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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 39/ASURDG DEL 31/01/2014  
      

Oggetto:  AREA VASTA N.3 -  AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE  SISTEMA RIS/PACS   
DI MACERATA E CAMERINO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: 5469835AA0  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 
- . - . - 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal 
quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Agfa Gevaert SpA per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, rapporto contrattuale della durata di 18 mesi 
il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sul sistema RIS/PACS di gestione delle immagini digitali  di 
produzione Agfa Healthcare NV in dotazione all’Area Vasta n.3 sedi operative di Macerata e Camerino, per 
un importo complessivo di € 478.000,00  (Iva esclusa); 
 

2) di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con l’impresa Agfa Gevaert SpA, viene stipulato per ragioni 
di esclusività tecnica ai sensi dell’art. 57 comma 2b del D.Lvo n. 163/06 e smi, quale società autorizzata dal 
produttore ad intervenire in esclusiva sulle tecnologie oggetto dei servizi richiesti con il presente atto, come da 
nota del  Stessa società del 14/06/2013, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli atti 
dell’Ingegneria Clinica ASUR; 
 

3) di  dare atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la preventiva trasparenza ex ante, secondo le 
disposizioni di legge, senza alcuna segnalazione da parte di terzi operatori economici; 
 

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento alla pubblicazione degli esiti dell’affidamento in oggetto, 
secondo le disposizioni di legge applicabili; 
 

5) di subordinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia della presente 
aggiudicazione al positivo esito degli accertamenti che saranno effettuati sulla base dei controlli previsti dal 
D.Lgs 163/2006; 
 

6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, a fronte dell’esito positivo degli accertamenti di cui al 
punto precedente, di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto tra le Parti, che sarà 
costituito dalla lettera di invito, offerta tecnica ed economica  e  dalla  lettera  di  aggiudicazione  restituita  
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dall’aggiudicatario  firmata  per  accettazione  di  tutte  le clausole e condizioni ivi indicate, , ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 11 del D.Lvo n. 163/2006 e smi; 
 

7) di nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto,  il Direttore della U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche  presso l’Area Vasta n. 3 o  persona da lui incaricata, coadiuvata dal Direttore dell’U.O di 
Radiologia dell’Area Vasta n.3 sede operativa di Macerata; 
 

8) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo 
annuo di € 478.000,00 + I.V.A. (€583.160,00  I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto n. 
0510020101 del Piano dei conti del bilancio ASUR AV3 secondo la seguente distribuzione:  
• anno 2013 – per il periodo dal 1/07/2013-31/12/2013 -  €  194.386,67   (IVA inclusa) 
• anno 2014 – per il periodo dal 1/01/2014-31/12/2014 -  €  388.773,33   (IVA inclusa) 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento per gli effetti della Legge Regionale n.36/2013 approvata con 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa nella seduta del 5 novembre 2013 ed entrata in vigore il 22 
novembre 2013 concernente ‘Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla Legge regionale 17 luglio 1996, n.26 Riordino del servizio sanitario regionale’  non è 
sottoposto al controllo regionale;  
 

10) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

11) di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e 
forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive 
integrazioni; 
 

12) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
 

13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 
presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

  
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO              IL DIRETT ORE SANITARIO 
                (Dott. Alberto Carelli)                  (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
   IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dr. Piero Ciccarelli)  
 
 

 
 
 

La presente determina consta di n. 35 pagine di cui n. 26  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASUR 
 
Normativa di riferimento 
− Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
− L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28 e s.m., 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”  
− Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “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.” 
− 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”   

− L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

− D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, 
n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

− D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

− D.Lgs n. 46/1997 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 
  
 
Premesso che  con determina n. 840/ASURDG del 19/11/2013 è stata: 
 
-    indetta procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.57 comma 2b) del DLvo n.163/06 e 

smi, per l’affidamento dei servizi di manutenzione sul sistema RIS/PACS di produzione Agfa Gevaert in 
dotazione all’Area Vasta n. 3 Macerata e Camerino con la società Agfa Gevaert SpA- Milano per un periodo 
di 18 mesi e per un importo complessivo pari a € 480.000,00 (Iva esclusa), in regime di esclusività tecnica, 
secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio dello stesso atto, che si intendono 
recepiti, e con approvazione dei seguenti documenti di gara: 
•     Lettera di invito  
•     Modello di autocertificazione (Allegato 1)  
•     Primo approccio al DUVRI (Allegato 2) 
•     Schema indicativo di offerta (Allegato 3) 
 

