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Numero: 1005/AV2 

Data: 01/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1005/AV2 DEL 01/07/2014  

      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE SISTEMA RETIMAX ADVANCED CSO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di accettare, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, la donazione - da parte della spettabile FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO di FABRIANO e CUPRAMONTANA - della tecnologia appresso rappresentata, 
individuata ed acquistata direttamente dal soggetto donante presso l’impresa FIMAS Srl - 

CHIETI, destinata alla Unità Operativa Oculistica - Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano: 

 

N. 1 SISTEMA PER ELETTROFISIOLOGIA OCULARE mod. RETIMAX ADVANCED PROD. 

CSO, del valore commerciale stimato in € 26.300,00 + IVA, dotato sei sotto-elencati elementi di 

corredo: 

 

- retimax software; 

- tavolo elettrico con piano 50x100 cm; 

- tavolo elettrico con pianetto da 45x58 cm; 

- mobile porta computer; 

- panel pc LCD 18.5 mod.CV C03; 

- stampante laser a colori; 

- preamplificatore a 2 canali; 

- ganzfield dome; 

- monitor patten 42”; 

- trasformatore isolamento; 

- set accessor d’uso compost da n. 5 elettrodi silver cup skin, n. 4 HKloop, vasetto pasta 

conduttrice, tubo pasta sgrassante , cavi di collegamento; 

- FUNDUS CAMERA mod. COBRA PROD. CSO; 
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- strumento con sistema di acquisizione a 2 megapixel; 

- software gestione in italiano; 

- piano sagomato da 45x90 cm; 

- colonna elettrica; 

- mentoniera. 

 

3. di dare atto che la accettazione della donazione della apparecchiatura in argomento non comporta oneri di 

spesa per questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, fatta eccezione per gli adempimenti derivanti 

dal contratto di relativa assistenza e manutenzione, da stipularsi successivamente alla estinzione del 

periodo di garanzia iniziale, fissato in 12 mensilità; 

 

4. di stabilire altresì che, in sede di collaudo tecnico di accettazione della citata attrezzatura sanitaria, il 

fornitore dovrà garantire, in riscontro con il servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso l’Area Vasta 

n. 2 di Fabriano, che la tecnologia sia dotata di: 

 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, EEC IVD 98/79, 

EEC EMC 89/336);  

- certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI 62-5; IEC 62A SC 

601-1-1; IEC 62C SC 601-2-17); 

- manuale d’uso in lingua italiana; 

- manuale di servizio; 

 

e che, l’impresa fornitrice si faccia carico di predisporre appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore e per il personale tecnico della Azienda; 

 

5. di subordinare l’accettazione della tecnologia in parola ed il conseguente utilizzo della stessa 

all’interveniente esito positivo delle verifiche e dei riscontri di cui al precedente punto 4 del presente 

dispositivo; 

 

6. di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, in esito alla comunicazione di positivo riscontro di accettazione e successivamente 

all’acquisizione della attrezzatura di cui trattasi, di procedere a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presa in carico e la inventariazione della stessa, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

8. di trasmettere il presente atto rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° 

- della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso l’Area Vasta n. 2 Fabriano; 

- al Responsabile del Procedimento; 

 

9. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, allo scopo di consentire alla Fondazione stessa di procedere ad ogni gradito e conseguente 

adempimento utile al perfezionamento dell’operazione; 
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10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

Dott. GIOVANNI STROPPA 

 

 

 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e confermato in merito alla 

legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Direttore della U.O. Acquisti e 

Logistica AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 

dell’Azienda. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

La presente determina consta n. 7 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

 
OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE SISTEMA RETIMAX ADVANCED CSO. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale; Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  
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Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “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”.  

 

            PREMESSA 

 

Con nota in data 21.10.2013, il Direttore della U.O.C. Oculistica di questa AV 2 sede operativa di Fabriano,  

inoltrava  alla Direzione della propria Area Vasta richiesta d’acquisizione di nuova apparecchiatura – in 

sostituzione di analoga tecnologia oramai obsoleta e non più in grado, pertanto, di soddisfare gli standard 

qualitativi attualmente indicati dalla Società Internazionale di Elettrofisiologia Clinica della Visione (ISCEV) - 

da destinare all’Ambulatorio Oculistico presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano per il potenziamento ed il 

miglioramento funzionale dell’attività deputata allo svolgimento di esami elettrofisiologici. 

