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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
919/ASURDG
DEL
27/12/2013
Oggetto: FORNITURA IN ACQUISTO DI N° 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA ––
ESERCIZIO DI OPZIONE PER FORNITURA 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, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

2.

3.

4.

5.

di esercitare l’opzione per la fornitura complementare di tecnologie (sistema OCT) per l’U.O. di
Oculistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, nel rispetto di quanto stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva n.236/ASURDG del 23/03/2012:
o descrizione: Sistema spectralis oct plus cod. 86220 prod. Heidelberg Engineering completo di
tutti i software, personal computer gestionale, monitor LCD a colori, stampante e tavolo elettrico;
o destinazione: Area Vasta n. 3 - U.O. Oculistica;
o importo fornitura: Euro € 67.000,00 + IVA;
di imputare il costo complessivo di Euro 67.000,00 (+ IVA al 22%) = €. 81.740,00 sul conto n.
01.02.02.04.01. “Attrezzature sanitarie”, autorizzazione AV3INVEST n. 2 sub 5 dell’anno 2013 Bilancio ASUR - sezionale dell’Area Vasta n.3 – Macerata. L’imputazione pro-quota al conto economico sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsione di budget per i successivi esercizi;
di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 3 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;
di dare atto che la copertura economica della fornitura oggetto del presente atto rientra nell’ambito del
progetto per la realizzazione dell'U.O. Day Surgery PO Macerata “Realizzazione di unità operativa di
day surgery al 6° piano dell’Ospedale di Macerata” coerentemente con la Determina 113/ASURDG
del 28/01/2010 (vedi pagina 7 punto B.7 della citata determina);
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
stipulazione del contratto;
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6.
7.
8.

9.

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. ;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza 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;
di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata, dott. Massimiliano Carpineti ed al Direttore dell’UOC Provveditorato – Economato Area Vasta n. 4, Dott. Fulvio De Cicco.
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. 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 Regionale (ASUR)”
 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.
Premesso che:


Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con determina n. 724/ASURDG del 02/08/2011 si è proceduto all’indizione di una procedura aperta per la per
l’acquisto di n° 1 tomografo a coerenza ottica destinato all’UOC Oculistica.



Nella indizione della gara, per quanto concerne la quantità dei prodotti da fornire, è stata espressamente
prevista la possibilità di esercitare opzioni per forniture complementari, 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. 236/ASURDG in data 23/03/2012 si è proceduto ad aggiudicare alla ditta Fimas srl ,
Codice Fiscale e Partita Iva 00311560692, con sede in Chieti, per l’importo complessivo di euro
77.000,00 esclusa IVA (secondo il dettaglio di cui all’allegato 1) la fornitura in acquisto di n° 1 tomografo a coerenza ottica (o.c.t.) inclusa assistenza/manutenzione in regime di garanzia per mesi.



L’esercizio dell’opzione in questione, fondata su una puntuale originaria prescrizione presente negli atti
di gara, risulta coerente con quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 2, 9 della Direttiva
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 assolutamente 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:
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o la

possibilità di acquisto di un ulteriore quantitativo delle medesime tecnologie (sistema OCT);
quantitativo delle medesime TS (sistema OCT) oggetto della procedura deve destinarsi, alla
Zona Territoriale 11 o ad altra Zona Territoriale ASUR,
o le opzioni possono essere esercitate entro il termine massimo di mesi 36 dalla data del collaudo;
o l’importo complessivo dell’opzione di estensione della forniture non può superare il limite massimo
pari a Euro 180.000,00 (IVA esclusa).
o l’esercizio di tale opzione è a discrezione dell’Amministrazione e nessuna pretesa può essere avanzata
dall’aggiudicatario.
o l’ulteriore

