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N.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
1243/AV3
DEL
17/09/2013

Oggetto: Affidamento in economia manutenzione tecnologie biomediche produzione GE
Healthcare in dotazione all’Area Vasta n.3 –Civitanova Marche.
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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1.

di aggiudicare, in via definitiva, – per il periodo 01.07.2013 / 30.06.2014 – all’impresa GE Medical Systems Spa, ai
sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il servizio di assistenza tecnica
annuale, secondo quanto richiamato nel documento istruttorio che si intende totalmente recepito, delle seguenti
apparecchiature biomediche di produzione GE Healthcare in dotazione all’Area Vasta n. 3 Civitanova Marche:
Struttura

Reparto

Centro di
costo

Numero
sistema

Tipo di
contratto

osp. Recanati

radiologia

831745

A5371109

TIPO LIGHT

LOGIQ 7 BT06

4.850,00

osp. Recanati
osp. Recanati

medicina
Dialisi

831403
831429

A5371110
A5371111

TIPO LIGHT

VIVID 7 PRO BT06
LOGIQ BOOK XP

4.850,00
1.746,00

Poliambulatorio
Civitanova M.

Poliamb.
Civitanova.

82213001

B5371101

TIPO LIGHT

LOGIQ 7 PRO
BT06

4.850,00

poliamb.
82111003
Potenza Picena

A5290819

TIPO LIGHT

VIVID S5 BT08

3.104,00

TIPO LIGHT

LOGIQ BOOK XP -

1.746,00

poliamb. Potenza
Picena.
osp Civitanova M.

dialisi

832349

A5290816

osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

ginecologia
cardiologia
Radiologia

832569
832319
832741

CONSIP 1020
A5290807
A5290818

osp Civitanova M.

S.O. chirurgia.

832711

A5290820

osp Civitanova M.

Medicina

832401

A5290821

TIPO LIGHT

Modello/Descrizione

LOGIQ 5
TIPO LIGHT VIVID 7
TIPO LIGHT LOGIC S6BT08
LOGIQ P5 PRO
TIPO LIGHT
BT08
TIPO LIGHT VIVID S5 BT08
TIPO LIGHT

Importo €
(IVA esclusa)

3.880,00
4.850,00
3.395,00
2.619,00
2.813,00

per un canone complessivo annuale di € 38.703,00 (IVA esclusa), di cui € 1.095,37 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso;
2.

di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per
garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle procedure aziendali citate in
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premessa ed in corso di realizzazione per l’affidamento dei servizi di manutenzione di cui alla determina ASUR
1070/2011;
3.

di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing.
Fulvia Dini, Dirigente Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V. 3- sede di Macerata;

4.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo
contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli la possibilità che il contratto stesso sia
risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 30.06.2014 al momento del completamento delle procedure
aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 2), che sarà costituito dall’offerta economica e dalla
lettera di aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;

5.

di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il P.I. Andrea Venanzoni, dipendente di ruolo dell’ U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.3 –sede di Civitanova Marche;

6.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l’importo complessivo di € 46.830,63 (Iva
inclusa), saranno imputati al conto n. 0510020101 dei seguenti bilancio di esercizio della Area Vasta n. 3 :
 € 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo dal 1/07/2013-31/12/2013, con le somme del budget attribuite per
l’anno 2013 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, con imputazione ai centri di costo come elencati
alla tabella di cui al punto 1) del dispositivo, come da autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 19
Sub.1;
 € 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo 1/01/2014-30/06/2014, sarà prevista nel budget da definire ed
assegnare nell’anno 2014;

7.

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. n. 26/96 e ss.mm.ii.;

8.

di dare atto che la presente determina non rientra nell’applicazione di cui DGRM n. 1584/2003 e s.m.i.;

9.

di dare atto che, in seguito all’aggiudicazione della procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento
provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente dell’ avviso di post-informazione;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
 al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R n. 26/1996 e s.m.i.,
 al Responsabile Unico del Procedimento
 al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche presso l’Area Vasta n. 3 Civitanova
Marche
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi.

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
(Dr. Enrico BORDONI)

Impronta documento: CCD2BB9C04766EAFAFC529337A4FC3018AB5F167
(Rif. documento cartaceo 05DECCDC1299B20B2F4EC1E07B43504988A4A738, 46/02/8A3PRET_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1243/AV3

Pag.