- richiesta alla Giunta Regionale Marche, ai sensi dell'art. 69, comma 1 della L.R. Marche n. 11/2001 e 
successive modificazioni, l’autorizzazione all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi di cui al 
precedente comma e che con nota agli atti la Regione Marche ha comunicato che, per gli effetti di quanto 
disposto agli artt. 1 e 4 della Legge Regionale n. 36/2013 approvata con deliberazione dell’Assemblea 
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Legislativa nella seduta del 5 novembre 2013 ed entrata in vigore il 22 novembre 2013 concernente 
‘Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge regionale 17 
luglio 1996, n.26 Riordino del servizio sanitario regionale’, la determina n. 840/ASURDG/2013 non è da 
sottoporsi all’autorizzazione richiamata. 

 
Considerato che, il Responsabile del Procedimento, in accordo con l’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività 
Tecniche dell’Area Vasta n.3 Macerata e Camerino e l’U.O. di Radiologia della medesima Area Vasta, ha 
richiesto con l’approvata lettera d’invito, completa di capitolato tecnico, prot. n. 25575/ASUR del 29/11/2013 – 
CIG 5469835AA0, alla società Agfa Gevaert SpA di Cinisello Balsamo (MI) proposta di contratto di 
manutenzione ordinaria ed evolutiva della durata di 18 mesi del sistema RIS/PACS di produzione Agfa Gevaert 
in dotazione all’ASUR - Area Vasta 3, Macerata e Camerino, secondo la configurazione e modalità dettagliate 
nella suddetta lettera di invito, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo a base d’asta di € 
480.000,00 (Iva esclusa). 
Rilevato altresì che con nota del 10/12/2013 (prot. n. 26667/ASUR del 13/12/2013), la società Agfa Gevaert ha 
richiesto chiarimenti nel merito, a cui il Responsabile del procedimento ha dato riscontro con nota prot. n. 
26686/ASUR del 13/12/2013 (documenti agli atti dell’U.O.C. Ingegneria Clinica) 
 
Considerato che: 
� con nota prot. n. 98833/AV3 del 20/12/2013, la società Agfa Gevaert SpA ha presentato offerta per i servizi 

richiesti; 
� nella seduta pubblica di gara del 20/12/2013, come riportato sul relativo verbale (allegato e parte integrante del 

presente atto), alla presenza di n.2 testimoni dipendenti dell’ASUR Marche, il Responsabile del Procedimento    
ha provveduto a: 

- verificare la regolarità della Documentazione Amministrativa; 
- verificare la regolarità della Documentazione Tecnica e valutare l’idoneità dell’offerta tecnica, attraverso 

un’apposita commissione tecnica costituita dal Dirigente Responsabile dell’Ingegneria Clinica ASUR, 
nonché Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell’U.O.C di Radiologia dell’Area Vasta n.3 
Macerata-Camerino e da un Collaboratore tecnico funzionalmente afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica 
ASUR; 

- apertura dell’offerta economica, nella quale la società Agfa Gevaert SpA ha proposto uno sconto pari al 
0,1% rispetto al valore a base d’asta fissato nella lettera d’invito, per un importo di € 479.520,00 (Iva 
esclusa); 

- avviare il negoziato, raggiungendo l’accordo migliorativo, di un ulteriore sconto dello 0,32% per un 
importo complessivo di € 478.000,00 (IVA esclusa) 

- aggiudicare provvisoriamente l’affidamento dei servizi di manutenzione della durata di 18 mesi sul 
sistema RIS/PACS di produzione Agfa Gevaert in dotazione all’ASUR - Area Vasta 3, Macerata e 
Camerino alla società Agfa Gevaert SpA per un importo complessivo pari a € 478.000,00 (Iva esclusa). 

