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Numero: 608/AV2 

Data: 16/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 608/AV2 DEL 16/04/2014  

      

Oggetto: AGGIORNAMENTO TECNICO ED IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA POMPA 

ARTROSCOPICA. 

 

 

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; 

VISTA 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 dello 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 della 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 autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, l’impresa DIMCO SpA – FORMELLO (Roma),  a sostituire – a titolo di mero 

aggiornamento tecnologico – la pompa artroscopica attualmente in dotazione presso la Unità 

Operativa Ortopedia del P.O. di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, di proprietà della medesima 

impresa fornitrice, con analoga dotazione tecnologica, corredata e configurata - in ragione delle novità 

tecnico-evolutive del sistema pompa artroscopica, secondo dettaglio di seguito rappresentato: 

 

n. 1 POMPA ARTROSCOPICA mod. DUALWAVE ARTHROSCOPY Fluid Managemente sistem, 

dotata di: tubo pompa AR 6420, tubo paziente AR 6425, tubo di aspirazione AR 6430. 

 

per un importo complessivo/anno (suscettibile di variazioni in ragione del possibile aumento di 

interventi chirurgici/artroscopici in carico alla Unità Operativa Ortopedia del P.O. di Fabriano) pari a 

circa € 2.000,00 + IVA – quindi € 2.440,00 IVA compresa al 22%. 

 

3. di stabilire, quanto alla compatibilità economica della presente determina che, gli oneri di spesa 

derivanti dall’acquisto del nuovo materiale monouso / di consumo (tubi di aspirazione AR 6430), 

utilizzati dal dispositivo in argomento – in ordine all’intervenuto aggiornamento tecnologico-evolutivo 

dello stesso - quantificati per l’importo complessivo di € 2.000,00 / anno + IVA – quindi € 2.440,00  / 

anno IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0501130101“acquisti dispositivi medici” del 

bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento 

nel budget del corrente economico 2014;  
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4. di dare mandato al competente Servizio Farmaceutico Ospedaliero AV 2 – sede operativa di Fabriano, 

di procedere, successivamente all’intervenuta effettuazione del citato aggiornamento tecnologico-

evolutivo del dispositivo in parola – agli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la 

emissione degli ordinativi di fornitura correlati all’acquisto del nuovo materiale monouso / di 

consumo, secondo le specifiche riportate e dettagliate nel documento istruttorio parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

5. di dare atto 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 L.R. n. 26/96, come 

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

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

 

a. al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

b. al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

c. al Responsabile del Procedimento; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 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 - quanto alla legittimità e 

regolarità tecnica - dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2, attestano che la spesa derivante dall’adozione del 

presente atto, quantificata per l’importo complessivo/anno presunto di €  2.000,00 + I.V.A. - quindi € 2.440,00 

I.V.A. compresa al 22% - sarà imputata al conto n. 0501130101“acquisti dispositivi medici” del Piano dei Conti 

del Bilancio ASUR – sezionale AV2 sede operativa Fabriano – del corrente esercizio economico 2014. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA 2  

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TECNICO ED IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVA POMPA 

ARTROSCOPICA. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

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

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 
 

PREMESSE 

 

Con nota in data 07.01.2014 avente protocollo n. 381463|07/01/2014|FBPROVV - successivamente riscontrata, 

per le vie brevi - con esito positivo - dalla Direzione della Area Vasta n. 2 e dal Servizio di Ingegneria Clinica 

Aziendale presso questa sede operativa Fabriano - il Direttore della U.O.C. Ortopedia della medesima sede 

operativa, trasmetteva a questa competente U.O. Responsabile del Procedimento propria richiesta di 

aggiornamento / implementazione del sistema pompa artroscopica in dotazione alla propria struttura, per 

l’ampliamento delle sue potenzialità diagnostiche mediante introduzione di un sistema di aspirazione 

indispensabile per l’artroscopia della spalla. 

 

Nel medesimo contesto della citata nota, si poneva tra l’altro in evidenza come – stante la riorganizzazione delle 

reti cliniche – disposta dalla Regione Marche in ottemperanza ai vigenti indirizzi nazionali di settore  – la U.O. 

Ortopedia della AV2 sede operativa di Fabriano veniva individuata quale unico centro specialistico deputato – per 

la propria Area Vasta - alla effettuazione di interventi chirurgici volti alla cura delle patologie della spalla. 

 

In esito a quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto ad acquisire all’impresa DIMCO SpA 

– FORMELLO (Roma) – in qualità di fornitore originario del sistema operativo in argomento, ed esclusivo 

distributore dello stesso per tutto il territorio nazionale – propria migliore offerta per gli aggiornamenti 

tecnologici richiesti e l’acquisto del nuovo materiale monouso / di consumo (tubi di aspirazione AR 6430), 

utilizzati dal dispositivo in argomento – in ordine all’interveniente aggiornamento tecnologico-evolutivo dello 

stesso. 

          CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Ritenuta congrua l’offerta prodotta dalla spettabile DIMCO SpA – FORMELLO (Roma) – conservata in atti con 

n. di protocollo 0043020|09/04/2014|ASURAV2|FBPROVV|A – secondo la quale risultano comprese nella 

quotazione formulata, anche le prestazioni professionali per l’installazione degli aggiornamenti tecnologici in 

argomento, si ritiene, ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che la procedura 

utilizzata per la scelta del contraente sia conforme, rispettivamente, alla disciplina di cui: 
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- all’articolo 57 – comma 2 – lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, nella parte in cui è consentito il ricorso all’istituto della procedura negoziata “qualora, per 

ragioni di natura tecnica (…) il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato”, in relazione alla circostanza secondo cui le componenti di aggiornamento in argomento 

costituiscono strumentazione accessoria ed unica compatibile con il sistema già acquisito;  

- all’articolo 57 – comma 3 – lett. b) del citato Decreto delegato, il quale per contratti pubblici relativi a 

forniture prevede: “la procedura del presente articolo è inoltre consentita  nel caso di consegne 

complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di 

uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 

obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (…)”; 

- alla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina n. 

573/ASURDG/2006, con particolare riferimento all’articolo 7 – 1^ e 2^ alinea – secondo cui “è ammessa la 

possibilità di richiedere offerta ad una sola ditta per gli acquisti per i quali è stata accertata la situazione di 

privativa industriale” ovvero “per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al 

completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori 

costringesse ad acquistare materiali di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti 

notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche”. 
  
Sulla base dei citati presupposti in legittimità ed in merito, l’esperimento di procedura negoziata con l’impresa 

DIMCO SpA – FORMELLO (Roma) per l’avvio della procedura finalizzata al citato aggiornamento tecnologico 

ed il contestuale acquisto, in esito alla stessa, di un sistema pompa di aspirazione AR 6430, si presenta quale 

unica soluzione idonea ad assicurare riqualificazione tecnologica del sistema diagnostico in argomento, 

ritenendosi infungibile l’utilizzazione di componenti di diversa natura tecnologica e non praticabile, in tal senso, 

l’ipotesi di una possibile compatibilità tecnica tra sistemi appartenenti a diversi fornitori. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del servizio in parola, questa competente Unità 

Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa 

AV 2, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri economici (suscettibili 

di variazioni in ragione del possibile aumento di interventi chirurgici/artroscopici in carico alla Unità Operativa 

Ortopedia del P.O. di Fabriano) pari a circa € 2.000,00 + IVA – quindi € 2.440,00 IVA compresa al 22%. - 

potranno essere imputati al conto n. 0501130101“acquisti dispositivi medici” del bilancio ASUR 2014 – 

sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio 

economico 2014. 

 

    TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 

normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine 

alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi 

operative; 

 
RIMESSI all’attenzione il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina, 
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SI PROPONE 

 

1) di autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente 

richiamato e condiviso, l’impresa DIMCO SpA – FORMELLO (Roma),  a sostituire – a titolo di mero 

aggiornamento tecnologico – la pompa artroscopica attualmente in dotazione presso la Unità 

Operativa Ortopedia del P.O. di Fabriano – Area Vasta n. 2 Fabriano, di proprietà della medesima 

impresa fornitrice, con analoga dotazione tecnologica, corredata e configurata - in ragione delle novità 

tecnico-evolutive del sistema pompa artroscopica, secondo dettaglio di seguito rappresentato: 

 

n. 1 POMPA ARTROSCOPICA mod. DUALWAVE ARTHROSCOPY Fluid Managemente sistem, 

dotata di: tubo pompa AR 6420, tubo paziente AR 6425, tubo di aspirazione AR 6430. 

 

per un importo complessivo/anno (suscettibile di variazioni in ragione del possibile aumento di 

interventi chirurgici/artroscopici in carico alla Unità Operativa Ortopedia del P.O. di Fabriano) pari a 

circa € 2.000,00 + IVA – quindi € 2.440,00 IVA compresa al 22%. 

 

2) di stabilire, quanto alla compatibilità economica della presente determina che, gli oneri di spesa 

derivanti dall’acquisto del nuovo materiale monouso / di consumo (tubi di aspirazione AR 6430), 

utilizzati dal dispositivo in argomento – in ordine all’intervenuto aggiornamento tecnologico-evolutivo 

dello stesso - quantificati per l’importo complessivo di € 2.000,00 / anno + IVA – quindi € 2.440,00  / 

anno IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0501130101“acquisti dispositivi medici” del 

bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento 

nel budget del corrente economico 2014;  

 

3) di dare mandato al competente Servizio Farmaceutico Ospedaliero AV 2 – sede operativa di Fabriano, 

di procedere, successivamente all’intervenuta effettuazione del citato aggiornamento tecnologico-

evolutivo del dispositivo in parola – agli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la 

emissione degli ordinativi di fornitura correlati all’acquisto del nuovo materiale monouso / di 

consumo, secondo le specifiche riportate e dettagliate nel documento istruttorio parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) di dare atto 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 L.R. n. 26/96, come 

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

 

5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

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

- al Responsabile del Procedimento; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  

dott. R.anieri COLARIZI GRAZIANI 
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Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

 

 

IL DIRETTORE  U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2S14035 

 

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

 