• Presso l’Area vasta n. 3 di Macerata è emersa, giusta nota di segnalazione (nota del 18/11/2013 acquisita agli atti in data 28/11/2013) del Direttore dell’U.O. di Oculistica, la necessità di acquistare un sistema
OCT (Tomografo a Coerenza Ottica) “..Tale sistema è indispensabile per l’attività diagnostica retinica
e del glaucoma, è di uso quotidiano e nella nostra U.O. in vengono eseguiti 2500 esami OCT annui.
L’apparecchio OCT consente un esame estremamente dettagliato e non invasivo della regione del polo
posteriore oculare. Esso è inoltre necessario per la diagnostica correlata alle linee guida del trattamento delle maculopatie essudative secondo i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute e dall’AIFA. Anche questa settimana lo strumento Stratus OCT in dotazione, in uso da 9 anni all’U.O. Oculistica ed oramai obsoleto, ha presentata malfunzionamenti che hanno provocato la sospensione del servizio. Tali
malfunzionamenti e rotture, legati all’usura dei componenti, hanno richiesto negli ultimi 3 anni più volte l’intervento dell’assistenza tecnica: interventi tecnici lunghi e costosi con sostituzione di parti “vitali” dello strumento che non hanno comunque garantito un servizio affidabile da parte dell’apparecchio
stesso. A causa delle suddette rotture abbiamo spesso dovuto improvvisamente sospendere l’attività, a
volte anche per alcune settimane, provocando gravi disagi all’utenza..….Si chiede pertanto
l’acquisizione di un nuovo ed aggiornato strumento OCT per l’U.O. Oculistica...”
• A seguito della citata nota è stata opportunamente coinvolta l’ing. Clinica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata che ha rilevato per le vie brevi e con nota e-mail del 20/11/2013, l’opportunità di acquisire la stessa
tecnologia sanitaria necessaria mediante l’estensione della fornitura della procedura indetta con determina n. 724/ASURDG del 02/08/2011 ed aggiudicata con determina n. 236/ASURDG in data
23/03/2012 alla ditta Fimas srl utilizzando finanziamenti finalizzati all’acquisto di tali tipologie di apparecchiature, garantendo al tempo stesso un’immediata risoluzione della criticità segnala dal Direttore
dell’U.O. di Oculistica;
• Nello specifico caso il Responsabile dell’U.O. Acquisti e Logistica di Macerata, dott. Massimiliano
Carpineti ai sensi della legge 241/90 in qualità di Responsabile del Procedimento per il presente atto, ha
proceduto a contattare il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato, dott. Fulvio De Cicco, che
valutato il distacco dell’allora RUP dott.ssa Catia Litantrace presso la Stazione Unica Appaltante Marche ha confermato per le vie brevi e con note e-mail del 03/12/2013 di riassumere in qualità di dirigente
i compiti del RUP distaccato e che alla data attuale “non sussistono motivi ostativi all’estensione della
richiesta”.
• La ditta aggiudicataria solo a fronte di una consegna e relativo collaudo entro l’anno 2013 si è resa altresì disponibile, anche nell’ambito della spending review, con nota acquisita agli atti (prot. 94432 del
06/12/2013), a fornire la medesima tecnologia oggetto di aggiudicazione a condizioni ulteriormente migliorative (€ 67.000,00 anziché € 77.000,00) praticando quindi uno sconto di circa il 13%.
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:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

di esercitare l’opzione per la fornitura complementare di tecnologie (sistema OCT) per l’U.O. di
Oculistica dell’Area Vasta 3 di Macerata, nel rispetto di quanto stabilito nella determina di aggiudicazione definitiva n.236/ASURDG del 23/03/2012:
o descrizione: Sistema spectralis oct plus cod. 86220 prod. Heidelberg Engineering completo di
tutti i software, personal computer gestionale, monitor LCD a colori, stampante e tavolo elettrico;
o destinazione: Area Vasta n. 3 - U.O. Oculistica;
o importo fornitura: Euro € 67.000,00 + IVA;
di imputare il costo complessivo di Euro 67.000,00 (+ IVA al 22%) = €. 81.740,00 sul conto n.
01.02.02.04.01. “Attrezzature sanitarie”, autorizzazione AV3INVEST n. 2 sub 5 dell’anno 2013 Bilancio ASUR - sezionale dell’Area Vasta n.3 – Macerata. L’imputazione pro-quota al conto economico sarà coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsione di budget per i successivi esercizi;
di dare mandato alla competente U.O.C. Acquisti e Logistica della Area Vasta 3 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;
di dare atto che la copertura economica della fornitura oggetto del presente atto rientra nell’ambito del
progetto per la realizzazione dell'U.O. Day Surgery PO Macerata “Realizzazione di unità operativa di
day surgery al 6° piano dell’Ospedale di Macerata” coerentemente con la Determina 113/ASURDG
del 28/01/2010 (vedi pagina 7 punto B.7 della citata determina);
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
stipulazione del contratto;
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. ;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza 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;
di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata, dott. Massimiliano Carpineti ed al Direttore dell’UOC Provveditorato – Economato Area Vasta n. 4, Dott. Fulvio De Cicco.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Massimiliano Carpineti

IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il RESPONSABILE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti
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SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura economica nell’ambito del progetto
per la realizzazione dell'U.O. Day Surgery PO Macerata “Realizzazione di unità operativa di day surgery al 6° piano
dell’Ospedale di Macerata” in aderenza alla Determina 113/ASURDG del 28/01/2010 – (CUP E85D05000060001)
coerentemente con il progetto preliminare approvato dalla Regione Marche con decreto del Direttore del Dipartimento
Servizi alla personale ed alla Comunità n. 60 del 08/10/2003, con il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del
08.09.2006 con il quale sono stati ammessi a finanziamento alcuni progetti relativi ad interventi di potenziamento delle
strutture per l’esercizio della libera professione intramuraria, tra i quali anche i lavori di “Realizzazione di unità operativa di day surgery al 6° piano dell’Ospedale di Macerata” e con il Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti,
LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Responsabile del Bilancio F.F. – Area Vasta 3
Paolo Gubbinelli

- ALLEGATI -

(in forma cartacea)
offerta migliorativa n. 524/2013-FADO/dm
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