3
Data: 17/09/2013

Per il parere infrascritto:

SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ E BILANCIO – Area Vasta n.3
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 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.
La spesa presunta per l’anno 2014 sarà prevista nel budget da definire e assegnare per l’anno 2014.
Si attesta altresì la corretta imputazione della spesa al conto economico n. 0510020101.

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 3
(Sig. Paolo GUBBINELLI)

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
AREA VASTA N. 3 CIVITANOVA MARCHE
(Dott.ssa Lucia EUSEBI)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. – PATRIMONIO, NUOVE OPERE, ATTIVITA’ TECNICHE)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
 DPR n. 207/2010
 L.R. n. 13/2003
 D. Lgs. 46/1997 e ss.mm.ii.
 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Premesso che:

Presso i presidi ospedalieri e ambulatoriali di Civitanova Marche e Recanati sono presenti le seguenti tecnologie
biomediche prodotte dall’impresa GE Healthcare di imaging diagnostico non invasivo (ecotomografi):
Reparto

Centro di
costo

Numero sistema

radiologia
medicina
Dialisi
Poliamb.
poliamb.
dialisi
ginecologia
cardiologia
Radiologia
S.O. chirurgia.
Medicina

831745
831403
831429
82213001
82111003
832349
832569
832319
832741
832711
832401

A5371109
A5371110
A5371111
B5371101
A5290819
A5290816
CONSIP 1020
A5290807
A5290818
A5290820
A5290821

Struttura

Presidio ospedaliero Recanati
Presidio ospedaliero Recanati
Presidio ospedaliero Recanati
Poliambulatorio Civitanova M.
Poliambulatorio Potenza Picena
Presidio ospedaliero Civitanova M.
Presidio ospedaliero Civitanova M.
Presidio ospedaliero Civitanova M.
Presidio ospedaliero Civitanova M.
Presidio ospedaliero Civitanova M.
Presidio ospedaliero Civitanova M.


Modello

LOGIQ 7 BT06
VIVID 7 PRO BT06
LOGIQ BOOK XP
LOGIQ 7 PRO BT06
VIVID S5 BT08
LOGIQ BOOK XP
LOGIQ 5
VIVID 7
LOGIC S6BT08
LOGIQ P5 PRO BT08
VIVID S5 BT08

con determina n. 868/ASURDG del 23/11/2012, la Direzione Generale ha affidato alla società GE Medical Systems
Italia SpA - Milano, la manutenzione nella soluzione contrattuale “light” i sistemi individuati al punto precedente, con
validità 01.07.2012 / 30.06.2013, alle seguenti condizioni economiche, comprensiva della riduzione disposta dal
D.L.95/2012:
Struttura

osp. Recanati
osp. Recanati
osp. Recanati
Poliambulatorio
Civitanova.
poliamb. Potenza
Picena.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

Reparto

Centro di
costo

Numero sistema

Tipo di contratto

Modello

TIPO LIGHT LOGIQ 7 BT06radiologia
831745
A5371109
TIPO LIGHT VIVID 7 PRO BT06
medicina
831403
A5371110
TIPO LIGHT LOGIQ BOOK X
Dialisi
831429
A5371111
Poliamb.
TIPO LIGHT LOGIQ 7 PRO BT06
82213001 B5371101
Civitanova.
poliamb.
TIPO LIGHT VIVID S5 BT08
82111003 A5290819
Potenza Picena
TIPO LIGHT LOGIQ BOOK XP
dialisi
832349
A5290816
ginecologia
832569 CONSIP 1020 TIPO LIGHT LOGIQ 5
TIPO LIGHT VIVID 7
cardiologia
832319
A5290807
TIPO LIGHT LOGIC S6BT08
Radiologia
832741
A5290818
TIPO LIGHT LOGIQ P5 PRO BT08
S.O. chirurgia.
832711
A5290820
Medicina
832401
A5290821
TIPO LIGHT VIVID S5 BT08
Canone annuale complessivo € (IVA inclusa)

