € 44.000,00 + IVA, come indicato nell’offerta allegata (all.to 1). 

 

Per tutto quanto sopra esposto, il Dirigente scrivente Direttore dell’U.O.C. in merito al contratto di che trattasi 

dà atto che: 

- il prezzo finale ottenuto a seguito di negoziazione è da ritenersi congruo rispetto alla tipologia 

contrattuale e tecnologica oggetto del presente provvedimento; 

- oltre al risparmio ottenuto come sopra evidenziato, nel rispetto del dettato normativo in merito alle 

misure di contenimento della spesa pubblica in sanità (Legge di stabilità n. 228/2012), e ai sensi della 

DGRM n. 1798/2012 modificata dalla DGRM N. 456 DEL 25/03/2013, si è rilevato una contrazione dei 

costi di esercizio su base annuale, come evidenziato nella tabella di seguito illustrata -  tab.1.: 

 

Tipologia prestazione 

Costi cessanti su base 

annua  (IVA esclusa) 

 

Costi emergenti su 

base annua (IVA 

esclusa) 

Canone ATI apparecchiatura 
RMN  Urbino   €  59.037,07  
Canone annuale manutenzione 
full risk RMN Urbino Siemens   € 44.000,00 

TOTALE €  59.037,07 € 44.000,00 

 
consentendo un risparmio annuo rispetto ai costi cessanti pari a Euro 15.037,07 + IVA; 

- che in merito alla spesa complessiva del servizio di che trattasi pari ad € 53.240,00 IVA ed oneri non 

soggetti al ribasso inclusi, la stessa, trova copertura per la parte inerente all’anno 2013 nel relativo 
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budget provvisoriamente assegnato e per la parte di competenza anno 2014 se ne terrà luogo nella 

programmazione annuale dell’AV1 con imputazione al conto 05 10 02 01 01 “manutenzione e 

riparazioni attrezzature sanitarie” .  

 

Acquisita, successivamente e per le vie brevi, la documentazione debitamente sottoscritta, dalla ditta 

Siemens, come richiesto e concordato nella seduta del 17 luglio u.s. in cui emergono i tempi di risoluzione dei 

guasti bloccanti/non bloccanti , il sottoscritto ne propone l’aggiudicazione provvisoria per anni 1 e 

precisamente dal 17 luglio 2013 al 16 luglio 2014. 

  

Riscontrato inoltre che ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene che 

la fattispecie in argomento rientri nella disciplina di cui all’articolo 57 – comma 2 – lett. b) del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e smi , così come confermato dal DPR 207/2010, nella parte in cui è consentita la 

stipula di contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “...qualora, 

per ragioni di natura tecnica (...) il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato “. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ferma la sua conformità a diritto, considerato i risultati ottenuti, il 

Dirigente di questo Ufficio  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 

legittimità del presente provvedimento, ne propone l’adozione al Direttore Generale mediante il seguente 

schema di determina:  

1. di approvare, ed autorizzare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, che qui 

s’intende integralmente richiamato, l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, di manutenzione 

preventiva e correttiva del tomografo a risonanza magnetica (RMN classe tecnologica Z11050102) 

installato presso la Diagnostica  dell’Ospedale di Urbino,  in favore della Ditta SIEMENS  S.p.A. con sede a 

Milano in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 alle condizioni contrattuali tutte fissate nella documentazione di 

gara ed alle condizioni economiche riportate nell’allegata offerta (all.to n. 1) al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, per il periodo di anni 1 (uno) dal 17 luglio 2013 al 16 luglio 2014 al canone 

annuale di € 44.000,00 +IVA ovvero pari ad € 53.240 IVA inclusa - CIG 526199821E; 

 

2. di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata per garantire la 

continuità del servizio in argomento , nel contesto gestionale-amministrativo di cui alla determina n 

1070/ASURDG/2011, con la quale la Direzione Generale ha provveduto a richiedere alla Regione Marche 

autorizzazione a procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica 

per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e 

territoriali afferenti all’Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di “accordi quadro” di 

durata quadriennale con gli operatori economici ivi individuati, tra cui, ai fini e per gli effetti del presente 

provvedimento, la Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano; 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 525E3654A441B874CEC1ACFC0A5B8C6EEF1DB029 
(Rif. documento cartaceo EBB90F153C68374B629D4529021A39B263A63FFC, 30/02/AAV1PATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 695/ASURDG 

Data: 18/09/2013 

3. di dare atto che, a norma dell’art. 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

il suddetto rapporto contrattuale con la Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano  viene stipulato per ragioni di 

esclusività tecnica, quale soluzione unica e infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la 

sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento; 

 

4. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012 e della 

DGRM n. 1220/2012 che il servizio in oggetto non è presente in alcuno strumento di acquisto previsto nella 

piattaforma Consip S.p.A. o da altra centrale di committenza regionale di riferimento; 

 

5. di dare atto che , ai sensi dell’art,. 10 del D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli direttore dell’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività 

tecniche della scrivente Area Vasta n. 1 , sede operativa di Fano; 

 

6. di dare mandato al RUP di procedere alla formalizzazione contrattuale con la Ditta SIEMENS S.p.A. di 

Milano che  avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti ai sensi della normativa vigente; 

 

7. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a carico della Ditta SIEMENS S.p.A. di 

Milano ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

8. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina pari a complessivi € 53.240,00, IVA del 21% 

inclusa, trova copertura finanziaria nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 e quello in via 

di definizione per la parte di competenza anno 2014, con imputazione  al conto 05 10 02 01 01 “ 

manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie” e  verrà ripartita nel modo seguente: 

– per l’importo di € 24.650,85 inerente al periodo 17/07-31/12/2013 con incidenza sul Bilancio preventivo  

2013 ASUR - sezionale dell’Area Vasta 1; 

- per l’importo di € 28.589,15 inerente al periodo 01/01- 16/07/2014 con incidenza sul  Bilancio preventivo 

anno 2014 ASUR - sezionale dell’Area Vasta 1;  

 

9. di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.  4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 
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Numero: 695/ASURDG 

Data: 18/09/2013 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli 

Il Responsabile dell’istruttoria  

Dott.ssa Fabiola Ferri  

 

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 di Area Vasta n. 1. 

 

Dott. Ing. Rodolfo Cascioli 

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività’ tecniche 

 

Per i pareri  infrascritti 

 

UU.OO.CC. CONTABILITA’, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che 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 e che la stessa verrà registrata al conto n. 05 10 02 01 01 come  individuato nel dispositivo. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

       (Dott.ssa Anna Olivetti) 

 

 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
All.to 1 - offerta Ditta Siemens ( consta di n. 11 pag.) 

Il Responsabile del Bilancio, Contabilità 

(Dott.ssa Laura Cardinali) 


