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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
106/AV2
DEL
28/01/2016
Oggetto: RISCATTO ECOGRAFO PORTATILE.

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.
621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di procedere a riscattare – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che si
intende integralmente richiamato e condiviso ed in esito alle condizioni contrattuali, a suo tempo, sottoscritte
dalle parti - nei confronti della impresa ESAOTE SpA – MILANO, n. 1 ecografo portatile attualmente in
dotazione alla l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano – U.O.C. Rianimazione;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento – quantificati per l’importo
complessivo di € 1000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 1.220,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al conto
n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area
Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il
corrente esercizio;
3. di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano di procedere, a
seguito della acquisizione della tecnologia di cui trattasi, 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;
4. di dare atto che, a seguito della attivazione della prevista opzione contrattuale di riscatto – in esito alla quale il
dispositivo in parola diverrà di proprietà della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano, insorgeranno in
capo alla Azienda stessa gli impegni correlati alla manutenzione ordinaria / straordinaria dello stesso con
relativi oneri economici;
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5. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza, al
Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di Ingegneria Clinica presso l’Area
Vasta n. 2;
7. 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. Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:
per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del
presente atto pari ad € 1.000,00 + IVA – quindi € 1.220,00 IVA compresa al 22% - sarà imputato al conto n.
0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n.
2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente
esercizio - autorizzazione AV2PROV 98/1.
IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dott.ssa M. Letizia PARIS

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
dott.ssa Maria Grazia MARACCHINI

La presente determina consta n. 5 pagine - di cui n. 0 di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
OGGETTO: RISCATTO ECOGRAFO PORTATILE.
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”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;
L.R. n. 17 dell’1.8.2011 “Ulteriori modifiche della LR 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”;
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 Giunta Regionale Marche n. 1220/2012
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012
Legge n. 228 del 24.12.2013.
PREMESSA

Con determina a contrarre DAV2 n. 23 in data 25.01.2012, recante: “Sede operativa di Fabriano – forniture e
servizi in economia – esercizio 2012 - 1° stralcio – determina a contrarre – altri provvedimenti”, la allora
Direzione della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 adottava, ai sensi della vigente regolamentazione aziendale
relativa alle procedure per l’acquisto di beni e servizi in economia ed in conformità alle disposizioni di cui all’art.
125 – comma 10 – del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il programma
degli acquisti di beni e servizi in economia occorrenti alla sede operativa di Fabriano per l’esercizio economico
2012, nel contesto del quale, venivano imputati - per il fattore produttivo denominato “Canoni noleggio per
attrezzature sanitarie / conto n. 0511020105” - € 252.550,00.
In relazione alle somme impegnate con la citata determina DAV2 n. 23 in data 25.01.2012 - stante espressa
richiesta in merito da parte del Direttore della U.O. Rianimazione AV2 Fabriano, scaturente dall’esigenza di
rendere concreta la possibilità di fare e/o perfezionare diagnosi e controllare l’evoluzione clinica in pazienti
portatori di scompenso cardiaco, ipovolemia, pericardite, tamponamento cardiaco, polmonite, BPCO, oltreché di
patologie addominali di diversa etiologia - con lettera di invito in data 07.06.2012 avente protocollo n.
0070454|07/06/2012|ASURAV2|FBPROVV|P, la allora U.O. Provveditorato / Economato Responsabile del
Procedimento avviava – ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del citato decreto delegato, procedura di gara (n.
CIG Z770545990) per l’affidamento – mediante noleggio triennale con eventuale opzione di riscatto finale a fine
rapporto - di n. 1 ecografo portatile occorrente alla menzionata Unità Operativa.
Richiamati gli esiti positivi della intervenuta aggiudicazione (in riscontro alla presentazione dell’offerta rubricata
GG002386 / 22.06.2012 - per € 800,00 + IVA / anni 3) nei confronti della impresa ESAOTE SpA – GENOVA, a
suo tempo formalizzata in atti con ordinativo di fornitura n. 1594 in data 06.09.2012, e dato atto di quanto in tal
senso previsto dall’articolo 3 del disciplinare di gara, avente titolo “opzione di riscatto” appresso riportato in
stralcio:
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(…) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante si riserva, alla scadenza del termine contrattuale del
rapporto di noleggio, la facoltà di acquistare la proprietà dell’apparecchiatura fornita oggetto di
appalto, mediante il pagamento della somma convenzionale di € 1.000,00.

