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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1267/AV2
DEL
31/08/2017
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE
FULL-RISK SISTEMI RIS/PACS - AREA VASTA N.2 COMPETENZE DI SENIGALLIA E
ANCONA

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;
-DETERMINA1. di autorizzare l’indizione di una procedura telematica (RdO) nell’ambito dello strumento MEPA messo a
disposizione sulla piattaforma CONSIP (metaprodotto ‘manutenzione software”) per l’affidamento in due
lotti funzionali dei servizi di manutenzione sul sistema RIS/PACS di produzione Agfa Healthcare NV in
dotazione presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa Senigallia e Ancona, per un periodo di 12 mesi e per un
importo complessivo pari a € 208.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati
nel documento istruttorio che si intendono integralmente approvati;
2. di approvare la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito ed i relativi allegati elaborati per
singolo lotto funzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli atti presso l’UO
Ingegneria Clinica ASUR - Responsabile del Procedimento;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’Ing. Antonella Pianosi, Responsabile
dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR;
4. di assegnare le funzioni di collaboratore principale e semplice nella fase di affidamento al collaboratore
tecnico Ing. Fabrizio Germoni, afferente al servizio di Ingegneria Clinica ASUR;
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5. di dare atto che la spesa presunta massima annuale per i servizi base stimata in € 170.000,00 (I.V.A. esclusa),
pari a € 207.400,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà imputata sul conto economico n. 0510020101
“manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” ripartiti negli anni di esercizio 2017 e 2018.
6. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1377 del 21/12/2016, la spesa relativa al contributo
AVCP è pari a € 225,00;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4,
comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 della
L.R. 34/1998;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i;
9. di dare atto che il presente provvedimento 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,
che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb decreti;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei
casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO:
UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che gli oneri di spesa, derivanti dal presente provvedimento, pari € 207.400,00 (I.V.A. compresa al
22%), ripartiti in:
€ 74.420,00 (I.V.A. al 22% inclusa): sono imputati al conto n. 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni
attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017;
€ 132.980,00 (I.V.A. al 22% inclusa): saranno previsti nel Budget di competenza per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2
Dott.ssa Antonella CASACCIA
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2
Normativa di riferimento
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28 e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
 L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento
generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 Deliberazione Giunta Regionale 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.”
 Deliberazione G.R. 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)”
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”
 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.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:
 Presso le strutture afferenti al servizio di radiologia dell’Area Vasta n.2 sede di Senigallia sono in uso sistemi
software di gestione delle immagini radiologiche digitali RIS/PACS di produzione Agfa Healthcare NV con
relativo hardware , ubicati presso le seguenti strutture:
Area Vasta N. 2
Senigallia

Sede Operativa
P.O. Senigallia
P.O. Arcevia

 Presso le strutture afferenti al servizio di radiologia delle Area Vasta n.2 competenza di Ancona sono in uso
sistemi software di gestione delle immagini radiologiche digitali PACS di produzione Agfa Healthcare NV
con relativo hardware ed ubicati presso le seguenti strutture:
Sede Operativa

Area Vasta N. 2
Ancona

P.O. Loreto
P.O. Osimo
P.O. Chiaravalle
Poliambulatorio 2000 (Ancona)
Poliambulatorio Falconara
Poliambulatorio Castelfidardo
Poliambulatorio Camerano

Impronta documento: 879D918F2EAFA98CCAE4DFDE1D53EF36EE41B001
(Rif. documento cartaceo 2977726A1C3402B6BF0A0630BCC4843C6C0640F3, 31/02/6A2PROVV_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1267/AV2
Data: 31/08/2017

Pag.

