
 
AREA INGEGNERIA CLINICA 

 

 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 

SISTEMA DI RISONANZA MAGNETICA A BASSO CAMPO 
(CIG 7053095E1B) 

 
 
art. 1  OGGETTO DELLA VENDITA 

L’ASUR Marche  indice Asta Pubblica per la vendita di un sistema di risonanza magnetica modello  Signa Ovation Excite 
produzione GE Healthcare , dettagliato nell’allegato 1 - Scheda tecnologia. 
L’asta sarà esperita nell‘osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti e precisamente: 
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato  
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale dello Stato 
ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Avviso. 
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità sotto riportate. 
 
art. 2 DESCRIZIONE BENI OGGETTO DI GARA E PREZZO 

Si procederà alla vendita alle seguenti condizioni 
- L'insieme dei beni sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo; lo stato dei beni sarà quello 

risultante dalla data di consegna degli stessi, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; 
- tutte le spese, comprese quelle per ritiro e trasporto e quelle accessorie per imposte e bolli, saranno interamente 

poste a carico dell'aggiudicatario nonché qualsiasi onere legato al ritiro ed utilizzo del bene (smontaggio, trasporto, 
e quant’altro). 

- questa Amministrazione sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo, per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta. In ogni caso 
non si terrà responsabile dei danni accidentali e dei deterioramenti eventualmente subiti dai suddetti beni nella 
fase di ritiro. 

Gli interessati possono prendere visione delle attrezzature previo appuntamento contattando il Responsabile del 
procedimento, fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo e 
concordando data ed orario della visita. 
 
art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare all'asta tutti i soggetti (persone fisiche e società), purché non abbiano: 
- riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione (art. 32 quater del codice penale); 
- non siano sottoposti a misure di prevenzione e antimafia; 
- non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D. n. 827/1924 (esclusione dalla partecipazione per negligenza 

o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali). 
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della U.E., che incidono sulla propria moralità 
professionale; né è stata riportata condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18 e che non sono state emesse sentenze di condanna nei propri confronti per 
le quali abbia beneficiato della non menzione. 

 
art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 

Per partecipare alla gara gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire un plico chiuso, indirizzato a: 
ASUR MARCHE – Ingegneria Clinica – via Oberdan, 2-60122 Ancona 

con su scritto all’esterno: 
‘OFFERTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI SISTEMA DI RISONANZA MAGNETICA A BASSO CAMPO’ – NON APRIRE. 
Il plico dovrà pervenire al protocollo ASUR (via Oberdan,2 –Ancona- piano terra) entro le ore 10:00 del giorno 3 
maggio 2017. 
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Il plico dovrà contenere : 
 
- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO, sottoscritta dal concorrente interessato con firma leggibile e per esteso, 

redatta compilando l’allegato 2 –Modello Offerta, al presente avviso e scaricabile dal sito www.asur.marche.it alle 
sezioni ‘Amministrazione trasparente’ e ‘Albo pretorio informatico’  con la specificazione del prezzo offerto per 
l’acquisto dell’intero lotto  espresso in cifre ed in lettere. 

- Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore dell’offerta 
economica. 

 
La documentazione potrà essere presentata discrezionalmente in formato cartaceo sottoscritto ovvero in formato 
digitale sottoscritto digitalmente su CD/DVD non riscrivibile. 
Le offerte dovranno essere presentate per l’intero lotto ed avere un valore superiore o almeno pari a quello fissato a 
base d’asta. 
In caso di Impresa, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della medesima. 
Qualora l’offerta sia compilata e sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura. 
Il suddetto plico non deve contenere altri documenti. 
 