 
 

Rilevato che, in attuazione di quanto disposto agli art. 79bis del DLvo n. 163/06 e art. 245bis comma 5 del 
medesimo decreto, introdotto dal DLvo n.53/2010, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla 
pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva ex ante su: 
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea, Supplemento n. S241 del 12/12/2013 (codice 420010-2013-IT), 

visionabile sul sito http://ted.europa.eu/TED; 
- Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it  (Codice Avviso: 

6124A) a far data dal 11/12/2013; 
- Sito del Committente,  www.asur.marche.it,  sezione ‘Concorsi, Gare e Appalti’ a far data dal 11/12/2013. 
In esito al citato avviso non sono pervenute ad oggi segnalazione da alcun operatore economico.  
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Ai fini dell’ attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, il Responsabile del Procedimento 
ha  riscontrato l’assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello strumento messo a 
disposizione dall’Autorità per la Vigilanza ai sensi dell’art 89 del D. Lgs 163/06 a s.m.i, procedendo pertanto a 
verificare la comparabilità della stessa con offerte di medesimi servizi erogati presso altri presidi/aree vaste. 
A fronte dell’istruttoria richiamata si è riscontrata l’impossibilità di comparare direttamente e complessivamente 
le offerte in quanto fortemente dipendenti dalla configurazione dell’infrastruttura del sistema e soluzione 
implementata (numero di server e cache, tipologia e soluzione server, numero di licenze software installate, 
numero di workstation presenti, etc), della tipologia di servizi richiesti (differenti SLA, manutenzioni evolutive, 
manutenzione hardware e software o solo software, differenti economie di scala, etc), e in quanto espresse per 
diverse componenti a corpo  (software incluse licenze fornite, contratti di leasing, etc). 
Si richiama tuttavia, secondo quanto esposto nella determina di indizione del procedimento n. 
840/ASURDG/2013, che l’importo storico associabile ai servizi di manutenzione  ordinaria sulle componenti 
RIS/PACS in oggetto, affidati a fronte dell’espletamento di procedimenti ad evidenza pubblica, come evincibile 
dai  relativi contratti scaduti, per un periodo di 18 mesi è  quantificato complessivamente in circa € 330.000,00 
(iva esclusa). Per quanto riguarda la manutenzione evolutiva, consistente nell’aggiornamento dell’applicativo 
PACS all’ultima versione con migrazione del sistema server attualmente in dotazione su infrastruttura basata su 
tecnologia cluster e sistemi di virtualizzazione, ampliamento dello stesso con l’applicativo di produzione Agfa 
Gevaert denominato Impax Data Center e installazione di sistemi ridondanti di recupero dei dati, consolidamento 
dell’archivio storico e di backup su blueray,  considerata la specificità dei servizi offerti strettamente correlati al 
sito di installazione si conferma la difficoltà di individuare aggiudicazioni similari e sovrapponibili. Infatti da 
forniture di servizi su sistemi RIS/PACS si possono individuare alcune componenti (quali sistemi ridondanti di 
recupero dei dati del valore di circa € 11.000,00  cadauno +iva) che congiuntamente agli aggiornamenti previsti 
con relativa manodopera (risorse uomo) può sostanziarsi nell’importo residuo di aggiudicazione provvisoria. 
Si ritengono pertanto complessivamente  congrui e convenienti gli importi proposti dalla società Agfa Gevaert 
SpA in relazione alla configurazione del parco tecnologico e dei servizi offerti nell’ambito del procedimento in 
oggetto. 
 
In merito alla compatibilità finanziaria, come riportato nella determina di indizione n. 840/ASURDG/2013, si 
evidenzia che l’importo di aggiudicazione provvisoria pari a € 478.000,00 (iva esclusa) per un periodo 
complessivo di 18 mesi rientra nei costi storici cessanti derivanti dal  budget  attribuito  annualmente  a Macerata 
e Camerino  nel  conto  n. 0511020105  “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” associato  al  noleggio del 
sistema RIS/PACS in questione riscattato, secondo quanto dettagliato nel seguente prospetto: 
  

Rif contratto Sito 
Scadenza 

contrattuale 
Costo storico  2012 

€ (IVA esclusa) 
Costo sostenuto  2013 

€ (IVA esclusa) 

R02203B/1 S.Severino/Camerino 30/06/2013  €    111.087,96   €         46.286,65  

R022015 Macerata 30/06/2013  €    269.684,96   €         96.869,70  

R10201 S.Severino/Camerino - Adeguamento 21/07/2013  €       11.647,08   €           5.823,54  

