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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 626/AV3 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: RISCATTO SISTEMI DI RADIOLOGIA DIGITALIZZATA IN LEASING OPERATIVO 
DELL’AREA VASTA N. 3 DI MACERATA. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) di prendere atto della relazione formulata dalla Commissione Tecnica , in data 03/04/2013 ed acquisita agli 

atti  con nota prot. 164771 del 04/04/2013; 
 

2) di autorizzare l’acquisto mediante esercizio dell’opzione di riscatto, del sistema di radiologia digitalizzata 
attualmente in uso, mediante leasing operativo, presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

3) di far fronte alla spesa di € 34.809,38  + IVA = € 42.119,35 IVA compresa mediante imputazione al 
bilancio Economico 2013 sull’autorizzazione AV3PROV 48 sub 2/2013, N.d.C.  01.02.02.04.01 
(Attrezzature sanitarie) per € 23.205,85 + IVA = € 28.079,08 IVA compresa e sull’autorizzazione 
AV3PROV 48 sub 3/2013, N.d.C.  01.02.02.04.01 – (Attrezzature sanitarie) per € 11.603,53 + IVA = € 
14.040,27 IVA compresa utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio proponente il presente atto di predisporre tutti gli atti 
conseguenti; 

5) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, 
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 

6) di dare atto che per l’appalto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non risultano attive 
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma 
CONSIP – Convenzioni; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E72942DFBF395AC9D0FAE9F8EB63687472CC3668 
(Rif. documento cartaceo 0AE45272F48A16732F30BA226F968234BADFF235, 193/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

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. 26/96 e s.m.i.; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “aggiudicazione definitiva forniture”; 

10) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Tecnico ed al 
Servizio Contabilità e Bilancio. 

  IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

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

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      
          Area Vasta n. 3 di Macerata      

      Paolo Gubbinelli       
 
 
 

 
Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F.   Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio  
  Macerata       Camerino 

     Paolo Gubbinelli               Dott. Mario Forti  
 
 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente “Disposizioni in materia di finanza pubblica”; 
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i., 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”  
- D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i; 
- D.P.R. 207/2010 s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”; 

- 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 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 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio  
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1750 del 22/12/2011 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20/6/2003 – 

Autorizzazione alle Aziende ed enti del SSR ed al Dirmt alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 
economici preventivi per l’anno 2012”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

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

servizi in economia. Approvazione”; 
 

 Motivazione: 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 732 del 11/12/2001, al fine di garantire il servizio 
di radiologia digitalizzata per le ex AUSL di Macerata e di Camerino, è stato indetto presso la Sede dell’ex AUSL 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: E72942DFBF395AC9D0FAE9F8EB63687472CC3668 
(Rif. documento cartaceo 0AE45272F48A16732F30BA226F968234BADFF235, 193/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero:  

Data:  

di Macerata, un Appalto Concorso da esperirsi mediante il sistema delle offerte segrete, riguardante la 
realizzazione, “chiavi in mano” di un sistema sia di archiviazioni di immagini sia di comunicazione presso e tra i 
Servizi Diagnostica per Immagini delle Aziende USL n. 9 Macerata ed USL n. 10 Camerino (MC); 

 
 La documentazione di gara agli artt. 1 e 3 del Capitolato Speciale prevedevano espressamente 

“..l’acquisizione, chiavi in mano, mediante il ricorso al leasing operativo di durata di nove anni…” e che “..al 
termine della locazione le Aziende avranno la facoltà di riscattare l’intero sistema..”; 

 
 Alla procedura in oggetto risulta quindi associato il codice identificativo gara (CIG 2797100FEC) per un 

valore comprendente l’importo dell’opzione di riscatto;  
 
 Con delibera n. 496 del 28/02/2002 il Direttore Generale pro tempore della AUSL 9 di Macerata  

aggiudicava provvisoriamente la gara d’appalto concorso con il metodo dei parametri “qualità e prezzo”; 
 
 Con propria deliberazione esecutiva n. 172 in data 30 ottobre 2002 l’allora Commissario Straordinario 

della AUSL 9 di Macerata ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara predetta; 
 
 Le due Aziende USL 9 Macerata ed USL 10 di Camerino, con separati atti deliberativi del rispettivo 

Commissario Straordinario in carica, hanno chiesto ed ottenuto dalla Giunta Regione Marche, in applicazione 
delle normative regionali vigenti, la autorizzazione ad assumersi mediante leasing mobiliare il proprio rispettivo 
debito pluriennale che, dalle risultanze di gara, risulta quantificato definitivamente sia per la sorte sia per gli 
interessi a valere nei confronti dell’AGFA aggiudicataria unica; 

 
 Successivamente le due ex Aziende UU.SS.LL. hanno provveduto alla stipula del rispettivo contratto di  

leasing operativo per beni mobili (Contratto di Leasing Operativo di Beni Mobili n. R02203 per Macerata e 
Contratto di Leasing Operativo di Beni Mobili n. R02215 per Camerino), con ciò concludendosi il procedimento 
unico di gara, che la AUSL 9 Macerata ha espletato previa concertazione e delega per conto anche della AUSL 
n.10 Camerino; 

 
 In entrambi i contratti sopra citati si prevede espressamente all’articolo 4 rubricato “opzione al termine 
per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche” che “Almeno due mesi prima della scadenza finale del leasing, la 
AUSL con Racc. A.R. dovrà comunicare espressamente alla AGFA se intende o meno esercitare l’opzione di 
acquisto; in tal caso la AUSL dovrà pagare l’una tantum” ……….. “contestualmente all’ultima rata del leasing 
stesso” . 
 