5

 i richiamati sistemi sono stati acquisiti in proprietà dall’ASUR Marche, in seguito a riscatto a termine di un
contratto di leasing pluriennale affidato con procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni normative
vigenti pro-tempore;
 con determina 303/ASURDG del 22/05/2017 la Direzione Generale, sui sistemi richiamati precedentemente in
uso presso la sede di Senigallia, ha affidato il contratto di assistenza tecnica full risk annuale ( dal 01/08/2016 al
31/07/2017) per un importo pari a € 52.999,00 (I.V.A. esclusa);
 con determina 705/ASURDG del 22/11/2016 la Direzione Generale, sui sistemi richiamati precedentemente in
uso presso la sede di Ancona, ha affidato il contratto di assistenza tecnica full-risk annuale (dal 01/09/2016 al
31/08/2017) per un importo pari a € 118.800,00 (I.V.A. esclusa);
 Con determina 660/ASURDG/2016 è stato approvato dalla Direzione Generale ed inserito nel piano
investimenti aziendale, una progettualità di realizzazione di un PACS unico di Area Vasta n.2, con interventi
sul sistema PACS in uso presso le sedi operative di cui al presente atto;
 Con determina 230/DG/2017 è stato avviato il procedimento di cui al precedente punto.
Considerato che:
 sui sistemi RIS/PACS in questione si basa la gestione dell’attività programmata e di urgenza delle prestazioni
erogate dai servizi di radiologia dell’Area Vasta n.2 competenza di Senigallia/Ancona, risulta necessario
pertanto garantire la massima continuità di servizio h24 dello stesso con la minimizzazione dei fermi per
guasto, attraverso l’esecuzione di attività manutentiva consistente principalmente in:
- esecuzione della manutenzione preventiva e predittiva
- esecuzione e risoluzione tempestiva di interventi di manutenzione correttiva
- immediata disponibilità e fornitura di parti di ricambio
da effettuarsi attraverso personale specializzato e specificatamente formato, così come richiamato sui manuali
d’uso dei medesimi sistemi.
 A fronte delle necessità organizzative/funzionali richiamate congiuntamente alla necessità di pianificare la
spesa per l’assistenza tecnica di tali sistemi, si ritiene complessivamente preferibile la soluzione di stipula di
un “contratto annuale di assistenza tecnica full risk” alla procedura “su chiamata" (sia essa preventiva o
correttiva). In particolare, in ottica di contenimento dei costi di esercizio in una logica di corretta gestione del
potere contrattuale/negoziale (minimizzato da parte dell’ASUR in caso di urgenza e necessità di ripristino
immediato del sistema), tale soluzione gestionale si ritiene auspicabile per le componenti hardware e software
core del sistema RIS/PACS in dotazione.
 i sistemi PACS oggetto del presente procedimento sono classificati come dispositivi medici ai sensi del D.lvo
n. 46/97 e smi, pertanto sottoposti a tutte le obbligazioni in termini di valutazione e riduzione dei rischi ad un
livello di accettabilità, sia in fase di produzione che manutenzione, e di vigilanza post vendita;
 come da contratto di fornitura l’ASUR ha acquisito le componenti software dei sistemi RIS/PACS da Agfa
Gevaert SpA in licenza d’uso non esclusivo.
Rilevato che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con
Legge n. 135/2012 e DCPM del 24 dicembre 2015 (GU del 6 febbraio 2016):
 nella piattaforma CONSIP non risultano convenzioni attive associate ai servizi oggetto del presente atto,
mentre nello strumento MEPA risulta presente la categoria merceologica (metaprodotto) “manutenzione
software” (iniziativa Hardware e Software e servizi ICT) a cui è riconducibile il servizio di manutenzione del
sistema informativo di gestione delle immagini radiologiche RIS/PACS, predominante nell’ambito dei servizi
oggetto del presente atto;
 secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013 e n.1752/2013, tra i beni e
servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche (SUAM) (costituita con LR 12/2012), non rientrano quelli associati al presente
affidamento.
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 la tipologia di servizi di cui al presente procedimento non coincidono per definizione con i “Servizi Integrati
per gestione apparecchiature elettromedicali” di cui alla comunicazione prot.
n. 751275
R_Marche/GRM/SUAM del 28/10/2015.
Rilevato altresì che l’Area Ingegneria Clinica ASUR:
 con determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015 e determina 772/ASURDG del 21/12/2016, ha avviato e
prorogato un avviso esplorativo per l’istituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi di assistenza tecnica su tecnologie biomediche sotto-soglia comunitaria in dotazione all’ASUR Marche,
pubblicato a far data dal 26/11/2015 e tutt’ora attivo, su:
- portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione “Avvisi”;
- Bollettino Unico della Regione Marche (BUR Marche);
- portale
dei
Contratti
Pubblici
della
Regione
Marche,
all’indirizzo
http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione;
- home page del sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp;
- albo pretorio dell’ASUR all’indirizzo www.asur.marche.it (Sezione Albo Pretorio Informatico);
- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”;
- piattaforma informatica “Net4Market”,all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asur;
 nell’ambito del richiamato avviso, tra le classi tecnologiche oggetto dei suddetti servizi di assistenza tecnica è
inclusa la classe “PAX – sistema per trasmissione ed archiviazione di bio-immagini” oggetto del presente
procedimento.
Tutto ciò premesso a fronte dell’istruttoria svolta, l’UO Ingegneria Clinica dell’ASUR ha proceduto alla
predisposizione della documentazione tecnica di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica sulle componenti software e hardware dei sistemi RIS/PACS di
produzione Agfa Healthcare NV in dotazione alla sede operativa di Senigallia e Ancona, e costituita dalla lettera
di invito e relativi allegati.
Nell’ambito della progettazione sono stati individuati due lotti funzionali distinti in ragione della propria attuale
autonomia logica e fisica dei sistemi installati nelle sedi indicate.
Si propone l’indizione di una procedura sotto soglia comunitaria:
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell’avviso
esplorativo, di cui alla det. n. 798/ASURDG del 16/11/2015, e che risultino regolarmente abilitati e accreditati
per lo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica full risk sui sistemi RIS/PACS nella release 6.4 installata
presso le sedi operative di Senigallia;
 ai sensi dell’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D. Lgs. 50/2016
sulla piattaforma digitale MEPA di CONSIP;
sulla base dei seguenti principali elementi:
LOTTO 1: Servizio di manutenzione sui sistemi afferenti all’Area Vasta n. 2 competenza di Senigallia
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Servizi di manutenzione full-risk sistemi RIS/PACS di gestione delle immagini
radiologiche e tecnologie complementari Area Vasta n.2 Senigallia.
PERIODO RIFERIMENTO: 12 mesi a decorrere dalla data del 01/08/2017, nelle more del completamento della
procedura di gara e affidamento della realizzazione di un PACS unico di Area Vasta n.2 avviata con determina n.
230 ASURDG/2017
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 b) del D. Lgs. 50/16.
IMPORTO COMPLESSIVO : € 72.000,00 (I.V.A. esclusa) ripartito in:
- € 52.000,00 (I.V.A. esclusa) servizi di assistenza tecnica full risk inclusi nella fornitura base
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€ 20.000,00 (I.V.A. esclusa) servizi opzionali e complementari extra-contratto ed eventuale ripetizione
parziale dei medesimi servizi
TECNOLOGIE INTERESSATE: Sistemi HW/SW afferenti al sistema RIS/PACS come riportato nella lettera di
invito
-