Contratto light: manutenzione preventiva, correttiva illimitate con inclusioni parti standard, sonde escluse
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Considerato che:
Per l’anno 2013 permane la necessità di garantire il funzionamento ottimale, continuativo, corretto e sicuro delle
suddette tecnologie, ritenute critiche e strategiche ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali.
Il raggiungimento di tale obiettivo è significativamente condizionato dall’esecuzione di una corretta manutenzione nel
tempo, attraverso le seguenti attività:
- esecuzione della manutenzione preventiva e predittiva;
- esecuzione e risoluzione tempestiva di interventi di manutenzione correttiva;
- immediata disponibilità e fornitura di parti di ricambio ed accessori (nell’accezione di cui al D. Lgs. 46/97 e
ss.mm.ii.).
Ravvisato che:
 con Determina ASUR DG n. 1070/2011, la Direzione Generale ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione regionale per
avviare procedimenti per l’affidamento quadriennale di tecnologie biomediche, così come classificate all’Allegato 1 della
stessa, includente anche le tecnologie oggetto del presente atto di produzione General Electric Healthcare; tale
procedimento ad oggi risulta non ancora concluso.;
 sul portale CONSIP in data 26/03/2013 è stato pubblicato il bando per l’espletamento di una procedura per l’affidamento
in convenzione di “ Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE 4)” con affidamento
della soluzione gestionali del parco tecnologico del tipo full risk su tutte le classi tecnologiche identificate all’Allegato
A1 del capitolato tecnico di gara.
A fronte dei richiamati fatti, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. 95/2012 recepito
con Legge n.135/2012, l’U.O.C. Ingegneria Clinica aziendale sta coordinando:
 l’ espletamento di appalti per l’affidamento della manutenzione sulle tecnologie ad alta complessità tecnologica di
diagnostica per immagini/radioterapia ( in attuazione della richiamata determina ASUR n. 1070/2011);
 la fase istruttoria per la determinazione delle classi tecnologiche e importi di adesione alla convenzione CONSIP sopra
richiamata, in funzione della rispondenza della soluzione gestionale con le necessità dell’ASUR Marche.
I richiamati procedimenti, ASUR e CONSIP, dovrebbero concludersi auspicabilmente entro la fine dell’anno corrente,
rendendo disponibile l’avvio dei servizi nel primo semestre dell’anno 2014, pertanto risulta necessario garantire per l’anno
2013 l’esternalizzazione dei servizi manutentivi sulle tecnologie biomediche richiamate in premessa.
Considerato l’importo e la tipologia dell’affidamento in oggetto si ritiene che il presente procedimento, ai fini
dell’inquadramento giuridico, rientri nell’ambito di applicazione dell’art.125, comma 10, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. in cui è previsto il ricorso all’acquisizione in economia “ per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more delle svolgimento delle ordinare procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente necessaria”.
Nello specifico, si intende adottare la procedura del cottimo fiduciario, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 125,
comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ossia “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
Vista l’elevata criticità del contesto di utilizzo delle tecnologie in oggetto ( Cardiologica, Ginecologia, Dialisi, Blocco
Operatorio, etc.) e delle relative prestazioni, ne deriva la perentorietà nel dover assicurare i massimi livelli di sicurezza,
affidabilità, efficacia e continuità funzionali. Tale constatazione, congiuntamente alla transitorietà dell’affidamento, ha fatto
sì che il Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
individuasse quale affidatario diretto la società GE Medical Systems Italia SpA, ossia l’assistenza tecnica autorizzata dal
produttore (come richiamato in una nota del mese di maggio dalla stessa società agli atti). Quest’ultima, infatti, possedendo
le idonee conoscenze, professionalità e strumentazioni riesce ad assicurare i livelli di servizio richiesti senza introdurre
ulteriori rischi nella gestione ed utilizzo delle richiamate tecnologie; lasciando al contempo in capo al produttore stesso
qualsiasi responsabilità del mantenimento dei requisiti essenziali del dispositivo e la reale identificazione, gestione e
valutazione dei rischi post produzione (vigilanza) prevista dalla medesima direttiva europea 93/42 sui dispositivi medici.
Tutto ciò premesso:
-

con nota prot. n. 41903/ASURAV3/cmattp/p del 31/05/2013, il Dirigente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e
Attività Tecniche di Civitanova Marche ha richiesto alla GE Medical Systems Italia SpA una proposta economica per la
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stipulazione di un nuovo contratto annuale “full risk” di assistenza tecnica, alle medesime condizioni contrattuali del
contratto in scadenza, per le tecnologie in argomento per l’esercizio 2013;
-

