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Numero: 1467/AV2 

Data: 07/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1467/AV2 DEL 07/11/2016  

      

Oggetto: RISCATTO SISTEMA OCT. 

 

 

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; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di procedere a riscattare - per le motivazioni e secondo le circostanze rappresentate nel documento istruttorio 

- in esito alle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte dalle parti, nei confronti della impresa FIMAS 

SRL – CHIETI, n. 1 sistema OCT (corredato da tavolo a sollevamento elettrico, personal computer, monitor e 

stampante) attualmente in dotazione alla l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia – U.O.C. Oculistica; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento – quantificati per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 6.100,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al conto 

n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta 

n. 2 sede operativa di Senigallia, dandosi atto – contestualmente – che, detti oneri economici trovano integrale 

copertura - di accertata disponibilità ed esigibilità - mediante utilizzazione delle somme poste a disposizione 

della U.O.C. Oculistica sede Operativa di Senigallia dalla Regione Marche mediante Decreto Regionale RAO 

n. 47 del 28.11.2013; 

  

3. di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Senigallia di procedere, a 

seguito della acquisizione della tecnologia di cui trattasi (e degli ulteriori elementi di corredo), 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 Senigallia, 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: 

 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento – quantificati per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 6.100,00 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 

0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta n. 2, 

dandosi atto – contestualmente – che, detti oneri economici trovano integrale copertura economica, mediante 

utilizzazione delle somme poste a disposizione della U.O.C. Oculistica - sede Operativa di Senigallia dalla 

Regione Marche mediante Decreto Regionale RAO n. 47 del 28.11.2013 - autorizzazione 98/54. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

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 SISTEMA OCT. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Decreto Legislativo n. 50/2016;  

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

- 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 offerta contrattuale n. 259/2015-FADO/dm, in data 11.06.2015 – in atti con protocollo n. 

0112824|15/06/2015|ASURAV2|AFFGEN|A – la spettabile FIMAS SRL – CHIETI, stanti le necessità denunciate 

– per le vie brevi – a questa competente U.O. Acquisti e Logistica dal Direttore della U.O.C. Oculistica AV2 – 

sede operativa di Senigallia, proponeva – per la durata di mesi 12 – la sottoscrizione di un contratto di noleggio 

per la fornitura di un sistema OCT (mod. SPECTRALIS di produzione HEIDEBERG ENGINEERING), 

corredato dai sotto-elencati elementi di corredo: 

 

- n. 1 tavolo a sollevamento elettrico dedicato; 

- n.  personal computer gestionale; 

- n. 1 monitor;  

- n. 1 stampante, 

 

riservando alla stazione appaltante, al termine della durata dello stesso, la facoltà di attivare la prevista opzione di 

riscatto della tecnologia noleggiata a fronte del pagamento del prezzo concordato di € 5.000,00 + IVA. 

 

Stanti le citate esigenze clinico-sanitarie - a suo tempo ampliamente rappresentate e motivate dal Direttore della 

struttura interessata - finalizzate all’ottenimento, in tempi contenuti, di una tecnologia medicale in grado di 

procedere alla effettuazione di esami diagnostici non invasivi volti a conseguire scansioni della cornea e della 

retina per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche (sia nella diagnosi preoperatoria 

sia nel follow-up postoperatorio della gran parte delle patologie oculari che necessitano di un intervento 

chirurgico), questa competente U.O. Acquisti e Logistica, con ordinativi di fornitura n.ri 06010/2015/971 e 

973/2015, procedeva a accettare le condizioni contrattuali proposte dalla impresa aggiudicataria, tra le quali – con 

riferimento alla circostanza in narrazione – la sotto riportata riserva: 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: FAB0195F33D2396F28F3CAA288F1E095236D9A99 

(Rif. documento cartaceo C76E3C1EA705C077563617B6A51BB37C124EB328, 72/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1467/AV2 

Data: 07/11/2016 

 

- (…) alla scadenza del periodo di noleggio, potrete riscattare l’apparecchiatura a fronte di un importo di 

riscatto di € 5.000,00 + IVA (…). 

 

Nel senso di cui sopra, 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 del tomografo ottico computerizzato attualmente in dotazione alla U.O.C. oculistica della sede operativa 

di Senigallia. 

           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 FIMAS SRL – CHIETI, questa competente U.O. Acquisti e 

Logistica, unitamente al Servizio di Ingegneria Clinica, sulla base delle prerogative riservate alla stazione 

appaltante dal menzionato contratto di noleggio, ed in particolare delle disposizioni di natura economica sopra 

riportate, 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 

 

A fronte della intervenuta valutazione di compatibilità economica e della conseguente assunzione del relativo 

impegno di spesa ad opera della competente U.O. Controllo di Gestione AV2, gli oneri finanziari derivanti dalla 

acquisizione in argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 

6.100,00 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei 

conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta n. 2, dandosi atto – contestualmente – che gli stessi trovano 

integrale copertura economica, di accertata disponibilità ed esigibilità,  mediante utilizzazione delle somme poste a 

disposizione della U.O.C. Oculistica sede Operativa di Senigallia dalla Regione Marche con Decreto Regionale 

RAO n. 47 del 28.11.2013. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

presupposto della presente proposta di determina; 

 

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. Oculistica della Area Vasta 

n. 2 - sede operativa di Senigallia; 

 

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 

 

1) di procedere a riscattare - per le motivazioni e secondo le circostanze rappresentate nel documento 

istruttorio - in esito alle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte dalle parti, nei confronti della 

impresa FIMAS SRL – CHIETI, n. 1 sistema OCT (corredato da tavolo a sollevamento elettrico, personal 
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computer, monitor e stampante) attualmente in dotazione alla l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di 

Senigallia – U.O.C. Oculistica; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla acquisizione in argomento – quantificati per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 6.100,00 IVA compresa al 22% - siano imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale 

Area Vasta n. 2 sede operativa di Senigallia, dandosi atto – contestualmente – che, detti oneri economici 

trovano integrale copertura - di accertata disponibilità ed esigibilità - mediante utilizzazione delle somme 

poste a disposizione della U.O.C. Oculistica sede Operativa di Senigallia dalla Regione Marche mediante 

Decreto Regionale RAO n. 47 del 28.11.2013; 

 

3) di dare mandato alla competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Senigallia di procedere, 

a seguito della acquisizione della tecnologia di cui trattasi (e degli ulteriori elementi di corredo), 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 Senigallia, 

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 DIRETTORE  

  UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA e 

RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 

AV2BEV16074 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano. 

 


