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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
543/AV3
DEL
15/04/2013
Oggetto: APPALTI FORNITURA N. 5 WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA
INTEGRARE AL SISTEMA RIS-PACS DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 DI
CIVITANOVA MARCHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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 Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1.

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento, per le ragioni
in narrativa specificate, dell’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO DIRETTO PER LA
FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”;

2.

DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO
DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE
ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”, a
favore dell’operatore economico AGFA-GEVAERT SPA - VIA GORKI, 69 - 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI), alle seguenti condizioni economiche:
Importo a base d’asta (iva esclusa)
€ 44.200,00
Ribasso d’asta % offerto in busta chiusa (iva esclusa)
2,04%
pari a € 901,68
Importo ribassato offerto (iva esclusa)
€ 43.298,32

3.

DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della
Procedura Negoziata, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° comma, del D.P.R.
5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità “notifica di affidamento della
stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte del soggetto appaltatore, che
richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di invito in tutte le sue parti, l’offerta
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economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per quanto non espressamente previsto si farà
riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. Codice Appalti); b) alle norme presenti nel
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in
materia di contabilità dello Stato; d) al codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia
di contratti di diritto privato; e) al Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;
4.

DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo contrattuale presunto;

5.

DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “PROCEDURA DI
COTTIMO DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE
ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”,
sarà il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizi Informativi – CED Sig. Sergio Piersantelli;

6.

DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un
avviso di post-informazione sui risultati delle procedure di affidamento, sul sito informatico del Committente
c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante;

7.

DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE ALL’AREA VASTA
N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”, pari a circa €
52.390,97 (IVA inclusa 21%) sarà imputata al seguente Conto Economico: 0102020401 Attrezzature
sanitarie, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza
e della indifferibilità;

8.

DI DARE ATTO CHE la citata spesa presunta per l’acquisto delle WORKSTATION DI REFERTAZIONE
DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE, pari ad €. 52.390,97
(IVA INCLUSA 21%) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.
N. 1798 del 28/12/2012;

9.

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge
23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;

10. 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.;
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 forniture;
12. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza

ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

DIRETTORE AREA VASTA N. 3
DOTT. ENRICO BORDONI
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Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio rispetto alla programmazione definita con il
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione

(Sig. Paolo Gubinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio

(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica - sede: Civitanova Marche
Normativa di riferimento contenuta in:
 R.D. 23/05/1924 n. 827
 Legge n. 412/1991
 L.R. n. 26/1996
 L.R. n. 34/1998
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004
 L.R n. 13/2003
 D.G.R.M. n. 238/2004
 Direttiva n. 2004/18/CE
 D.Lgs n. 163/2006
 D.P.R. n. 207/2010
Con Determina del Direttore Generale A.S.U.R. n. 427/ASURDG del 13/05/2011 è stato determinato:
 di approvare il progetto di gestione delle immagini digitali con sistema RIS/PACS mirato all’aggiornamento e
integrazione del Sistema Informatizzato di refertazione e di gestione delle immagini radiologiche prodotte
nell’ambito della Zona Territoriale n. 8;
 di contrarre per diversi appalti finalizzati alla realizzazione del citato “progetto di gestione delle immagini
digitali con sistema RIS/PACS mirato all’aggiornamento e integrazione del Sistema Informatizzato di
refertazione e di gestione delle immagini radiologiche prodotte nell’ambito della Zona Territoriale n. 8”.
Ritenuto necessario ed indifferibile, al fine della realizzazione del suddetto progetto, procedere all’espletamento
della seguente procedura di gara finalizzata all’acquisto di n. 5 WORKSTATION DI REFERTAZIONE:
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Tipologia prodotti
Importo a base d’asta (Iva esclusa)
Fornitura dispositivi hardware: n. 5 Workstation Refertazione
€ 44.200,00
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di fornitura di beni, che deve concludersi previo esperimento di
una procedura “negoziata” di selezione del contraente che potrà espletarsi direttamente dalla Stazione Appaltante
o, se possibile, con l’eventuale utilizzo della piattaforma Consip “Mercato Elettronico”, oppure, se attiva,
mediante utilizzo di Convenzione Consip.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura
negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b), e comma 3, del D.Lgs 163/2006.