-

con nota del 26/06/2013, la GE Medical Systems Italia ha presentato propria offerta annuale per il periodo 1/07/201330/06/2014, nello specifico presentando la seguente offerta, per un importo complessivo pari a € € 41.097,00+ I.V.A.
(proposta n. 622D28), pari ad un incremento del 1,03% rispetto all’anno 2012 in parziale applicazione dell’istat e degli
incrementi dei costi determinati dal deterioramento per usura delle tecnologie oggetto del contratto:
Struttura

Reparto

Centro di
costo

Numero
sistema

osp. Recanati

radiologia

831745

A5371109

Tipo di
contratto
TIPO LIGHT

osp. Recanati

medicina

831403

A5371110

TIPO LIGHT

osp. Recanati
Poliambulatorio
Civitanova.

Dialisi
Poliamb.
Civitanova.

831429

A5371111

TIPO LIGHT

82213001

B5371101

TIPO LIGHT

poliamb. Potenza
Picena.

poliamb.
Potenza Picena

82111003

A5290819

TIPO LIGHT

osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

dialisi
ginecologia
cardiologia
Radiologia

832349
832569
832319
832741

A5290816
CONSIP 1020
A5290807
A5290818

TIPO LIGHT

osp Civitanova M.

S.O. chirurgia.

832711

osp Civitanova M.

Medicina

832401

Modello/Descrizione

Importo €
(IVA esclusa)

LOGIQ 7 BT06
VIVID 7 PRO
BT06
LOGIQ BOOK XP
LOGIQ 7 PRO
BT06

5.150,00

VIVID S5 BT08

3.296,00

LOGIQ BOOK XP
TIPO LIGHT
LOGIQ 5
TIPO LIGHT
VIVID 7
TIPO LIGHT
LOGIC S6BT08
LOGIQ P5 PRO
TIPO LIGHT
A5290820
BT08
A5290821
TIPO LIGHT
VIVID S5 BT08
Proposta contrattuale annuale € (IVA esclusa)

5.150,00
1.854,00
5.150,00

1.854,00
4.120,00
5.150,00
3.605,00
2.781,00
2.987,00
41.097,00

nel rispetto dei principi generali di contenimento della spesa richiamati nelle disposizioni nazionali e regionali indicate
di seguito:
 D.L. n.95 del 06.07.2012 art.15 c.13 lettera a), convertito nella legge n. 135/2012 e smi e modificato dalla Legge n.
228/2012 (Patto di stabilità);
 DGRM n. 1798 /2012 e DGRM n. 456 /2013 che prevedono una riduzione dei costi associati ai ‘servizi’
complessivamente del 2,9% rispetto all’anno 2012;
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal personale tecnico afferente all’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche di Civitanova Marche, ha avviato un negoziato per le vie brevi con la società GE Medical
Systems Italia SpA al fine di rimodulare l’offerta economica. L’esito di tale negoziato è riepilogato nel seguente
prospetto, che costituisce l’offerta del 05/08/2013 del contratto di assistenza tecnica proposto dalla GE Medical Systems
Italia SpA, pari ad un canone annuo complessivo di € 38.703,00 ( IVA esclusa), di cui € 1.095,37 (IVA esclusa) oneri
per la sicurezza non soggetti al ribasso:
Struttura

Reparto

Centro di
costo

Numero
sistema

osp. Recanati

radiologia

831745

A5371109

osp. Recanati
osp. Recanati
Poliambulatorio
Civitanova M.

medicina
Dialisi
Poliamb.
Civitanova.

831403
831429

A5371110
A5371111

TIPO LIGHT

82213001

poliamb.
82111003
Potenza Picena

poliamb. Potenza
Picena.

Tipo di
contratto
TIPO LIGHT

Modello/Descrizione

Importo €
(IVA esclusa)

LOGIQ 7 BT06

4.850,00

TIPO LIGHT

VIVID 7 PRO BT06
LOGIQ BOOK XP

4.850,00
1.746,00

B5371101

TIPO LIGHT

LOGIQ 7 PRO BT06

4.850,00

A5290819

TIPO LIGHT

VIVID S5 BT08

3.104,00
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osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

dialisi
ginecologia

832349
832569

A5290816
CONSIP 1020

TIPO LIGHT

osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

cardiologia
Radiologia

832319
832741

A5290807
A5290818

TIPO LIGHT

osp Civitanova M.

