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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1021/AV3 DEL 18/07/2013  
      

Oggetto: ESITO INDAGINE DI MERCATO PER SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE IN 
FIBRA DI CARBONIO, FINALIZZATA AD AFFIDAMENTI DIRETTI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
 

- . - . - 
 
 

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 del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di aggiudicare, mediante affidamento diretto, alla Ditta Tema Sinergie s.p.a. - Via Malpigli, 120 – 48018 
Faenza (RA) - CF / P. IVA 00970310397 che ha presentato l’offerta per: 

- il sistema CIVCO Combyfix completo, per il posizionamento degli arti inferiori, completo di 
base di supporto, cuscino per posizionamento ginocchia, 2 cuscini per elevazione posizione 
ginocchia, cuscino per posizionamento piedi; 

- sistema di aggancio per utilizzare CUS/65 sulla base Combifix-B o direttamente agganciato al 
lettino; 

- Cuscino Kneefix 2 per supporto arti inferiori in posizione supina e prona (utilizzabile con o 
senza il sistema Combifix) in sconto merce. 

Costo complessivo deli sistemi, è pari ad € 4.400,45 + IVA, da destinare all’U.O. di Radioterapia Oncologica 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.400,45 + IVA (21%) = 5.324,55 

IVA compresa, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013, 
si farà fronte con i finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – Accordo di programma per 
investimenti sanitari – D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “Progetto Regionali Polo 
Oncologico” – da imputare nel Bilancio Economico 2013 secondo le indicazioni del Responsabile dell’Area 
Contabilità e Bilancio, dando atto che esiste la necessaria disponibilità; 

 
3. di nominare il Dr. Ernesto BRIANZONI, Direttore F.F. dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del 

Presidio Ospedaliero di Macerata, quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n .207; 
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4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è costituito 
dalle condizioni e clausole indicate nell’Indagine di mercato, dall’offerta economica presentata dalla ditta e 
dall’ordine-contratto trasmesso successivamente, che dovrà essere restituito firmato per accettazione; 

 
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
6. che il sistema in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività dell’U.O. 

richiedente; 
 
7. di dare atto che il servizio in oggetto non è presente alcuna opzione di acquisto per il tramite convenzione 

Centrare Regionale di riferimento o Consip, né per il tramite dei seguenti altri strumenti di acquisto: MePa, 
mercato elettronico della centrale di riferimento o della Stazione appaltante, sistema telematico messo a 
disposizione da una centrale regionale di riferimento; 

 
8. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza delle 

attività, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle 

funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in Legge; 

 
13. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, al Dirigente Medico 

Dott. Ernesto Brianzoni dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del P.O. di Macerata ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la copertura derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013. 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)      (Paolo Gubbinelli) 
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La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 3 MACERATA  

 
 
 

 Normativa di riferimento 

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. 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 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 
 
 

 Motivazione: 

Premesso: 

che l’U.O. di Radioterapia Oncologica ha fatto richiesta di sistemi di immobilizzazione in fibre di carbonio, 
modello COMBIFIX e modello FEETFIX. 
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che i sistemi Combifix e Feetfix, sono già usati routinamente nell’U.O., devono essere disponibili sulle tre 
macchine utilizzate (TC Simulazione ed i c AL), sono materiali soggetti ad usura e che il prodotto che si andrà ad 
acquistare dovrà essere identico a quelli già in uso presso la struttura, rispettando caratteristiche tecniche e 
funzionali. 

 
che il Direttore F.F. dell’U.O: Radiologia Oncologica, in considerazione delle caratteristiche sopra indicate 

ha sottoscritto la dichiarazione di infungibilità dei beni, in quanto i prodotti con caratteristiche equivalenti, 
comporterebbero l’incompatibilità o difficoltà tecniche e funzionali per il loro impiego alternativo. 
 

che nelle more dell’espletazione di diversa procedura si rende necessario procedere ad un’indagine di 
mercato, finalizzata ad affidamenti diretti al fine di consentire la corretta evasione delle richieste sanitarie; 

 
che l’importo presunto della fornitura è inferiore a € 50.000,00 e, pertanto, ai sensi delle Determine del 

Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. 
Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 
funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 
“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di 
competenza del Direttore dell’Area Vasta n. 3; 
 

che ai sensi del “Regolamento di Acquisto di beni e servizi in economia”, approvato con Determina del 
Direttore Generale dell’ASUR n. 573 del 04/08/2006 ed emanato in esecuzione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, deve essere espletata una procedura in economia; 

 
che i sistemi Combifix e Feetfix sono necessari per assicurare la continuità del servizio prestato all’utenza da 

parte dell’Area Vasta n. 3; 
 
che i sistemi sopra descritti, non possono essere sopperiti dall’utilizzo di nessun altro apparecchio o 

strumento presente nella Struttura Sanitaria e quindi comporterebbe, inevitabilmente interruzione del servizio 
pubblico che deve essere garantito dalla struttura sanitaria stessa; 

 
che per il presente servizio non è disponibile una convenzione attiva presso la Centrale Regionale o 

