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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1650/AV2
DEL
07/11/2014
Oggetto: Riferimento determina n. 175/ASURDG/2014 – ACQUISTO DIAGNOSTICA
DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO IN ESERCIZIO DI OPZIONE
CONTRATTUALE – AFFIDAMENTO OPERE DI INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA.

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 dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di FABRIANO, in riferimento alla
compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che con determina n. 175/ASURDG/2014, la Direzione Generale di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stante ogni presupposto e circostanza di legittimità e di
merito ivi esplicitati e commentati nel documento istruttorio, ha stabilito di procedere all’acquisto
presso l’operatore economico GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. – SERIATE di una
DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO occorrente alla
Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di FABRIANO presso
questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda stessa;

3.

di procedere all’affidamento nei confronti del medesimo operatore economico fornitore GENERAL
MEDICAL MERATE S.p.A. – SERIATE, sulla base di ogni circostanza di legittimità e di merito
esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, e di
concerto con la Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di
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questa Area Vasta n. 2, delle opere di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento,
con contestuale adeguamento funzionale della struttura di destinazione della tecnologia stessa,
secondo proposta economica e relativo computo metrico estimativo acquisiti in atti;
4.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento di tali opere – quantificati per l’importo
di € 15.100,00 + I.V.A. - quindi € 18.422,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati, in quanto
attinenti a fattispecie di incremento del valore del cespite oggetto di fornitura, al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, ed inseriti nella
programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo
esercizio, dandosi atto che l’intervenuto acquisto della tecnologia in argomento, adottato con la
citata determina n. 175/ASURDG/2014, risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di
questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso;

5.

di nominare l’ing. Maurizio BEVILACQUA – Direttore della Unità Operativa Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 – in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

6.

di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al
Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 ed al referente del Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale presso questa stessa Area Vasta;

7.

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;

8.

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
dalla DGR n. 1670/2012;

9.

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;

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di
€ 15.100,00.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2
dott. Giovanni STROPPA
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento delle opere oggetto del presente
provvedimento – quantificati per l’importo di € 15.100,00 + I.V.A. - quindi € 18.422,00 I.V.A.
compresa al 22% - sono imputati, in quanto attinenti a fattispecie di incremento del valore di cespite già
oggetto di fornitura nel senso esplicitato nel documento istruttorio, al conto n. 0102020401
“attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, ed inseriti nella programmazione
di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che
l’intervenuto acquisto della tecnologia in argomento, adottato con determina n. 175/ASURDG/2014,
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 FABRIANO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

La presente determina è composta da n. 10 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: Riferimento determina n. 175/ASURDG/2014 – ACQUISTO DIAGNOSTICA DIGITALE
DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO IN ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE –
AFFIDAMENTO OPERE DI INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:
-

-

-

-

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;
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” e sue successive modifiche ed integrazioni;
D.P.R. n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni;
determina n. 312/ASURDG/2010, recante “Indizione procedura ristretta accelerata per
acquisizione di tecnologie di diagnostica per immagini”;
determina n. 687/ASURDG/2010 recante “Riferimento determina n. 312/ASURDG/2010 Procedura ristretta accelerata per acquisizione di tecnologie di diagnostica per immagini –
Approvazione ulteriore documentazione complementare di gara”;
determina n. 26/ASURDG/2011 recante “Riferimento determina n. 312/ASURDG/2010 - Procedura
ristretta accelerata per acquisizione tecnologie di diagnostica per immagini – Aggiudicazione lotto
n. 3 – Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato”;
contratto di appalto stipulato tra la Direzione Generale e la società GENERAL MEDICAL
MERATE S.p.A. – SERIATE in data 23.03.2011, in esito alla approvazione del citato
provvedimento di aggiudicazione n. 26/ASURDG/2011;
determina n. 175/ASURDG/2014 recante “Riferimento determina n. 26/ASURDG/2011 –
Aggiudicazione fornitura / installazione tecnologie di diagnostica per immagini – Diagnostica
digitale diretta con tavolo telecomandato – Acquisto ulteriore tecnologia in esercizio di opzione
contrattuale”.
PREMESSE