S.O. chirurgia.

832711

A5290820

osp Civitanova M.

Medicina

832401

A5290821

TIPO LIGHT

LOGIQ BOOK XP
LOGIQ 5

VIVID 7
TIPO LIGHT LOGIC S6BT08
LOGIQ P5 PRO
TIPO LIGHT
BT08
TIPO LIGHT VIVID S5 BT08
Totale € (Iva esclusa)
Totale (IVA compresa -21%)

1.746,00
3.880,00
4.850,00
3.395,00
2.619,00
2.813,00
38.703,00
46.830,63

L’accordo raggiunto prevede una riduzione del 5,83% rispetto all’offerta della Stessa del 26/06/2013 e del 3% dell’importo
del contratto annuale rispetto al valore del contratto annuale stipulato nell’anno 2012/2013, senza alcuna rimodulazione dei
servizi ivi previsti.
L’adozione della soluzione contrattuale di tipo ‘light’ è stata oggetto, già nel corso dell’anno passato, di specifica valutazione
in ottica di contenimento dei costi (passaggio dalla soluzione full risk alla soluzione “light”), un ulteriore rimodulazione non
si ritiene vantaggiosa per l’Amministrazione con particolare riferimento alla criticità dei servizi utilizzatori sopra richiamati (
infatti interventi su chiamati richiedono tempistiche di riparazione più lunghe non tollerabili) e alla perdita di potere
contrattuale, soprattutto economico, nella gestione di interventi in regime di urgenza.
Ai fini dell’attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, si riscontra l’assenza di prezzi di
riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello strumento messo a disposizione dall’Autorità per la Vigilanza
ai sensi dell’art 89 del D. Lgs 163/06 a s.m.i. Il Responsabile del Procedimento ha quindi proceduto a verificare la
comparabilità dell’offerta presentata dall’impresa GE Medical Systems Italia S.p.A. con offerte di medesimi servizi erogati
presso altri presidi/aree vaste. A fronte dell’istruttoria richiamata si è verificata l’impossibilità di comparare le offerte
(associate a produttori e modelli diversi) in quanto fortemente dipendenti dalla soluzione tecnologica implementata, dalla
configurazione dei sistemi (tipologie di applicativi installati, etc) e dalla differente tipologia di servizio affidato (soluzione
gestionale Full risk, solo manutenzione preventiva, etc).
In relazione alla configurazione del parco tecnologico e dei servizi previsti nell’ambito del procedimento in oggetto si
ritengono congrui e convenienti gli importi proposti dalla società GE Medical Systems Italia S.p.A.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO delle iniziative adottate per l’argomento dalla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area
Vasta n.3 e dal Responsabile del Procedimento , nel senso e per gli effetti commentati nelle premesse;
RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto
della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento;
DATO ATTO che, nelle more del completamento del presente procedimento, la GE Medical Systems Italia SpA ha operato
con i livelli di servizio previsti nel regime contrattuale oggetto della presente determina;
POSTA IN EVIDENZA la circostanza, secondo cui la validità annuale del nuovo rapporto contrattuale oggetto della presente
proposta di determina viene proposta in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nelle
more del perfezionamento delle procedure aziendali citate in premessa ed in corso di realizzazione per l’affidamento dei
servizi di manutenzione di cui alla determina ASUR 1070/2011;
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore della Area Vasta n. 3 il seguente schema di determina:
1.

di aggiudicare, in via definitiva, – per il periodo 01.07.2013 / 30.06.2014 – all’impresa GE Medical Systems Spa, ai
sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo capoverso, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il servizio di assistenza tecnica
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annuale, secondo quanto richiamato nel documento istruttorio che si intende totalmente recepito, delle seguenti
apparecchiature biomediche di produzione GE Healthcare in dotazione all’Area Vasta n. 3 Civitanova Marche:
Struttura

Reparto

Centro di
costo

Numero
sistema

Tipo di
contratto

osp. Recanati

radiologia

831745

A5371109

TIPO LIGHT

LOGIQ 7 BT06

4.850,00

osp. Recanati
osp. Recanati
Poliambulatorio
Civitanova M.

medicina
Dialisi
Poliamb.
Civitanova.

