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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1739/AV2 DEL 29/12/2015  
      

Oggetto: Fornitura e servizio di installazione di un sistema PACS cache presso il 
presidio ospedaliero di Senigallia – Area Vasta n.2 

 
 

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 l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

ove necessario 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di nominare quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Antonella Pianosi, responsabile del servizio di Ingegneria 

Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie biomediche sull’area vasta n. 2; 

 

2. di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Agfa Gevaert S.p.A. di Milano per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura e servizio di installazione di 

un sistema PACS cahce presso il P.O. di Senigallia – Area Vasta n.2; 

 

3. di autorizzare la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito Aziendale A.S.U.R. Marche 

((http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti) 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo contratto 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

5. di mantenere il capo al Responsabile del Procedimento l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’AV2, 

con possibilità di nominare un delegato, e coadiuvato dal Direttore dell’U.O di Radiologia dell’Area Vasta n.2 sede 

operativa di Senigallia o suo delegato; 

 

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo annuo di € 

5.060,00+ I.V.A. (€ 6.173,20 I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto n. 0102010401 “concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili”del Piano dei conti del bilancio ASUR AV2; 
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7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla 

disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 

autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 

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

 

8. 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; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive integrazioni; 

 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della presente 

proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

 

Firma  

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  

Le sottoscritte, sulla base di quanto espresso nel documento istruttorio, attestano che i costi derivanti dal presente atto pari ad 

€ 5.060,00 + IVA - quindi € 6.173,20  I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102010401 “concessioni, 

licenze, marchi e diritti simili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2015 – autorizzazione all’acquisto n. 89/4 AV2ICT 

   

                             

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

 

 

U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

Dott.ssa Maria Grazia MARACCHINI 

 
 

 

La presente determina consta di n. 14  pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2 
 
Normativa di riferimento 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

 DGRM n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, 
comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
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 DGRM n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le 
modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  

 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   

 L.R. n. 17/2011 “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”; 

 D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163 recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.Lgs n. 46/1997 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

 

Premesso che: 

 Con determina n. 38/AV2 del 15/01/2015 è stata accettato il contributo liberale da parte della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Jesi per l’acquisto di n.2 sistemi di tomosintesi per l’aggiornamento tecnologico dei mammografi digitali 

installati presso l’U.O. Diagnostica per Immagini del P.O. di Senigallia e del P.O. di Jesi; 

 

 Tale sistema è risultato incompatibile con l’attuale sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS installato 

presso il P.O. di Senigallia; 

 

 L’Ingegneria Clinica di Area Vasta n.2 ha evidenziato l’opportunità, nelle more della progettazione di un PACS unico di 

Area Vasta, di implementare una soluzione temporanea di archiviazione e gestione delle immagini di tomosintesi ed 

interoperabile con il sistema PACS in dotazione al P.O. di Senigallia; 

 

Rilevato che : 

 

 il Responsabile del servizio di Ingegneria Clinica sull’ Area Vasta 2, richiesta ed acquisita l’autorizzazione dall’area di 

Direzione di Area Vasta n.2  con email del 18 novembre e 19 novembre corrente anno, agli atti, procedeva 

all’elaborazione della documentazione tecnica di appalto finalizzata all’avvio di una procedura di gara per la fornitura e 

servizio di installazione di un sistema PACS cache presso il presidio ospedaliero di Senigallia – Area Vasta n.2, 

finalizzato alla gestione delle immagini mammografiche in tomosintesi, dell’importo presunto di € 11.000 ,00 (I.V.A. al 

22% esclusa) ; 

 

 ai sensi delle disposizioni vigenti, sulla piattaforma MEPA risultava presente il metaprodotto Hardware e Software e 

servizi ICT -> Servizi per ICT -> Servizio di installazione e configurazione server, riconducibile all’oggetto principale 

della procedura oggetto del presente atto; 

 

Tutto ciò premesso  dandosi atto del mandato ricevuto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 

all’esperimento di appalto di natura telematica mediante la procedura della “Richiesta di Offerta” (RDO n. 1059589) 

nell’ambito del meta-prodotto: 

 

META-PRODOTTO: Hardware e Software e servizi ICT -> Servizi per ICT -> Servizio di installazione e 

configurazione server 

 

Ed invitando a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

 AGFA GEVAERT S.P.A. di Milano 

 EXPRIVIA HEALTHCARE IT di Trento 

 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA di Milano 

 

Individuando quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo n. 163/06 e smi secondo il criterio del prezzo  

più basso e fissando il termine per la presentazione delle offerte il giorno 18/12/2015 alle ore 20:00; secondo quanto riportato 

nell’allegato “RdO_1059589_RiepilogoPA”. 
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Entro il richiamato termine, sono pervenute per via telematica le offerte tecnico / economiche da parte di tutti e tre gli 

operatori invitati a presentare offerta. 

 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, alla presenza di due testimoni,  secondo le modalità 

indicate dalle disposizioni vigenti in materia, alla verifica della documentazione di gara presentata dagli operatori economici 

e relativa accettazione secondo quanto riportato nel documento allegato “RdO_1059589_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”. 

 

Stante il citato criterio di aggiudicazione, il sistema digitale MEPA ha predisposto automaticamente la graduatoria e 

successivamente il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria nei confronti 

dell’operatore economico Agfa Gevaert S.p.A. di Milano per un importo complessivo di € 5.060,00 (I.V.A. al 22% esclusa), 

alle condizioni tutte di cui al capitolato tecnico allegato al citato RDO sulla piattaforma digitale MEPA. 

 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 

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

Clinica Area Vasta n. 2 - 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;  

 

VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina;  

 

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

e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la sua regolarità procedurale in ordine alle 

modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;  

 

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

 

1. di nominare quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Antonella Pianosi, responsabile del servizio di Ingegneria 

Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie biomediche sull’area vasta n. 2; 

 

2. di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Agfa Gevaert S.p.A. di Milano per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura e servizio di installazione di 

un sistema PACS cahce presso il P.O. di Senigallia – Area Vasta n.2; 

 

3. di autorizzare la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito Aziendale A.S.U.R. Marche 

((http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti) 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo contratto 

nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

5. di mantenere il capo al Responsabile del Procedimento l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’AV2, 

con possibilità di nominare un delegato, e coadiuvato dal Direttore dell’U.O di Radiologia dell’Area Vasta n.2 sede 

operativa di Senigallia o suo delegato; 

 

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo annuo di € 

5.060,00+ I.V.A. (€ 6.173,20 I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto n. 0102010401 “concessioni, licenze, 
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marchi e diritti simili”del Piano dei conti del bilancio ASUR AV2; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla 

disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di 

autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 

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

 

8. 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; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive integrazioni; 

 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della presente 

proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

- “RdO_1059589_RiepilogoPA”: Richiesta di Offerta – RDO n. 1059589 predisposto automaticamente 

dalla piattaforma MEPA 

- “RdO_1059589_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”: Riepilogo esame dell’offerta amministrativa / tecnico / 

economica predisposto automaticamente dalla piattaforma MEPA 

 