Con nota prot. 4388 del 17/01/2012, vennero invitati a formulare offerta, per l’appalto denominato
“PROCEDURA DI COTTIMO DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI
REFERTAZIONE DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE –
CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”, i seguenti operatori economici:
 AGFA-GEVAERT SPA - VIA GORKI 69, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
 SIRI SPA - LARGO TRATTATI DI ROMA, 06023 GUALDO TADINO (PG)
 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL – PALAZZINA SAN LORENZO VIA AL PORTO ANTICO 6,
16128 GENOVA
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FUJIFILM ITALIA SPA – MEDICAL BUSINESS DIVISION
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – VIA GALENO 36, 20126 MILANO
Entro le ore 12:00 del 10/02/2012 è giunto il plico dell’o.e. AGFA-GEVAERT SPA.

In data 20/02/2012 si è tenuta la seduta privata, in occasione della quale si è provveduto all’apertura del
plico esterno contenente la documentazione amministrativa alla rinfusa, la busta contenente la documentazione
tecnica, parimenti aperta, e la busta sigillata contenente l’offerta economica, da aprire successivamente, dalla cui
seduta è scaturito debito verbale depositato agli atti; da tale verbale non emergono imprecisioni o problematiche
in merito alla documentazione presentata.
Con nota prot. 21078 del 20/02/2012 è stata trasmessa al Dirigente Responsabile U.O.C. Servizi
Informativi – CED AV3 di Civitanova Marche, la documentazione tecnica per ottenere il dovuto e necessario
“giudizio di idoneità” sull’offerta tecnica medesima, onde consentire al R.U.P. di aprire l’offerta economica,
negoziare sulle condizioni economiche e normative, chiudere le trattative e proporre l’aggiudicazione dell’appalto
in tempi brevi.
Con nota del 6/03/2012 il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizi Informativi – CED AV3 di Civitanova
Marche, ha espresso il proprio “giudizio di idoneità” sull’offerta tecnica formulata dall’o.e. AGFA-GEVAERT
SPA per l’appalto in questione, giudicando i prodotti conformi alle richieste del progetto.
In data 9/03/2012 si è provveduto in seduta pubblica ad aprire la busta economica dell’o.e. AGFAGEVAERT SPA, alla presenza dell’Ingegneria Clinica di Ancona, chiudendo le trattative con proposta di
aggiudicazione dell’appalto con l’o.e. AGFA-GEVAERT SPA, emergendo sinteticamente quanto segue:
Importo a base d’asta (iva esclusa)
€ 44.200,00
Ribasso d’asta offerto in busta chiusa % (iva esclusa)
2,04%
pari a € 901,68
Importo ribassato offerto (iva esclusa)
€ 43.298,32



Nel frattempo, si è provveduto per quanto segue:
con nota prot. 23308 del 19/03/2012, le Aree Vaste dell’Asur e l’Azienda Ospedaliera “San Salvatore di
Pesaro”, sono stati invitati a comunicare dettagli sulle condizioni economiche eventualmente contrattualizzate
per appalto equivalente o similare, al fine di verificare la convenienza del futuro affidamento, ex art. 89 del
D.Lgs 163/2006;