 

In relazione alle suddette necessità, la Direzione di questa Area Vasta n. 2, con nota di protocollo n. 

0126607|06/11/2013|ASURAV2|AFFGEN|P, procedeva a rivolgere alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana, domanda di contributo liberale per l’eventuale acquisto della tecnologia occorrente. 

 

In esito alla suddetta richiesta, il Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, con nota in data 15.05.2014 – in atti presso questa U.O. Responsabile del Procedimento con n. 

di protocollo 0058333|20/05/2014|ASURAV2|AFFGEN|A – comunicava alla Direzione AV2, stante 

intervenuta valutazione in tal senso da parte del proprio Consiglio di Amministrazione, l’intenzione della 

Fondazione di procedere all’acquisto della apparecchiatura in argomento nei confronti della impresa FIMAS 

Srl di CHIETI, secondo la configurazione appresso riportata:  

 

- retimax software; 

- tavolo elettrico con piano 50x100 cm; 

- tavolo elettrico con pianetto da 45x58 cm; 

- mobile porta computer; 

- panel pc LCD 18.5 mod.CV C03; 

- stampante laser a colori; 

- preamplificatore a 2 canali; 

- ganzfield dome; 

- monitor patten 42”; 

- trasformatore isolamento; 

- set accessor d’uso compost da n. 5 elettrodi silver cup skin, n. 4 HKloop, vasetto pasta 

conduttrice, tubo pasta sgrassante , cavi di collegamento; 

- FUNDUS CAMERA mod. COBRA PROD. CSO; 

- strumento con sistema di acquisizione a 2 megapixel; 

- software gestione in italiano; 

- piano sagomato da 45x90 cm; 

- colonna elettrica; 

- mentoniera. 

 

riservandosi, tuttavia, di negoziare direttamente con l’operatore economico interpellato gli importi di spesa ed 

ogni altra condizione riconducibile alla fornitura stessa.  

 

Con nota di protocollo n. 0062245|29/05/2014|ASURAV2|AFFGEN|P, la Direzione di questa Area Vasta, in 

conformità alle vigenti disposizioni aziendali in tema di “Accettazione di donazioni, lasciti e legati” di cui alle 

note di protocollo n. 1328/ASUR in data 03.05.2004 e n. 3508/ASUR in data 16.09.2004, stante il valore 
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economico dell’apparecchiatura proposta a questa AV2 a titolo di donazione, provvedeva a richiedere alla 

Direzione Generale della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, preventiva autorizzazione al 

perfezionamento della procedura in parola, attestando, nel contempo, la compatibilità della eventuale 

acquisizione con il parco tecnologico esistente. 

 

In esito a quanto sopra, con nota di protocollo n. 0013273|19/06/2014|ASUR|DG|P, la Direzione Generale 

ASUR, verificato il ricorre delle circostanze propedeutiche alla accettazione della donazione in argomento, 

quali esplicitate nelle comunicazioni aziendali sopra menzionate, esprimeva parere favorevole alla 

accettazione della stessa. 

     ESITO DELLA ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio di cui alla presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in 

qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

VISTA la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana in data 15.05.2014, 

concernente l’ intervenuta deliberazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione relativa alla 

disponibilità di procedere alla donazione, a favore di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, di una 

apparecchiatura per elettrofisiologia denominata REMAX ADVANCED PLUS – acquisita direttamente 

dall’impresa FIMAS di CHIETI  – da destinare stabilmente all’ambulatorio oculistico presso il Presidio 

Ospedaliero di Fabriano; 

 

RICHIAMATA la nota di protocollo n. 0062245|29/05/2014|ASURAV2|AFFGEN|P, con la quale la Direzione 

di questa AV2, in stretta conformità alle disposizioni operative aziendali vigenti in tema di accettazione di 

donazioni, lasciti e legati, ha provveduto a richiedere alla Direzione Generale preventiva autorizzazione al 

perfezionamento della procedura; 

 

VISTA la nota di protocollo n. 0013273|19/06/2014|ASUR|DG|P con la quale la Direzione Generale ASUR, 

stanti le circostanze in essa esplicitate, ha provveduto ad esprimere parere favorevole alla accettazione della 

donazione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana; 

 

CONSTATATA la attribuzione da parte della Direzione Generale ASUR al Direttore della Area vasta n. 2 – dott. 

