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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 754/AV3 DEL 24/05/2013  
      

Oggetto: [Affidamento del Servizio di Assistenza per le apparecchiature: Ecografo H 21, 
Ecografo Techonos ed Ecografo Mylab 30 in uso presso gli Stabilimenti Ospedalieri di San 
Severino Marche e Camerino.Validità temporale 01.01.2013-31.12.2013.] 

 
 

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 affidare alla ditta Esaote S.p.A. – Genova-, per le motivazioni indicate nel documento 
istruttorio, il  servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk dei seguenti sistemi ecotomografici in 
dotazione ai vari Servizi dei Presidi Ospedalieri di Camerino e San Severino Marche dell’Area 
Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche come di seguito specificato: 

   
Apparecchiatura Unità Operativa Presidio Ospedaliero 
H21 - Hitachi Ginecologia-Ostetricia San Severino Marche 
Technos - Esaote Radiologia Camerino 
My Lab 30 - Esaote UTIC Camerino 

  
per un canone annuo complessivo pari a € 15.234,30 oltre IVA. 
 

2. Di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale viene stipulato con l’impresa Esaote S.p.A. ai 
sensi dell’art. 125 comma 11, ultimo periodo secondo cui “…Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento… “, del D. Lgs. 163/2006 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in 
conformità con quanto previsto dall’art. 7 della Determina ASUR n. 573 del 04 agosto 2006 avente 
ad oggetto: Regolamento acquisto di beni in e servizi in economia;  alle condizioni di cui 
all’offerta rif. n. RM0632/SIR/RF/at.2 del 03.04.2013 in atti al prot. n. 26155 del 03.04.2013. 
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3. Di dare atto che il contratto, ha validità per il periodo 01.01.2013-31.12.2013, fatta salva 
comunque la possibilità di risoluzione anticipata al completamento anzitempo delle procedure a 
valenza aziendale per la fornitura di Servizi Integrati per la gestione del parco delle attrezzature 
biomediche. 

 
4. .Di dare atto ora per allora, dell’attivazione del servizio di che trattasi per il periodo intercorrente 

tra il 01.01.2013 e la data di efficacia del presente atto. 
 

5. Di imputare la somma di € 15.234,30 + IVA, derivante dall’esecuzione del presente 
provvedimento, al Conto Economico n. 0510020101del budget 2013 provvisoriamente assegnato 
con D.G.R.M. n. 1798 del 28.12.2013. 

 
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

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

8. Di trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, al Servizio 
contabilità e Bilancio ed al Controllo di Gestione dell’Area Vasta 3 per l’esercizio di sorveglianza 
e di controllo, ai sensi del c. 3 bis dell’art. 26 della L. 23/12/99 n. 488 come modificato dal D. Lgs. 
n.168 del 12/07/2004. 

 
9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”.  
 

10. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Sig. ra Paola Papavero. 
 

 
IL DIRETTORE  
AREA VASTA 3 

                                                                                    (DOTT. ENRICO BORDONI) 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’ 
interno del budget (conto economico n.0510020101) per come provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 

Il Responsabile Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Bilancio 

         Paolo Gubinelli                                   Dott. Mario Forti    

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. APPROVIGIONAMENTI E LOGISTICA – CAMERINO) 

 Normativa di riferimento: 
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, 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”  
 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”   
 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 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010, concernente “Regolamento di esecuzione 
e attuazione del D.G.163/06”   
 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 3, n. 455 del 22 mar.2012, si è  proceduto ad affidare per 
l’anno 2012, alla ditta Esaote S.p.A. – Genova-, il  servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk dei 
seguenti sistemi ecotomografici in dotazione ai vari Servizi dei Presidi Ospedalieri di Camerino e San 
Severino Marche dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche come 
di seguito specificato: 

   
Apparecchiatura Unità Operativa Presidio Ospedaliero 
H21 - Hitachi Ginecologia-Ostetricia San Severino Marche 
Technos - Esaote Radiologia Camerino 
My Lab 30 - Esaote UTIC Camerino 

  
per un canone annuo complessivo pari a € 16.673,10 oltre IVA. 
 