LOTTO 2: Servizio di manutenzione sui sistemi afferenti all’Area Vasta n. 2 competenza di Ancona
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Servizi di manutenzione full-risk sistemi PACS di gestione delle immagini
radiologiche e tecnologie complementari Area Vasta n.2 Ancona.
PERIODO RIFERIMENTO: 12 mesi a decorrere dalla data del 01/09/2017, nelle more del completamento della
procedura di gara e affidamento della realizzazione di un PACS unico di Area Vasta n.2 avviata con determina n.
230 ASURDG/2017
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 b) del D. Lgs. 50/16.
IMPORTO COMPLESSIVO : € 136.000,00 (I.V.A. esclusa) ripartito in:
- € 118.000,00 (I.V.A. esclusa) servizi di assistenza tecnica full risk inclusi nella fornitura base
- € 18.000,00 (I.V.A. esclusa) servizi opzionali e complementari extra-contratto ed eventuale ripetizione
parziale dei medesimi servizi
TECNOLOGIE INTERESSATE: Sistemi HW/SW afferenti al sistema PACS come riportato nella lettera di invito
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE:
QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO
VOCI DI SPESA
Servizi
LOTTO 1: Servizi di assistenza tecnica full risk inclusi nella fornitura base
LOTTO 1: Servizi opzionali e complementari
LOTTO 2: Servizi di assistenza tecnica full risk inclusi nella fornitura base
LOTTO 2: Servizi opzionali e complementari
VALORE COMPLESSIVO FORNITURA (I.V.A. esclusa)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. al 22%
Contributo AVCP
Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016)
TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE €

Importo
(I.V.A. esclusa)

€ 52.000,00
€ 20.000,00
€ 118.000,00
€ 18.000,00
€ 208.000,00
€ 45.760,00
€ 225,00
€ 4.160,00
€ 258.145,00

Gli oneri di spesa complessivi associati all’attuazione progettuale sono così ripartiti e finanziabili:
VOCI DI SPESA
COMPETENZA DI SPESA
Fornitura dei servizi base
€ 207.400,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto
0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano
dei conti del Bilancio ASUR che verrà assegnato negli anni 2017-2018
Fornitura servizi opzionali € 46.360,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto 0510020101
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del
Bilancio ASUR che verrà assegnato nell’anno di competenza in cui verrà
esercitata la facoltà di opzione
Contributo AVCP
€ 225,00 – saranno imputati nel bilancio ASUR anno 2017 al conto
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VOCI DI SPESA

COMPETENZA DI SPESA
0901100101 “Imposte e tasse”
Incentivi per funzioni € 4.160,00 verranno imputati nell’anno di esercizio di competenza a fronte
tecniche (ai sensi dell’art. della creazione di un fondo economico specifico ed approvazione del
113 del D. Lgs. 50/2016)
Regolamento Aziendale
Relativamente alla ripartizione degli incentivi di cui ai precedenti prospetti, si attesta che nelle fasi di
programmazione le attività di collaborazione principale e semplice sono state eseguite dai seguenti professionisti:
- Collaboratore tecnico Ing. Fabrizio Germoni (Referente dell’Istruttoria)
La durata dell’appalto è stata determina sulla base della prevista sostituzione dei sistemi RIS/PACS in dotazione a
fronte:
- dell’avvio del contratto per la fornitura di un RIS unico regionale - LOTTO 2 – “Progettazione del sistema di
network regionale di diagnostica per immagini” aggiudicato con Decreto del Servizio Attività Normativa e
Legale della Regione Marche n. 330/ANL del 12/07/2013;
- dell’imminente avvio di una procedura di gara ASUR per l’introduzione di un sistema PACS unico di AV2
finalizzato a garantire la piena interoperabilità ed integrazione dei servizi di radiologia nell’ambito dell’unico
dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Area Vasta n.2.
nell’ambito del presente procedimento è prevista pertanto la possibilità di risoluzione anticipata a fronte
dell’avvio e messa a regime delle richiamate forniture.
Si attesta che l’importo del presente appalto è congruo ed è stato determinato ad attenta analisi dei prezzi secondo
quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e smi, come dettagliato di seguito.
L’importo per singolo per la fornitura base è stato determinato sulla base dei costi di servizi similari affidati
dall’Amministrazione nelle diverse Aree Vaste afferenti, nonché altri Enti pubblici, e sulla base del costo annuale
storico dei medesimi servizi sostenuti nell’anno precedente per l’Area Vasta n.2 competenza di Senigallia e
Ancona.
L’importo totale dei servizi opzionali e complementari è stato stimato in modo forfettario in € 38.000,00 I.V.A.
esclusa, pari a circa il 20% del valore dell'importo a base di gara, al fine di garantire la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e contemporaneamente ricomprendere nella progettazione della procedura di gara
tutti i potenziali servizi per cui risulta necessario procedere con il medesimo fornitore di servizi dell'appalto
principale, per ragioni di sicurezza e responsabilità.
L’importo è stato determinato in modo forfettario in ragione dell’impossibilità di quantificare economicamente in
via preventiva il valore di ogni singolo servizio opzionale e della non nota probabilità della ripetizione
dell’opzione contrattuale (ad oggi identificabile come bassa probabilità di accadimento) per i singoli servizi
opzionali indicati nella lettera di invito, in quanto:
 dipendenti da eventuali ritardi nell’attuazione di procedimenti correlati (implementazione sistema RIS
regionale e/o PACS di Area Vasta)
 di natura tecnica non preventivamente conosciuta (interventi su chiamata extra-contrattuali esclusi dal
servizio di minima).
La copertura finanziaria dei costi complessivi per l’esecuzione dei servizi di cui sopra verrà garantita nell’ambito
dei costi dei contratti cessanti come da determine sopra indicate e secondo quanto dettagliato nel seguente
prospetto:
AV2 - Senigallia
AV2 - Ancona