costituisce oggetto della presente proposta di determina l’attivazione della prevista “opzione di riscatto” da parte
di codesta Direzione AV2, in ragione della quale, acquisire definitivamente la proprietà dell’ecografo portatile in
argomento.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Stanti le premesse circostanze, permanendo le necessità di diagnosi e cura poste alla base dell’affidamento a suo
tempo operato nei confronti dell’operatore economico ESAOTE SpA – GENOVA, questa competente U.O.
Acquisti e Logistica, sulla base delle prerogative riservate alla stazione appaltante dal menzionato disciplinare di
gara, ed in particolare delle disposizioni di natura economica - di cui al citato articolo 3 - ha provveduto a
rappresentare - per le vie brevi - alla impresa interessata, la propria volontà di attivare la citata opzione
contrattuale di riscatto, acquisendo in merito, piena disponibilità della impresa stessa al perfezionamento della
fattispecie in argomento ed alla contestuale conclusione del vigente contratto di noleggio.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In ragione dell’istruttoria di cui sopra, gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione della presente proposta
di determina sono quantificati per l’importo complessivo di € 1.220,00 I.V.A. compresa, determinati in relazione ai
costi a suo tempo fissati con lettera di invito a presentare offerta / disciplinare di gara avente protocollo n.
0070454|07/06/2012|ASURAV2|FBPROVV|P, ed alle prestazioni specificatamente individuate nella lettera stessa,
che qui si intendono confermate:
-

€ 1.000,00 esclusa I.V.A. per il riscatto dell’ecografo portatile (mod. MY LAB 30 GOLD VERS.
CARDIOVASCOLARE, cod. 9807340001);
TUTTO CIO’ PREMESSO

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono
presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2 in
relazione ai contenuti di legittimità e regolarità tecnica della stessa;
TENUTO CONTO, salvo diverso orientamento aziendale, della ritenuta opportunità tecnico - economica di
procedere al riscatto della tecnologia in parola, attualmente utilizzata presso l’U.O.C. Rianimazione della Area
Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano;
ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale della
stessa in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree
Vaste Territoriali / sedi operative;
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio;
SI PROPONE
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1) di procedere a riscattare – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che
si intende integralmente richiamato e condiviso ed in esito alle condizioni contrattuali, a suo tempo,
sottoscritte dalle parti - nei confronti della impresa ESAOTE SpA – MILANO, n. 1 ecografo portatile
attualmente in dotazione alla l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano – U.O.C. Rianimazione;
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento – quantificati per l’importo
complessivo di € 1000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 1.220,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al
conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di
questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà
assegnato per il corrente esercizio;
3) di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano di procedere,
a seguito della acquisizione della tecnologia di cui trattasi, 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;
4) di dare atto che, a seguito della attivazione della prevista opzione contrattuale di riscatto – in esito alla
quale il dispositivo in parola diverrà di proprietà della ASUR Marche – Area Vasta n. 2 Fabriano,
insorgeranno in capo alla Azienda stessa gli impegni correlati alla manutenzione ordinaria / straordinaria
dello stesso con relativi oneri economici;
5) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a 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;
6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza,
al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Servizio di Ingegneria Clinica
presso l’Area Vasta n. 2;
7) 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
AV2BEV16001
- ALLEGATI Nessun allegato. La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e
Logistica AV2 Fabriano.
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