Con determina n. 26/ASURDG in data 14.01.2011, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, secondo le risultanze
di gara in atti in essa esplicitate, nei confronti della società GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. –
SERIATE, della fornitura e posa in opera delle seguenti tecnologie di diagnostica per immagini –
DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO – allo stato occorrenti
alle Unità Operative di Diagnostica per Immagini delle ex Zone Territoriali dell’Azienda stessa, alle
condizioni economiche nel senso di seguito sinteticamente indicato:
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DIAGNOSTICA DIGITALE
DIRETTA CON TAVOLO
TELECOMANDATO completa di
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CIVAB

ZT

Ubicazione

DR TTE
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Presidio Ospedaliero di
FOSSOMBRONE

Pag.

5

Destinazione
d’uso clinico
Attività di elezione

DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO / O-SWING / OPERA SWING – di
produzione GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. / sala multifunzionale con detettore flat - panel – secondo descrizione e
configurazione di cui all’offerta in atti – al prezzo di € 303.450,00 + I.V.A. - + OPERE INSTALLAZIONE IMPIANTO –
secondo il computo metrico estimativo di cui all’offerta in atti – per un valore economico di € 24.520,00 + I.V.A. - per un
importo complessivo fornitura / installazione di € 327.970,00 + I.V.A.

Tecnologia

3.2.

DIAGNOSTICA DIGITALE
DIRETTA CON TAVOLO
TELECOMANDATO completa di
opere predisposizione / installazione

CIVAB

ZT

Ubicazione

DR TTE

5

Presidio Ospedaliero
di JESI

Destinazione
d’uso clinico
Attività di elezione

DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO / O-SWING / OPERA SWING – di
produzione GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. / sala multifunzionale con detettore flat - panel – secondo descrizione e
configurazione di cui all’offerta in atti – al prezzo di € 303.450,00 + I.V.A. - + OPERE INSTALLAZIONE IMPIANTO –
secondo il computo metrico estimativo di cui all’offerta in atti – per un valore economico di € 14.700,00 + I.V.A. - per un
importo complessivo fornitura / installazione di € 318.150,00 + I.V.A.

Tecnologia

3.3.

DIAGNOSTICA DIGITALE
DIRETTA CON TAVOLO
TELECOMANDATO completa di
opere predisposizione / installazione

CIVAB

ZT

Ubicazione

DR TTE

13

Presidio Ospedaliero
di ASCOLI PICENO

Destinazione
d’uso clinico
Attività di elezione

DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO / O-SWING / OPERA SWING – di
produzione GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. / sala multifunzionale con detettore flat - panel – secondo descrizione e
configurazione di cui all’offerta in atti – al prezzo di € 303.450,00 + I.V.A. - + OPERE INSTALLAZIONE IMPIANTO –
secondo il computo metrico estimativo di cui all’offerta in atti – per un valore economico di € 27.942,00 + I.V.A. - per un
importo complessivo fornitura / installazione di € 331.392,00 + I.V.A.

Posto il citato intervenuto pronunciamento di aggiudicazione definitiva, la Direzione Generale, in data
23.03.2011, ha provveduto a stipulare con la società aggiudicataria GENERAL MEDICAL MERATE
S.p.A. – SERIATE contratto di appalto di durata triennale per la fornitura in argomento.
La durata del contratto veniva stabilita in relazione alla circostanza secondo cui nel contesto del
provvedimento di indizione di gara, adottata con determina n. 312/ASURDG/2010, e della successiva
determina 687/ASURDG/2010, che qui si intendono integralmente richiamate, si stabiliva, tra l’altro,
l’opportunità di prefigurare a titolo di opzione (*), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di acquisire un
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ulteriore quantitativo delle medesime tecnologie oggetto di gara, qualora ne fossero emerse altre
necessità nell’ambito dell’Azienda entro n. 36 mesi successivi alla stipula dei contratti di fornitura in
esito alla aggiudicazione dell’appalto stesso.
(*) L’opzione prevista nel bando integrale di gara veniva regolamentata fino alla concorrenza dell’importo massimo di
appalto – esclusa I.V.A. – fissato per il lotto di gara in argomento nel senso seguente

LOTTO

3

Tecnologia
DIAGNOSTICA OSTEOARTICOLARE
DIGITALE completa di opere accessorie
predisposizione / installazione

Quantità
minima

Importo minimo
indicativo
esclusa I.V.A.