art. 5 MODALITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 3 maggio 2017, alle ore 11:30 presso  gli Uffici dell’Area 
Ingegneria Clinica c/o sede ASUR , via Oberdan, 2-60122 Ancona – II piano. 
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base  indicato nel presente bando ai 
sensi dell’art. 73, lett. c) del Regio Decreto n. 827 del 1924. 
L’Autorità che presiede all’incanto procederà a dare lettura delle offerte, alla formazione della graduatoria ed 
aggiudicherà tutto il lotto al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta o almeno pari a quella posta a base di gara, 
indicata nel presente Bando. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata 
valida l’indicazione più conveniente per l’Azienda, ai sensi dell’art. 72 della R.D. n. 827/1924. 
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a base d’asta ai sensi 
dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. Sono escluse le offerte a ribasso dell’importo a base d’asta. 
In caso di parità di offerte tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del Regio decreto n. 827/1924, si procederà nella 
medesima seduta, come segue: 
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi solo, mediante offerte migliorative 

segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 
- se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta ovvero non intendano 

migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 
 
art. 6 COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA ED ADEMPIMENTI AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determina del  Direttore Generale ASUR Marche. 
L’aggiudicatario è tenuto al ritiro della tecnologia, in coordinamento con il Responsabile del Procedimento, entro i 
termini indicati dall’Amministrazione in funzione dell’avvio del cantiere di realizzazione del nuovo sito di risonanza 
magnetica presso il presidio ospedaliero di Senigallia. 
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto in seguito al ritiro della merce 
attestato con specifico Documento di trasporto. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento presso la 
tesoreria dell’ASUR Marche (Cassa di Risparmio delle Marche), sul conto che verrà indicato in sede di stipula del 
contratto, che rilascerà relativa quietanza. La quietanza di versamento dovrà riportare la seguente causale 
“aggiudicazione asta pubblica per vendita di risonanza magnetica ospedale senigallia”. 
In caso di mancato pagamento l’aggiudicazione sarà revocata e questa Amministrazione ha facoltà di procedere allo 
scorrimento della graduatoria a favore degli altri offerenti. 
Sarà cura dell’ASUR Marche trasmettere, per il tramite del Dipartimento Amministrazione e Finanza, fattura 
quietanzata del pagamento effettuato dall’ aggiudicatario all’indirizzo dal medesimo indicato nell’Allegato 2 al 
presente avviso. 
 
art. 7 CONSEGNA E RITIRO DELLE ATTREZZATURE 
Lo smontaggio e ritiro delle tecnologie dovrà avvenire in seguito all’avvio del cantiere di realizzazione del nuovo sito di 
risonanza magnetica, che verranno comunicati dal Responsabile del Procedimento all’Aggiudicatario. 
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Si segnala a tal fine che indicativamente l’avvio dei lavori presso il sito di Senigallia è previsto per il mese di maggio 
2017. 
 
art. 8 ONERI E PENALITA’ 
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro documento derivante e 
conseguente, saranno a totale carico dell’ acquirente. 
In caso di inadempimento degli obblighi contratti con l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da 
qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria. 
 
art. 9 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

L’ASUR Marche si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di smontaggio e ritiro dei 
beni in vendita da parte dell’aggiudicatario. Si intende inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’utilizzo futuro che l’aggiudicatario farà dei beni acquistati. 
 
art. 10 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte dell’ offerente, tutte le condizioni del presente 
Avviso, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente Avviso devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto 
efficaci, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza 
del Foro di Ancona. 
 
art. 11 AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta 
propria o di altri. Parimenti, le offerte duplici (con alternative), nonchè redatte in modo imperfetto o comunque 
condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
L’Azienda si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute esigenze facciano 
venir meno l’interesse all’alienazione delle attrezzature messe in vendita, nonché di sospenderla e/o rinviarla ad altra 
data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 196/03 si precisa che i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura sono necessari 
per la gestione del presente procedimento di gara ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel pieno 
rispetto dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. 
Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta 
aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 
 

Allegati 
Allegato 1- Scheda tecnologia biomedica 
 Allegato 2 - Modello offerta 
 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Antonella Pianosi 

Tel 071 2911627 

Mail: antonella.pianosi@sanita.marche.it 

Pec: asur@emarche.it 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA TECNOLOGIA BIOMEDICA 

 

U.O. Interessata e ubicazione UOC Diagnostica per Immagini PO Senigallia 

CND-Classe tecnologica 
Z11050102 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO 

MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T 

Produttore  GE Healthcare 

Modello Signa Ovation Excite 

Matricola (Numero sistema) A5141809 

Num inventariale 04-000593 

Anno installazione 2006 (data collaudo 16/06/2006) 

Importo di acquisto € 809.435,62 (iva inclusa) 

Configurazione 

Intensità magnete: 0,35T 

Tipologia magnete: permanente aperto 

Gradienti: 

Massima Intensità: 33 mT/m (19mT/m sui tre assi x,y,z) 

Massimo slew rate effettivo: 80T/m/s (46 T/m/s sui tre assi x,y,z) 

Software:  

 Sistema di trasmissione, ricezione ed elaborazione Excite (multichannel image 
technology) 

 Advance per Signa: Fast Spin Echo 2D/3D, Fast Gradient Echo e                                                                                            
Spoiled Gradient Echo, 3DDFGRE(fast gradient echo 3D), Time of Flight 2D/3D, 
E3DTOF 
Fiesta 2D/3D,  Diffusione Echoplanar, Sw per la separazione Fat Water, Fast 

card (applicazioni cardio), cineplus   

Smartprep per angiografia 2D/3D 

IVI-elaborazione imaging vascolare 

Neuropackage: sequenze MT Prep se,Fast Flair, diffusione 

Functool per immagini dinamiche e funzionali 

Ricostruzione 3D volumetrica 

 Classi DICOM: Worklist, Print, Query –retrieve 
Consolle: Intel Xeon Dual Processor, monitor LCD alta risoluzione, SO linux 

Corredo Bobine: 

Bobina Head quadratura 

Bobina colonna phased array 

Bobina open body quadratura 

Bobina estremity (small) phased array (polso, ginocchio, piede) 

Bobina spalla phased array 

Bobina general purpose  

Bobina phased array mammella bilaterale con dispositivo di biopsia 

Stato di conservazione Buono 

Storico manutentivo 

Dall’anno di installazione fino ad oggi la tecnologia è stata correttamente 

manutenuta secondo i piani di manutenzione previsti dal produttore attraverso la 

stipula di  contratti di assistenza tecnica del tipo full risk affidati all’assistenza 

tecnica autorizzata dal produttore : società GE Medical Systems Italia (costo 

contratto annuale FR circa € 50.000 iva esclusa) 
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Allegato 2 - MODELLO OFFERTA 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 

SISTEMA DI RISONANZA MAGNETICA A BASSO CAMPO 
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
 
IL/A SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________ 
(barrare la voce che interessa) 
 
□ Persona fisica 

Nato/a  a ________________________________ Prov.______________ il __________________________ 

C.F. ______________________________ residente in ________________________ Prov.____________ 

Via _________________________________________________________________________________ 

e domiciliato in (se diverso dalla residenza) Via _______________________________________________ 

Tel __________________________ e-mail __________________________________________________ 

Pec _________________________________________________________________________________ 

 

□ Società/Ditta individuale/Associazione/ente/istituto 

nella sua qualità di (Titolare/Legale Rappresentante etc.)________________________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep._______________ del __________________ 

Della impresa/società/associazione_________________________________________________________ 

Con sede in _____________________ Prov. _____________ Via _________________________________ 

C.F. __________________________P. IVA ____________________ pec___________________________ 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata; 

- ai fini della partecipazione all’asta pubblica in oggetto per la vendita  di un sistema di risonanza magnetica a basso 

campo modello Signa Ovation pro produzione GE Healthcare dell’ASUR Marche; 

 

DICHIARA 

- di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di 

interdizione legale e/o giudiziale; 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel Bando di gara e in 

tutti i documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata; 

- che intende presentare la seguente offerta irrevocabile di acquisto: 

 

Lotto unico -  Base  d’Asta € 65.000,00 (iva esclusa) 

Prezzo offerto   in cifre €    _______________________________________________________ 

Prezzo offerto  in lettere € _______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti 

l’asta in oggetto. 

 

Data: …………………………………..                              Firma: …………………………………………………..……………….. 

 

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