Importo contratto annuale 2016/2017 cessante

Importo a base asta contratto annuale 2017/2018

(I.V.A. esclusa)

(I.V.A. esclusa)

€ 52.999,00
€ 118.800,00

€ 52.000,00
€ 118.000,00
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Si attesta che gli oneri di spesa, derivanti dal presente provvedimento, pari € 207.400,00 (I.V.A. compresa al
22%), ripartiti in:
€ 74.420,00 (I.V.A. al 22% inclusa): sono imputati al conto n. 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni
attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017;
€ 132.980,00 (I.V.A. al 22% inclusa): saranno previsti nel Budget di competenza per l’anno 2018.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Servizio di
Ingegneria Clinica ASUR e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento
istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina;
ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente
proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche
forniture;
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;
VISTI, in tal senso, gli art. 36 ,58 e 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

1)

di autorizzare l’indizione di una procedura telematica (RdO) nell’ambito dello strumento MEPA messo a
disposizione sulla piattaforma CONSIP (metaprodotto ‘manutenzione software”) per l’affidamento in due
lotti funzionali dei servizi di manutenzione sul sistema RIS/PACS di produzione Agfa Healthcare NV in
dotazione presso l’Area Vasta n. 2 sede operativa Senigallia e Ancona, per un periodo di 12 mesi e per un
importo complessivo pari a € 208.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati
nel documento istruttorio che si intendono integralmente approvati;

2)

di approvare la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito ed i relativi allegati elaborati per
singolo lotto funzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli atti presso l’UO
Ingegneria Clinica ASUR - Responsabile del Procedimento;

3)

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’Ing. Antonella Pianosi, Responsabile
dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR;
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4)

di assegnare le funzioni di collaboratore principale e semplice nella fase di affidamento al collaboratore
tecnico Ing. Fabrizio Germoni, afferente al servizio di Ingegneria Clinica ASUR;

5)

di dare atto che la spesa presunta massima annuale per i servizi base stimata in € 170.000,00 (I.V.A. esclusa),
pari a € 207.400,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà imputata sul conto economico n. 0510020101
“manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” ripartiti negli anni di esercizio 2017 e 2018.

6)

di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1377 del 21/12/2016, la spesa relativa al contributo
AVCP è pari a € 225,00;

7)

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4,
comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 della
L.R. 34/1998;

8)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i;

9)

di dare atto che il presente provvedimento 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,
che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb decreti;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra
nei casi “altre tipologie”.

IL REFERENTE
DELL’ISTRUTTORIA
Ing. Fabrizio GERMONI
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Antonella PIANOSI

- ALLEGATI -

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso l’UO
Ingegneria Clinica ASUR - Responsabile del Procedimento.
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