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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 439/AV2 DEL 25/03/2014  
      

Oggetto: ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO PER L’ACQUISTO DI UNA 
APPARECCHIATURA ECOCARDIOGRAFO OCCORRENTE AL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI LORETO. 

 
 

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. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale 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 n. 2”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 

Procedimento della U.O. Gestione Economica Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA 

quanto alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

2. di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, all’acquisto, in esercizio di opzione 

di riscatto, presso la società ESAOTE S.p.A. – GENOVA, della seguente apparecchiatura, 

occorrente al Presidio Ospedaliero di LORETO di questa Area Vasta n. 2 

 

- n. 1 PIATTAFORMA ECOGRAFICA CARDIOVASCOLARE PORTATILE – mod. 

MYLAB30 GOLD s/n 3520 – corredato dei seguenti accessori 
 

- n. 1 CARRELLO ERGONOMICO – cod. 9807310000 

- n. 1 SONDA PA240 – cod. 9600196000 – Sonda Phased Array “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1 SONDA LA332E – cod. 9600190000 – Sonda Lineare “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1 STAMPANTE UP 897 MD – Stampante termica   
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per un importo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto in argomento – quantificati per l’importo di 

€ 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 23.180,00 I.V.A. compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio 

ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il 

presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’intervento oggetto della presente determina risulta 

inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 

stesso; 

 

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

5. 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; 
 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 23.180,00 I.V.A. compresa al 

22% - sono imputati al conto economico n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 

2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2014, 

dandosi atto che l’intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti 

previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.  

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – dr.ssa M. Letizia PARIS 

 
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: ESERCIZIO OPZIONE DI RISCATTO PER L’ACQUISTO DI UNA 

APPARECCHIATURA ECOCARDIOGRAFO OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

LORETO. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

PREMESSE 

 

Con determina dirigenziale n. 710/AV2 in data 18.04.2012, stanti i presupposti e le circostanze in essa 

esplicitati che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di affidare alla società ESAOTE 

S.p.A. - GENOVA la acquisizione in noleggio semestrale, eventualmente rinnovabile per la medesima 

durata, della seguente apparecchiatura occorrente alla U.O. di Medicina Interna presso il Presidio 

Ospedaliero di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche  

 

- n. 1 PIATTAFORMA ECOGRAFICA CARDIOVASCOLARE PORTATILE – mod. MYLAB30 

GOLD s/n 3520 – corredato dei seguenti accessori: 

- n. 1  CARRELLO ERGONOMICO – cod. 9807310000 

- n. 1   SONDA PA240 – cod. 9600196000 – Sonda Phased Array “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1  SONDA LA332E – cod. 9600190000 – Sonda Lineare “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1  STAMPANTE UP 897 MD – Stampante termica   

 

per un canone semestrale di € 6.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota in data 03.01.2013, il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna presso il Presidio 

Ospedaliero “SS. Benvenuto e Rocco” di OSIMO, procedeva a richiedere a questa competente Unità 

Operativa di procedere alla proroga del noleggio relativo alla apparecchiatura in argomento, 

rappresentando, tra l’altro, nel medesimo contesto della nota, che tale apparecchiatura risulta unica 

disponibile presso il Presidio Ospedaliero di LORETO per l’assistenza ai pazienti ricoverati nella U.O. 
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di Medicina del medesimo Presidio, peraltro ulteriormente utilizzata, in particolare, presso il Punto di 

cd. “Primo Intervento”. 

 

Con nota di protocollo n. 38238|ASURAV2|AFFGEN|P in data 28.03.2013, questa competente Unità 

Operativa procedeva a trasmettere, tra l’altro, tale richiesta alla Direzione di questa Area Vasta n. 2, la 

quale, secondo la strategia aziendale allo stato in atto, procedeva a richiedere a questa stessa Unità 

Operativa di valutare la possibilità di procedere al riscatto della apparecchiatura in argomento, cessando 

il corrente rapporto contrattuale di noleggio. 

 

Ciò posto, sulla base di apposita richiesta da parte di questa competente Unità Operativa, la società 

ESAOTE S.p.A. – GENOVA, con nota pervenuta al protocollo aziendale n. 

117543|ASURAV2|AFFGEN|A in data 15.10.2013, procedeva a formulare propria migliore offerta per 

l’ipotesi di riscatto della apparecchiatura in argomento, corredata di tutti i moduli accessori sopra 

indicati, per un importo di € 19.900,00 + I.V.A. 

 

In esito a successive operazioni di negoziato, effettuate di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica 

aziendale, la società ESAOTE S.p.A. – GENOVA ha provveduto a migliorare l’offerta economica a suo 

tempo presentata, proponendo l’acquisto della apparecchiatura in argomento per l’importo di € 

19.000,00 I.V.A. esclusa, ritenuta congrua in riferimento ad analoghi acquisti intervenuti per tecnologie 

similari nell’ambito aziendale. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di 

Responsabile del Procedimento; 
 

VISTA la normativa e la regolamentazione di riferimento richiamata nelle premesse al presente 

documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale “per servizi o forniture inferiori 

a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

 

VISTA, da ultimo, la nota di protocollo n. 408052|ANDM in data 17.02.2014, con la quale la Direzione 

Medica del Presidio Ospedaliero Unificato presso la sede operativa di ANCONA ha sollecitato 

l’acquisto della apparecchiatura in argomento, dandosi atto, contestualmente, delle condizioni 

economiche della opzione di riscatto formulata dalla società ESAOTE S.p.A. – GENOVA;  

 

OSSERVATO che l’investimento oggetto della presente proposta di determina risulta inserito nel piano 

investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 2014; 

 

ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità 
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procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda 

Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “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 delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, all’acquisto, in esercizio di opzione 

di riscatto, presso la società ESAOTE S.p.A. – GENOVA, della seguente apparecchiatura, 

occorrente al Presidio Ospedaliero di LORETO di questa Area Vasta n. 2 

 

- n. 1 PIATTAFORMA ECOGRAFICA CARDIOVASCOLARE PORTATILE – mod. 

MYLAB30 GOLD s/n 3520 – corredato dei seguenti accessori 
 

- n. 1 CARRELLO ERGONOMICO – cod. 9807310000 

- n. 1 SONDA PA240 – cod. 9600196000 – Sonda Phased Array “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1 SONDA LA332E – cod. 9600190000 – Sonda Lineare “Appleprobe”, Matrix 

Composite Technology, multifrequenza, a banda larga e multipla in trasmissione e 

ricezione   

- n. 1 STAMPANTE UP 897 MD – Stampante termica   

 

per un importo complessivo di € 19.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto in argomento – quantificati per l’importo di 

€ 19.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 23.180,00 I.V.A. compresa al 22% - 

sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio 

ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il 

presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’intervento oggetto della presente determina risulta 

inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 

stesso; 
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4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

5) 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; 
 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 

  

 