Importo massimo
dell’appalto
esclusa I.V.A.

3

1.010.000,00

2.300.000,00

ove si intendeva per “quantità minima” la individuazione del numero di tecnologie sanitarie oggetto di appalto di cui
alla citata determina n. 312/ASURDG/2010, e per “importo massimo dell’appalto esclusa I.V.A.” il valore economico
massimo entro cui consentire ed esercitare l’opzione prevista.

Con riferimento all’opzione a suo tempo prospettata, la Direzione Generale, con determina n.
175/ASURDG/2014, stabiliva di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei
presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati e che qui si intendono integralmente richiamati,
in legittimo esercizio della citata opzione contrattuale, di procedere all’acquisto, presso l’operatore
economico aggiudicatario GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. – SERIATE, di una ulteriore
medesima tecnologia, occorrente alla Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio
Ospedaliero di FABRIANO presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, recependo in tal senso le operazioni di negoziato per lo scopo intervenuto in sede aziendale in
data 06.03.2014 con la medesima società GENERAL MEDICAL MERATE (*).
(*) Nell’ambito delle citate operazioni di negoziato, questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica, di concerto
con la Direzione del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Patologia Clinica e con il Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale, provvedeva a ridefinire con il medesimo operatore economico aggiudicatario gli estremi della configurazione
del sistema tecnologico oggetto di acquisto, concordando la fornitura del sistema tecnologico stesso per un importo
complessivo di € 275.000,00 I.V.A. esclusa.