Questa U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica -sede operativa Camerino- anche per l’anno 2013, in 
considerazione delle esigenze evidenziate dai rispettivi responsabili delle U.U.OO. che hanno in 
dotazione le attrezzature  di cui sopra, per mantenere i contratti di manutenzione, ha  avviato una  
trattativa con la Ditta Esaote S.pA. di Genova, la quale in data 10/12/2013 ha inviato un’offerta (rif. n. 
RM0632/SIR/RF/at, agli atti d’ufficio presso la scrivente U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica), per 
un canone complessivo di € 17.506,75 + IVA, corrispondente ad un incremento del 7,62% rispetto alla 
spesa complessiva sostenuta nell’anno 2012 per il medesimo servizio. 
A seguito di ulteriori trattative, la ditta Esaote ha comunicato, con nota prot.  RM0632/SIR/RF/at.1 del 
14.02.2013 in atti al prot.n. 12980 del 14.02.2013, una nuova offerta per il contratto di che trattasi per 
un importo pari ad € 16.339,64  + IVA, con incremento dunque del 0,44% rispetto al 2012. 
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In considerazione della necessità di definire un contratto di manutenzione in linea, sotto il profilo 
economico, con le disposizioni della DGRM 1798/2012 e DGRM 456/13 di riduzione della spesa per 
beni e servizi del 10% a decorrere dal 1/01/2013, si è proceduto ad ulteriore contrattazione, nella quale è 
stata concordata tale rimodulazione dei servizi, in condivisione con all’Ingegneria Clinica ASUR: 

- passaggio da un numero illimitato di sostituzioni ad un massimo di n.3 sostituzioni di sonde 
normali; 

per un importo complessivo pari a € 15.234,30 + IVA, come da offerta rif. RM0632/SIR/RF/at.2 del 
03/04/2013, ottenendo pertanto una riduzione di spesa per l’anno 2013 pari al 10% rispetto alla spesa 
storica del 2011 e del 6,35% rispetto alla spesa storica del 2012, nel senso di seguito indicato: 
 

 
Importo contrattuale 

2011 
(DET. 206/ZT10DZONA 

del 22/04/2011) 
 

Importo contrattuale 2012 
ridefinito 

ex DGRM n. 1750/2011 (DET. 
455/AV3 del 22/03/2012) 

 
Importo contrattuale 

2012 
ridefinito 

ex Legge n. 135/2012 

 
Importo contrattuale 

2013 

16.927,00 + IVA 16.673,10 + IVA 16.267,66 + IVA 15.234,30 + IVA 

 
 
In tal senso, dando atto del valore del servizio, di importo inferiore a € 40.000,00, si  procede ad 
affidamento diretto ,  ai sensi della dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., alla ditta Esaote S.p.A. – Genova,  ditta produttrice delle apparecchiature, nelle more dell’avvio 
delle procedure concorsuali pubbliche per l’appalto dei Servizi Integrati di Ingegneria Clinica su livello 
aziendale. 
 
Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né risulta ancora 
operativa la SUAM. 
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d), Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 
135/2012 (recepita dal Direttore Generale ASUR con Det. 742ASURDG del 28/09/2012) che prescrive 
l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario si dichiara che ad oggi è assente sul Me.Pa. la categoria 
merceologica di riferimento per il bene da acquistare di cui sopra. 
 