R11201 S.Severino/Camerino - HW RIS/WEB 21/08/2013  €       27.336,00   €         13.668,00  

R11202 Macerata - HW RIS/WEB 21/08/2013  €       34.668,00   €         17.334,00  

Importo storico (IVA esclusa)  €    454.424,00   €      179.981,89  
 Costi cessanti per il 2013 rispetto costo storico 2012 € (IVA esclusa)  €      274.442,11  

 
 
Pertanto l’affidamento, di cui al presente atto, trova copertura: 
- per l’anno 2013 periodo dal 1/07/2013 al 31/12/2013, come da nota prot. ASUR n. 14084 del 02/07/2013, per 

un importo di aggiudicazione provvisoria pari a € 159.333,33 Iva esclusa (ovvero di  € 194.386,67  Iva inclusa 
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-22%) nell’ambito dei costi cessanti rispetto al 2012 dei leasing operativi dei sistemi RIS/PACS in questione 
(pari a € 274.442,21 IVA esclusa - € 332.074,95 iva inclusa);  

- per l’anno 2014, periodo dal 1/01/2014 al 31/12/2014, per un importo di aggiudicazione provvisoria pari a € 
318.666,67   Iva esclusa  (ovvero di € 388.773,33 Iva inclusa-22%) nell’ambito dei costi complessivamente 
sostenuti nell’anno 2013 pari a €  339.315,22  Iva esclusa (pari a €  412.164,75  iva inclusa), corrispondenti 
agli importi cessanti 2013 dei leasing sui sistemi RIS/PACS (pari a € 179.981,89 Iva esclusa - € 217.778,09 
Iva inclusa ) e quelli di manutenzione per l’anno 2013 del richiamato sistema di cui al punto precedente (pari a 
€  159.333,33   Iva esclusa – pari a  € 194.386,67 iva inclusa ).  

 
 
Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si  conferma, secondo le motivazioni 
riportate alla determina n. 840/ASURDG/2013 che si intendono recepite, che la fattispecie in argomento rientri 
nella disciplina di cui all’articolo 57 – comma 2 – lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, nella parte in cui è consentita la stipulazione di contratti pubblici mediante ricorso 
all’istituto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “qualora, per ragioni di 
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato”. 
 
Si conferma infine che: 
 
- Tra gli strumenti messi a disposizione da CONSIP, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 

3, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 135/2012, è presente ma non ancora attivo il 
metaprodotto “Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE)”, dove 
risultano esplicitamente non ricomprese tra le classi tecnologiche oggetto della convenzione richiamata le 
tecnologie biomediche di cui al presente atto: 

 
Estratto Allegato A0 “Elenco apparecchiature escluse”: 

CND CIVAB Descrizione 
Z110603 PAX Trasmissione ed archiviazione di bioimmagini, sistema per 
Z11069005  WSD  Workstation diagnostica per immagini  

 
- In applicazione delle disposizioni di cui alla LR 12/2012,  tra  i beni e servizi che devono essere acquisiti 

mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), non 
rientrano quelli  associati al presente affidamento (cfr Allegato A  alla DGRM n. 649/2013).  

  
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
 
DATO ATTO delle iniziative adottate per l’argomento dal Responsabile del Procedimento, in accordo con l’ U.O. 
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3 sede operativa Macerata-Camerino di questa 
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nel senso e per gli effetti commentati nelle premesse; 
 
RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 
presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento;  
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RICHIAMATA l’indispensabilità e improcrastinabilità dell’esecuzione dell’assistenza tecnica sulle tecnologie 
oggetto del presente atto al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in regime sia di 
elezione che di  urgenza (h24); 
 
DATO ATTO che, come richiamato all’art. 2 della lettera di invito inoltrata alla società Agfa Gevaert SpA  a 
fronte della  nota prot n 14084/ASUR del 02/07/2013, la  stessa Società ha operato da subito  con i livelli di 
servizio previsti nel regime contrattuale oggetto della presente determina; 
 
DATO ATTO delle attestazione del Direttore dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, dell’U.O. 
Bilancio  e  dell’ U.O. Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 3 sede operativa  di Macerata e Camerino che la 
spesa derivante dall’adozione del presente atto  verrà imputato al conto economico 0510020101 “Manutenzioni e 
riparazioni attrezzature sanitarie” del Bilancio 2013, sezionale di Area Vasta 3;   
 