 In tale quadro è prevista la facoltà di riscatto che può essere esercitata da ciascuna “ex Azienda USL” al 
termine della locazione pagando i seguenti importi unitamente all’ultima rata di canone: 

 Azienda USL n. 9  : Euro 23.205,85 + IVA; 
 Azienda USL n. 10: Euro 11.603,53 + IVA; 

 
 In data 30/06/2003 è risultato positivamente espletata la fase del collaudo del sistema diagnostico citato 
della ex AUSL n. 10 di Camerino e della ex AUSL n. 9 di Macerata;  
 
 Il contratto di leasing scade il 30/06/2013. Pertanto entro il 30/04/2013 l’Amministrazione dovrà 
comunicare alla ditta Agfa Finance Italy S.p.A. di voler riscattare il sistema. Qualora l’Amministrazione optasse 
per il non riscatto, i beni dovranno essere restituiti al concedente e le Unità Operative utilizzatrici non potranno 
utilizzare il sistema; 
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 Per valutare l’opzione di riscatto del sistema con nota prot.  4444 del 27/02/2013 è stata istituita una 
commissione tecnica, comprendente le professionalità interne all’ASUR e costituita come segue: 

Progr. Nominativo e Posizione funzionale Funzione 
1 Dr. Oncini Luigi           – Direttore U.O. Diagnostica per Immagini Macerata Presidente 
2 Dr. Galassi Antonio      – Direttore U.O. Diagnostica per Immagini Civitanova Componente 
3 Dr. Sgolacchia Andrea  – Direttore U.O. Diagnostica per Immagini Camerino Componente 
4 Dott. Luigi Tartabini     – Direttore Gestione Sistemi Informativi Componente 
5 Ing. Marco Orlandi       – Ingegneria Clinica Asur Componente 
 Ing. Maria Costantino   – Ingegneria Clinica Asur     Segretario 

 
 Con nota acquisita agli atti (Prot. 164771 del 04/04/2013) la commissione individuata formulava le 
proprie valutazioni rilevando che “…l’importo del riscatto delle tecnologie oggetto di leasing delle ex ZZ.TT. di 
Camerino e Macerata , è congruo e vantaggio per l’Amministrazione soprattutto per il valore residuale delle 
tecnologie di imaging …..”; 
 
 Per avvalersi dell’opzione si rende necessario procedere a tutti gli adempimenti necessari ed a comunicare 
tempestivamente alla ditta Agfa Finance Italy Spa la volontà di esercizio dell’opzione alle condizioni 
contrattualmente previste e sottoposte a procedura ad evidenza pubblica, per un prezzo complessivo di € 
34.809,38 (iva esclusa);  
 
 L’importo complessivo per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa, ai sensi delle 
Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006 e della circolare prot. 
6187 del 29/06/2006, pertanto il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora Direttore di Area Vasta; 
 
 Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP SpA, si fa presente che il bene usato contemplato nella presente determina non è oggetto di 
convenzione CONSIP e qualsiasi altra convenzione per beni nuovi non è assolutamente sovrapponibile e pertanto 
comparabile con il caso in specie; 
  

□ Esito dell’istruttoria:  
 

 Tutto ciò premesso si propone: 
 

1) di prendere atto della relazione formulata dalla Commissione Tecnica , in data 03/04/2013 ed acquisita agli 
atti  con nota prot. 164771 del 04/04/2013; 

 
2) di autorizzare l’acquisto mediante esercizio dell’opzione di riscatto, del sistema di radiologia digitalizzata 

attualmente in uso, mediante leasing operativo, presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata; 

3) di far fronte alla spesa di € 34.809,38  + IVA = € 42.119,35 IVA compresa mediante imputazione al 
bilancio Economico 2013 sull’autorizzazione AV3PROV 48 sub 2/2013, N.d.C.  01.02.02.04.01 
(Attrezzature sanitarie) per € 23.205,85 + IVA = € 28.079,08 IVA compresa e sull’autorizzazione 
AV3PROV 48 sub 3/2013, N.d.C.  01.02.02.04.01 – (Attrezzature sanitarie) per € 11.603,53 + IVA = € 
14.040,27 IVA compresa utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 provvisoriamente 
assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio proponente il presente atto di predisporre tutti gli atti 
conseguenti; 
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5) di stabilire che la liquidazione della spesa verrà effettuata dai competenti servizi della Area Vasta n. 3 di 
Macerata sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, 
della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 

6) di dare atto che per l’appalto in oggetto, 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, nella Regione Marche, non risultano attive 
convenzioni presso una centrale regionale di riferimento né opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma 
CONSIP – Convenzioni; 

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. 26/96 e s.m.i.; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 
casi “aggiudicazione definitiva forniture”; 

10) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica, al Servizio Tecnico ed al 
Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti. 

 
 
 

       IL DIRIGENTE       IL RESPONSABILEU.O.C. 
Approvvigionamenti e Logistica       U.O.C. Acquisti e Logistica 
      Dott.ssa Zelinda Giannini       Dott. Massimiliano Carpineti  

 
                

 

- ALLEGATI - 
 

(in formato cartaceo) 
Copia del Verbale del 11 /03/2013  (prot. 164768 del 04/04/2013); 
Copia del Verbale del    3/04/2013 .(prot. 164771 del 04/04/2013; 
 
 