Si richiama altresì la circostanza secondo cui la presente proposta di determina si colloca nel contesto di 
quanto stabilito con nota della Direzione Amministrativa aziendale di protocollo n. 
1733|05.02.2008|ASUR|AAGG|P, recante “Contratti assistenza  tecnica Tecnologie Biomediche – Anno 
2008”, con la quale è stato comunicato che sono in corso di completamento le istruttorie relative, 
rispettivamente, “alla definizione dei contratti quadro con le principali società  produttrici  delle grandi 
apparecchiature biomediche in dotazione” all’Azienda, ed “all’avvio dell’appalto, a valenza aziendale, 
per la fornitura di Servizi Integrati per la gestione del restante parco apparecchiature biomediche”, 
nelle more del perfezionamento delle quali si è dato mandato alle sedi operative aziendali di garantire  la 
continuità del servizio di manutenzione del parco tecnologico biomedico in dotazione, “(…) avendo 
cura di inserire nei contratti da stipularsi appose clausole che contemplino la possibilità che il 
contratto stesso sia risolto anzitempo,su iniziativa dell’Azienda, (…) al completamento  delle procedure 
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sopra indicate, per le diverse tipologie di apparecchiature biomedicali”. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone l’adozione di apposito provvedimento con il quale si 
disponga di: 
 
1. Di affidare alla ditta Esaote S.p.A. – Genova-, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, 

il  servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk dei seguenti sistemi ecotomografici in dotazione ai 
vari Servizi dei Presidi Ospedalieri di Camerino e San Severino Marche dell’Area Vasta n. 3 di 
questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche come di seguito specificato: 

 
Apparecchiatura Unità Operativa Presidio Ospedaliero 
H21 - Hitachi Ginecologia-Ostetricia San Severino Marche 
Technos - Esaote Radiologia Camerino 
My Lab 30 - Esaote UTIC Camerino 

  
per un canone annuo complessivo pari a € 15.234,30 oltre IVA. 
 

2. Di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale viene stipulato con l’impresa Esaote S.p.A. ai sensi 
dell’art. 125 comma 11, ultimo periodo secondo cui “…Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento… 
“, del D. Lgs. 163/2006 e sue successive modifiche e integrazioni, ed in conformità con quanto 
previsto dall’art. 7 della Determina ASUR n. 573 del 04 agosto 2006 avente ad oggetto: 
Regolamento acquisto di beni in e servizi in economia;  alle condizioni di cui all’offerta rif. n. 
RM0632/SIR/RF/at.2 del 03.04.2013 in atti al prot. n. 26155 del 03.04.2013. 

 
3. Di dare atto che il contratto, ha validità per il periodo 01.01.2013-31.12.2013, fatta salva comunque 

la possibilità di risoluzione anticipata al completamento anzitempo delle procedure a valenza 
aziendale per la fornitura di Servizi Integrati per la gestione del parco delle attrezzature biomediche. 

 
4. Di dare atto ora per allora, dell’attivazione del servizio di che trattasi per il periodo intercorrente tra 

il 01.01.2013 e la data di efficacia del presente atto. 
 
5. Di imputare la somma di € 15.234,30 + IVA, derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, 

al Conto Economico n. 0510020101del budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R.M. n. 
1798 del 28.12.2013. 

 
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
8. Di trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, al Servizio 

contabilità e Bilancio ed al Controllo di Gestione dell’Area Vasta 3 per l’esercizio di sorveglianza e 
di controllo, ai sensi del c. 3 bis dell’art. 26 della L. 23/12/99 n. 488 come modificato dal D. Lgs 
n.168 del 12/07/2004. 
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9. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “aggiudicazione definitiva”. 

 
10. Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Sig. ra Paola Papavero. 

 

                    Il Responsabile del Procedimento 

                   Sig.ra Paola Papavero 

 

 

 

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 3. 

 

Il Direttore U.O. Approvvigionamenti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 

 

 

 

 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 
  Favorevole con il seguente commento:  

_____________________________________________________________________________________________

__________ 
_____________________________________________________________________________________________

__________ 
 Negativo per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 
_____________________________________________________________________________________________

_________ 

 

       IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
      (Dott. Mario Forti) 
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- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