Giovanni Stroppa – giusta delega conservata in atti presso questa procedente U.O. Acquisti e Logistica AV2, 

rubricata con n. di protocollo 0013273|19/06/2014|ASUR|DG|P – dell’incarico relativo all’assolvimento 

procedurale di tutti gli atti necessari alla accettazione della donazione in argomento;  

 

DATO ATTO che la accettazione della donazione di cui trattasi non comporta oneri di spesa per questa Area 

Vasta 2, fatta eccezione per gli oneri derivanti dal contratto di relativa assistenza e manutenzione da stipularsi 

successivamente alla estinzione del periodo di garanzia iniziale; 

 

DATO ATTO infine che  la donazione in parola non riveste direttamente o indirettamente valore di corrispettivo 

per prestazioni eseguite o da eseguire in favore del soggetto donante, 

 

SI PROPONE 

 

1) di accettare, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, la donazione - da parte della spettabile FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO di FABRIANO e CUPRAMONTANA - della tecnologia appresso rappresentata, 

individuata ed acquistata direttamente dal soggetto donante presso l’impresa FIMAS Srl - CHIETI, 

destinata alla Unità Operativa Oculistica - Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano: 
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N. 1 SISTEMA PER ELETTROFISIOLOGIA OCULARE mod. RETIMAX ADVANCED PROD. 

CSO, del valore commerciale stimato in € 26.300,00 + IVA, dotato sei sotto-elencati elementi di 

corredo: 

 

- retimax software; 

- tavolo elettrico con piano 50x100 cm; 

- tavolo elettrico con pianetto da 45x58 cm; 

- mobile porta computer; 

- panel pc LCD 18.5 mod.CV C03; 

- stampante laser a colori; 

- preamplificatore a 2 canali; 

- ganzfield dome; 

- monitor patten 42”; 

- trasformatore isolamento; 

- set accessor d’uso compost da n. 5 elettrodi silver cup skin, n. 4 HKloop, vasetto pasta 

conduttrice, tubo pasta sgrassante , cavi di collegamento; 

- FUNDUS CAMERA mod. COBRA PROD. CSO; 

- strumento con sistema di acquisizione a 2 megapixel; 

- software gestione in italiano; 

- piano sagomato da 45x90 cm; 

- colonna elettrica; 

- mentoniera. 

 

2) di dare atto che la accettazione della donazione della apparecchiatura in argomento non comporta oneri di 

spesa per questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, fatta eccezione per gli adempimenti derivanti 

dal contratto di relativa assistenza e manutenzione, da stipularsi successivamente alla estinzione del 

periodo di garanzia iniziale, fissato in 12 mensilità; 

 

3) di stabilire altresì che, in sede di collaudo tecnico di accettazione della citata attrezzatura sanitaria, il 

fornitore dovrà garantire, in riscontro con il servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso l’Area Vasta 

n. 2 di Fabriano, che la tecnologia sia dotata di: 

 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, EEC IVD 98/79, 

EEC EMC 89/336);  

- certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI 62-5; IEC 62A SC 

601-1-1; IEC 62C SC 601-2-17); 

- manuale d’uso in lingua italiana; 

- manuale di servizio; 

 

e che, l’impresa fornitrice si faccia carico di predisporre appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore e per il personale tecnico della Azienda; 

 

4) di subordinare l’accettazione della tecnologia  in parola ed il conseguente utilizzo della stessa 

all’interveniente esito positivo delle verifiche e dei riscontri di cui al precedente punto 4 del presente 

dispositivo; 

 

5) di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano, in esito alla comunicazione di positivo riscontro di accettazione e successivamente 
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all’acquisizione della attrezzatura di cui trattasi, di procedere a tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti la presa in carico e la inventariazione della stessa, ai sensi della Legge Regionale Marche 

n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche – articolo 20 e seguenti; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

7) di trasmettere il presente atto rispettivamente: 

 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 17 – comma 3° 

- della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso l’Area Vasta n. 2 Fabriano; 

- al Responsabile del Procedimento; 

 

8) di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, allo scopo di consentire alla Fondazione stessa di procedere ad ogni gradito e conseguente 

adempimento utile al perfezionamento dell’operazione; 

 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore della Area Vasta n. 2. 

 

IL DIRETTORE  

  UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2ST14061 

- ALLEGATI - 
La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la procedente U.O. Acquisti e Logistica AV2 

Fabriano. 