CONSIP; 
 
che attualmente non esistono opzioni disponibili tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma 

CONSIP denominata MEPA, né un mercato elettronico della centrale di riferimento o della Stazione Appaltante 
né risulta disponibile un sistema telematico messo a disposizione da una centrale regionale di riferimento; 

 
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, ha pubblicato con nota Prot. 46992 del 18/06/2013, indagine di 

mercato/richiesta di preventivo, sul portale aziendale ed è stata presentata l’offerta di un’unica Ditta: Tema 
Sinergie s.p.a. di Faenza (RA); 

 
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, ha trasmesso la documentazione pervenuta al Dott. Ernesto Brianzoni per 

una valutazione sui sistemi offerti; 
 

 che con nota interna il Dott. Brianzoni ha comunicato quanto segue: “In riferimento all’indagine di 
mercato promossa dall’ASUR AV3, n. 0046992 del 18/06/2013 ed all’offerta n. 131105/M32 fatta da Tema 
Sinergie in data 28/06/2013, si attesta che il prodotto proposto (Combifix e Feetfix) presenta le caratteristiche 
tecniche e geometriche compatibili con le attrezzature e con i sistemi di immobilizzazione in dotazione. 
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che l’unica ditta partecipante ha fatto pervenire la seguente offerta economica: 
- il sistema CIVCO Combyfix completo, per il posizionamento degli arti inferiori, completo di base di supporto, 

cuscino per posizionamento ginocchia, 2 cuscini per elevazione posizione ginocchia, cuscino per 
posizionamento piedi; 

- sistema di aggancio per utilizzare CUS/65 sulla base Combifix-B o direttamente agganciato al lettino; 
Costo complessivo dei sistemi, è pari ad € 4.400,45 + IVA 
 
che su sollecito del Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta n. 3, la ditta aggiudicatrice ha presentato una 

proposta migliorativa, ossia ha aggiunto il cuscino Kneefix 2 per supporto arti inferiori in posizione supina e 
prona, in sconto merce; 

 
che la proposta è risultata idonea a soddisfare le richieste; 
 
che in ordine alle considerazione sin qui illustrate, si propone di aggiudicazione alla Ditta TEMA SINERGIE 

s.p.a. di Faenza (RA), la fornitura del sistema di Combifix e Feetfix da destinare all’U.O. di Radiologia 
Oncologica del P.O. di Macerata 

 
 

 Esito dell’istruttoria:  
 
1. di aggiudicare, mediante affidamento diretto, alla Ditta Tema Sinergie s.p.a. - Via Malpigli, 120 – 48018 

Faenza (RA) - CF / P. IVA 00970310397 che ha presentato l’offerta per: 
a. il sistema CIVCO Combyfix completo, per il posizionamento degli arti inferiori, completo di base di 

supporto, cuscino per posizionamento ginocchia, 2 cuscini per elevazione posizione ginocchia, cuscino per 
posizionamento piedi; 

b. sistema di aggancio per utilizzare CUS/65 sulla base Combifix-B o direttamente agganciato al lettino; 
c. Cuscino Kneefix 2 per supporto arti inferiori in posizione supina e prona (utilizzabile con o senza il sistema 

Combifix) in sconto merce. 
Costo complessivo deli sistemi, è pari ad € 4.400,45 + IVA, da destinare all’U.O. di Radioterapia Oncologica 
del Presidio Ospedaliero di Macerata, approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e Logistica; 

 
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 4.400,45 + IVA (21%) = 5.324,55 

IVA compresa, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 2/2013, si farà 
fronte con i finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – Accordo di programma per investimenti 
sanitari – D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “Progetto Regionali Polo Oncologico” – da 
imputare nel Bilancio Economico 2013 secondo le indicazioni del Responsabile dell’Area Contabilità e 
Bilancio, dando atto che esiste la necessaria disponibilità; 

 
3. di nominare il Dr. Ernesto BRIANZONI, Direttore F.F. dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del 

Presidio Ospedaliero di Macerata, quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n .207; 

 
4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è costituito 

dalle condizioni e clausole indicate nell’Indagine di mercato, dall’offerta economica presentata dalla ditta e 
dall’ordine-contratto trasmesso successivamente, che dovrà essere restituito firmato per accettazione; 

 
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 
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6. che il sistema in oggetto è urgente ed indifferibile per poter continuare a garantire l’attività dell’U.O. 
richiedente; 

 
7. di dare atto che il servizio in oggetto non è presente alcuna opzione di acquisto per il tramite convenzione 

Centrare Regionale di riferimento o Consip, né per il tramite dei seguenti altri strumenti di acquisto: MePa, 
mercato elettronico della centrale di riferimento o della Stazione appaltante, sistema telematico messo a 
disposizione da una centrale regionale di riferimento; 

 
8. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza delle 

attività, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
 
12. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle 

funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in Legge; 

 
13. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, al Dirigente Medico 

Dott. Ernesto Brianzoni dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del P.O. di Macerata ed al Servizio 
Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 

 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Elisabetta Carpineti 
 
 
 
IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole 
procedurali vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