 
Si propone al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 
seguente schema di determina:  
 
1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Agfa Gevaert SpA per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, rapporto contrattuale della durata di 18 mesi 
il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sul sistema RIS/PACS di gestione delle immagini digitali  di 
produzione Agfa Healthcare NV in dotazione all’Area Vasta n.3 sedi operative di Macerata e Camerino, per 
un importo complessivo di € 478.000,00  (Iva esclusa); 
 

2) di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con l’impresa Agfa Gevaert SpA, viene stipulato per ragioni 
di esclusività tecnica ai sensi dell’art. 57 comma 2b del D.Lvo n. 163/06 e smi, quale società autorizzata dal 
produttore ad intervenire in esclusiva sulle tecnologie oggetto dei servizi richiesti con il presente atto, come da 
nota del  Stessa società del 14/06/2013, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli atti 
dell’Ingegneria Clinica ASUR; 
 

3) di  dare atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la preventiva trasparenza ex ante, secondo le 
disposizioni di legge, senza alcuna segnalazione da parte di terzi operatori economici; 
 

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento alla pubblicazione degli esiti dell’affidamento in oggetto, 
secondo le disposizioni di legge applicabili; 
 

5) di subordinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia della presente 
aggiudicazione al positivo esito degli accertamenti che saranno effettuati sulla base dei controlli previsti dal 
D.Lvo n. 163/2006; 
 

6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, a fronte dell’esito positivo degli accertamenti di cui al 
punto precedente, di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto tra le Parti, che sarà 
costituito dalla lettera di invito, offerta tecnica ed economica  e  dalla  lettera  di  aggiudicazione  restituita  
dall’aggiudicatario  firmata  per  accettazione  di  tutte  le clausole e condizioni ivi indicate, , ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 11 del D.Lvo n. 163/2006 e smi; 
 

7) di nominare come Direttore dell’Esecuzione del Contratto,  il Direttore della U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche  presso l’Area Vasta n. 3 o  persona da lui incaricata, coadiuvata dal Direttore dell’U.O di 
Radiologia dell’Area Vasta n.3 sede operativa di Macerata; 
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8) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo 

annuo di € 478.000,00 + I.V.A. (€583.160,00  I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto n. 
0510020101 del Piano dei conti del bilancio ASUR AV3 secondo la seguente distribuzione:  
• anno 2013 – per il periodo dal 1/07/2013-31/12/2013 -  €  194.386,67   (IVA inclusa) 
• anno 2014 – per il periodo dal 1/01/2014-31/12/2014 -  €  388.773,33   (IVA inclusa) 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento per gli effetti della Legge Regionale n.36/2013 approvata con 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa nella seduta del 5 novembre 2013 ed entrata in vigore il 22 
novembre 2013 concernente ‘Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla Legge regionale 17 luglio 1996, n.26 Riordino del servizio sanitario regionale’  non è 
sottoposto al controllo regionale;  
 

10) di trasmettere il presente  provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

11) di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e 
forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive 
integrazioni; 
 

12) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
 

13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 
presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Antonella PIANOSI) 

 
 
 
 
 
SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E  CONTABILITA’ E BIL ANCIO – Area Vasta n.3  
 
Si attesta che il costo derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 pari a € 194.386,67 (Iva inclusa -
22%) verrà imputato al conto economico 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del 
Bilancio 2013, sezionale di Area Vasta 3.  
Per l’anno 2014 i relativi costi saranno inseriti nella programmazione annuale di Area Vasta. 
 
 
       IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE  
                       AREA VASTA N. 3 
                 (Sig. Paolo GUBBINELLI) 
 
 

    IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO    
  AREA VASTA N. 3  

                    ( Sig. Paolo GUBBINELLI) 
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U.O. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE –A rea Vasta n.3 

Si attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale.  

 
IL DIRIGENTE U.O.C. PATRIMONIO,  

NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE 
AREA VASTA N. 3 

   (Ing. Fulvia DINI) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
I documenti citati nel documento istruttorio sono disponibili presso l’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR.  
Si allega in formato cartaceo: 

- Lettera di invito (prot.n. 25575/ASUR del 29/11/2013) 

- Verbale seduta pubblica del 20/12/2013  

 