831403
831429

A5371110
A5371111

TIPO LIGHT

4.850,00
1.746,00

82213001

B5371101

TIPO LIGHT

VIVID 7 PRO BT06
LOGIQ BOOK XP
LOGIQ 7 PRO
BT06

poliamb.
82111003
Potenza Picena

A5290819

TIPO LIGHT

VIVID S5 BT08

3.104,00

TIPO LIGHT

LOGIQ BOOK XP -

1.746,00

poliamb. Potenza
Picena.
osp Civitanova M.

dialisi

832349

A5290816

osp Civitanova M.
osp Civitanova M.
osp Civitanova M.

ginecologia
cardiologia
Radiologia

832569
832319
832741

CONSIP 1020
A5290807
A5290818

osp Civitanova M.

S.O. chirurgia.

832711

A5290820

osp Civitanova M.

Medicina

832401

A5290821

TIPO LIGHT

Modello/Descrizione

LOGIQ 5
TIPO LIGHT VIVID 7
TIPO LIGHT LOGIC S6BT08
LOGIQ P5 PRO
TIPO LIGHT
BT08
TIPO LIGHT VIVID S5 BT08
TIPO LIGHT

Importo €
(IVA esclusa)

4.850,00

3.880,00
4.850,00
3.395,00
2.619,00
2.813,00

per un canone complessivo annuale di € 38.703,00 (IVA esclusa), di cui € 1.095,37 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso;
2.

di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per
garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle procedure aziendali citate in
premessa ed in corso di realizzazione per l’affidamento dei servizi di manutenzione di cui alla determina ASUR
1070/2011;

3.

di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing.
Fulvia Dini, Dirigente Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V. 3- sede di Macerata;

4.

di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo
contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli la possibilità che il contratto stesso sia
risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 30.06.2014 al momento del completamento delle procedure
aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 2), che sarà costituito dall’offerta economica e dalla
lettera di aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;

5.

di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il P.I. Andrea Venanzoni, dipendente di ruolo dell’ U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.3 –sede di Civitanova Marche;

6.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l’importo complessivo di € 46.830,63 (Iva
inclusa), saranno imputati al conto n. 0510020101 dei seguenti bilancio di esercizio della Area Vasta n. 3 :
 € 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo dal 1/07/2013-31/12/2013, con le somme del budget attribuite per
l’anno 2013 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, con imputazione ai centri di costo come elencati
alla tabella di cui al punto 1) del dispositivo, come da autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 19
Sub.1;
 € 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo 1/01/2014-30/06/2014, sarà prevista nel budget da definire ed
assegnare nell’anno 2014;

7.

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. n. 26/96 e ss.mm.ii.;
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8.

di dare atto che la presente determina non rientra nell’applicazione di cui DGRM n. 1584/2003 e s.m.i.;

9.

di dare atto che, in seguito all’aggiudicazione della procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento
provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso di post-informazione;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
 al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R n. 26/1996 e s.m.i.,
 al Responsabile Unico del Procedimento
 al Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche presso l’Area Vasta n. 3 Civitanova
Marche
11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fulvia DINI)

U.O. ATTIVITÀ TECNICHE TECNOLOGICHE E PATRIMONIO
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente atto e ne
propone l’adozione al Direttore Generale. Attesta inoltre che alla spesa di 46.830,63 (Iva inclusa), saranno imputati al conto
n. 0510020101 dei seguenti bilancio di esercizio della Area Vasta n. 3 :

€ 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo dal 1/07/2013-31/12/2013, con le somme del budget attribuite per l’anno
2013 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, con imputazione ai centri di costo come elencati alla tabella di
cui al punto 1) del dispositivo;

€ 23.415,32 (IVA inclusa), per il periodo 1/01/2014-30/06/2014, sarà prevista nel budget da definire ed assegnare
nell’anno 2014.
La spesa per l’anno 2013 è coerente con il budget assegnato con determina ASURDG n. 275 del 10.04.2013.

IL DIRIGENTE PATRIMONIO,
NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE MACERATA
Area Vasta n. 3
(Ing. Fulvia DINI)

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in
atti presso l’ U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività dell’Area Vasta n.3 - Civitanova Marche.
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