CONSIDERAZIONI IN FATTO
Dandosi atto, rispettivamente, che la fornitura iniziale di cui alla citata determina n. 26/ASURDG/2011
veniva aggiudicata completa di opere di installazione e posa in opera, mentre l’ulteriore acquisto per il
Presidio Ospedaliero di FABRIANO è stato effettuato per la sola apparecchiatura, in assenza di un
computo metrico estimativo per la sua installazione e posa in opera, si rappresenta che questa
competente Unità Operativa proponente, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale e
con la Direzione della Unità Operativa di Diagnostica per Immagini presso il Presidio Ospedaliero di
FABRIANO, ha provveduto ad acquisire in atti da parte della società GENERAL MEDICAL
MERATE, per le vie brevi, in data 15.09.2014, proposta economica e relativo computo metrico
estimativo per tali lavori di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento.
Ciò posto, questa Unità Operativa proponente, con nota di protocollo ID n. 533469|AFFGEN in data
30.05.2014, ha provveduto a trasmettere alla Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere
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e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 la citata documentazione tecnico – economica acquisita in
atti relativa agli eventuali oneri per le opere di adeguamento dei locali di installazione e di posa in opera
della tecnologia in argomento presso la struttura di destinazione – quantificati per l’importo di €
15.100,00 I.V.A. esclusa (compresi oneri per la sicurezza) – allo scopo di valutare se affidare al
fornitore – GENERAL MEDICAL MERATE – le citate opere di installazione e posa in opera, con
contestuale adeguamento funzionale della struttura di destinazione della tecnologia stessa, ovvero se
assumere direttamente l’esecuzione delle opere stesse.
Con nota mail in data 17.10.2014, il Direttore della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e Attività
Tecniche di questa Area Vasta n. 2 ha provveduto a comunicare valutazione positiva del computo
metrico estimativo presentato dalla società GENERAL MEDICAL MERATE, dopo aver richiesto alla
medesima società alcune richieste di modifica, prontamente recepite dalla società stessa, richiedendo a
questa Unità Operativa di procedere a negoziare con la medesima società eventuale miglioria sulla
proposta economica presentata.
Dandosi atto delle modifiche recepite, la società GENERAL MEDICAL MERATE ha provveduto a
trasmettere nuovo computo metrico estimativo, comprensivo delle citate modifiche, quantificato per la
medesima quotazione economica - € 15.100,00 I.V.A. esclusa - precedentemente formulata.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’
La presente proposta di determina, concernente proposta di procedere, nel senso comunicato dalla
Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2,
all’affidamento, nei confronti del fornitore originario - GENERAL MEDICAL MERATE - le citate
opere di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento, con contestuale adeguamento
funzionale della struttura di destinazione della tecnologia stessa, trae analogicamente i suoi presupposti
sostanziali dalle medesime circostanze secondo le quali, nell’ambito della determina n.
26/ASURDG/2011 citata nelle premesse, l’aggiudicazione delle tecnologie in argomento inizialmente
adottata dalla Direzione Generale è stata effettuata comprensivamente delle relative attività di
installazione e posa in opera.
Quanto ai profili di legittimità della presente proposta stessa, si ritiene, tenuto conto degli elementi di
congruità tecnico - economica rilevati dalla Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e
Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 ed esplicitati nelle premesse, che la proposta di procedere
all’affidamento nei confronti del fornitore originario - GENERAL MEDICAL MERATE - delle citate
opere di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento risulti conforme, nel caso di specie,
per limite di valore economico consentito, alla disciplina di cui al comma 11, ultimo periodo,
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni,
secondo cui per forniture inferiori a quarantamila euro – come nel caso di specie – “è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Quanto alla compatibilità economica della presente proposta di determina, si propone che gli oneri di
spesa derivanti dall’affidamento di tali opere – quantificati per l’importo di € 15.100,00 + I.V.A. -
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quindi € 18.422,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati, in quanto attinenti alla fattispecie di
incremento del valore del cespite oggetto di fornitura, al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”
del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, ed inseriti nella programmazione di budget che sarà
assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’intervenuto acquisto
della tecnologia in argomento, adottato con la citata determina n. 175/ASURDG/2014, risulta inserito
nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.
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;
RICHIAMATI, rispettivamente, la determina n. 175/ASURDG/2014, ed ogni presupposto e circostanza
di legittimità e di merito ivi esplicitati e commentati nelle premesse, secondo i quali la Direzione
Generale ha stabilito di procedere all’acquisto presso l’operatore economico GENERAL MEDICAL
MERATE S.p.A. – SERIATE di una DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO
TELECOMANDATO occorrente alla Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio
Ospedaliero di FABRIANO presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche;
RITENUTA, sulla base di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento
istruttorio, e di concerto con la Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e Attività
Tecniche di questa Area Vasta n. 2, l’opportunità di procedere nei confronti del medesimo fornitore
all’affidamento delle opere di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento, con
contestuale adeguamento funzionale della struttura di destinazione della tecnologia stessa;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale 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
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Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che con determina n. 175/ASURDG/2014, la Direzione Generale di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stante ogni presupposto e circostanza di legittimità e di
merito ivi esplicitati e commentati nel documento istruttorio, ha stabilito di procedere all’acquisto
presso l’operatore economico GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. – SERIATE di una
DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO occorrente alla
Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di FABRIANO presso questa
Area Vasta n. 2 dell’Azienda stessa;
3) di procedere all’affidamento nei confronti del medesimo operatore economico fornitore GENERAL
MEDICAL MERATE S.p.A. – SERIATE, sulla base di ogni circostanza di legittimità e di merito
esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, e di
concerto con la Direzione della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di
questa Area Vasta n. 2, delle opere di installazione e posa in opera della tecnologia in argomento,
con contestuale adeguamento funzionale della struttura di destinazione della tecnologia stessa,
secondo proposta economica e relativo computo metrico estimativo acquisiti in atti;
4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento di tali opere – quantificati per l’importo
di € 15.100,00 + I.V.A. - quindi € 18.422,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati, in quanto
attinenti a fattispecie di incremento del valore del cespite oggetto di fornitura, al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2014, ed inseriti nella
programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo
esercizio, dandosi atto che l’intervenuto acquisto della tecnologia in argomento, adottato con la
citata determina n. 175/ASURDG/2014, risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di
questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso;
5) di nominare l’ing. Maurizio BEVILACQUA – Direttore della Unità Operativa Patrimonio, Nuove
Opere e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 – in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
6) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al
Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore della Unità Operativa Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche di questa Area Vasta n. 2 ed al referente del Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale presso questa stessa Area Vasta;
7) 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;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata
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dalla DGR n. 1670/2012;
9) 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;
10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di €
15.100,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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