L’esito dell’indagine, volta a reperire dati utili al fine di verificare la convenienza del futuro affidamento,
ex art. 89 del D.Lgs 163/2006, è stato il seguente:
 l’Area Vasta 1 di Urbino ha comunicato che ha stipulato nell’anno 2006 un contratto di locazione di un
sistema di radiologia digitale polifunzionale e pertanto non trattandosi di acquisto non è possibile effettuare
un adeguato confronto rispetto al prezzo offerto;
 non è stata ricevuta ulteriore comunicazione in merito da parte degli Enti contattati;
 è stata acquisita ulteriore documentazione relativa a trattative contrattuali di prodotti equivalenti a quelli
oggetto della presente determina ma da cui non è stato possibile desumere parametri di confronto
relativamente ai prezzi di acquisto;
Pertanto, in virtù di quanto precede, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto denominato
“PROCEDURA DI COTTIMO DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE
DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG:
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395625119B”, dovrebbe avvenire a favore dell’operatore economico AGFA-GEVAERT SPA - VIA GORKI, 69 20092 CINISELLO BALSAMO (MI), alle seguenti condizioni economiche ed eventuali migliorie normative:
Importo a base d’asta (iva esclusa)
€ 44.200,00
Ribasso d’asta offerto in busta chiusa % (iva esclusa)
2,04%
pari a € 901,68
Importo ribassato offerto (iva esclusa)
€ 43.298,32

DATO ATTO CHE, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per l’AREA VASTA N. 3 SEDE DI
CIVITANOVA MARCHE, risulta urgente e indifferibile in quanto necessario per il funzionamento delle
tecnologie finalizzate alla realizzazione del “progetto di gestione delle immagini digitali con sistema
RIS/PACS mirato all’aggiornamento e integrazione del Sistema Informatizzato di refertazione e di gestione delle
immagini radiologiche prodotte nell’ambito della Zona Territoriale n. 8”, l’acquisto era stato inserito tra le

priorità del Piano Investimenti 2012 da finanziare con il budget provvisorio assegnato per gli
investimenti con fondi correnti dalla Determina n. 640/ASUR DG del 06/08/2012 e DATO ATTO che,
essendo la procedura di acquisto dei suddetti beni strumentali a tutt’oggi in fase di completamento, lo
stesso rientra pertanto tra le priorità del Piano Investimenti 2013;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d)
della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto non risultano presenti convenzioni
CONSIP attive, sul Mercato Elettronico non risulta presente neanche la classe merceologica, né risulta
operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.

SI PROPONE


DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento, per le
ragioni in narrativa specificate, dell’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO DIRETTO PER
LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N.
3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG: 395625119B”;



DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO
DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE
ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG:
395625119B”, a favore dell’operatore economico AGFA-GEVAERT SPA - VIA GORKI, 69 - 20092
CINISELLO BALSAMO (MI), alle seguenti condizioni economiche:
Importo a base d’asta (iva esclusa)
€ 44.200,00
Ribasso d’asta % offerto in busta chiusa (iva esclusa)
2,04%
pari a € 901,68
Importo ribassato offerto (iva esclusa)
€ 43.298,32



DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento
della Procedura Negoziata, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° comma, del D.P.R.
5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità “notifica di affidamento della
stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte del soggetto appaltatore, che
richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di invito in tutte le sue parti,
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l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per quanto non espressamente
previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. Codice Appalti); b) alle norme
presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010;
c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice civile e dalle altre disposizioni normative in
vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in
materia;


DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo contrattuale presunto;



DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “PROCEDURA DI
COTTIMO DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA
DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 –
CIG: 395625119B”, sarà il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizi Informativi – CED Sig. Sergio
Piersantelli;



DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un
avviso di post-informazione sui risultati delle procedure di affidamento, sul sito informatico del
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante;



DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’appalto denominato “PROCEDURA DI COTTIMO
DIRETTO PER LA FORNITURA DI WORKSTATION DI REFERTAZIONE DA DESTINARE
ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE – CPV 30230000-0 – CIG:
395625119B”, pari a circa € 52.390,97 (IVA inclusa 21%) sarà imputata al seguente Conto Economico:
0102020401 Attrezzature sanitarie, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”,
ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della indifferibilità;



DI DARE ATTO CHE la citata spesa presunta per l’acquisto delle WORKSTATION DI
REFERTAZIONE DA DESTINARE ALL’AREA VASTA N. 3 - SEDE DI CIVITANOVA MARCHE,
pari ad €. 52.390,97 (IVA INCLUSA 21%) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente
assegnato con D.G.R. N. 1798 del 28/12/2012;



DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della
Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;



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.;



DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;



DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto Bonfigli
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 3.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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