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Data: 23/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1438/AV3 DEL 23/10/2017  
      

Oggetto: PROCEDURA URGENTE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA 
TECNICA SU ANGIOGRAFO DIGITALE DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE 
IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA 3 DELL’ASUR MARCHE –
CIG 72198443BF – AGGIUDICAZIONE 

 
 

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 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è l’Ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica 

ASUR; 
 

2) DI DARE ATTO dell’avvenuto espletamento della “procedura urgente per l’affidamento di servizi di 

assistenza tecnica su angiografo digitale di produzione Ge Healthcare in dotazione all’Area Vasta 3 

dell’ASUR Marche”; 
 

3) DI AGGIUDICARE all’impresa Ge Medical Systems Italia SpA, in esito alle risultanze di gara espletate 

nell’ambito della piattaforma Acquistinrete - MePA e secondo le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, i servizi di assistenza tecnica su angiografo 

digitale di produzione Ge Healthcare in dotazione all’Area Vasta 3 dell’ASUR Marche CIG 72198443BF per 

12 mesi e per un importo complessivo pari a € 95.000,00 (I.V.A. esclusa), nelle more del completamento 

della procedura di gara ad evidenza comunitaria indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, comprendente 

i servizi di assistenza tecnica ed un intervento di riparazione e ripristino della tecnologia oggetto dei servizi 

di manutenzione; 
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4) DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE 

VOCI DI SPESA Importo € Importo € 

Servizi Opzioni escluse Opzioni incluse 

Fornitura annuale servizi assistenza tecnica e 

intervento di riparazione e ripristino 
95.000,00 95.000,00 

Servizi opzionali e complementari  30.000,00 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA (I.V.A. 

esclusa) 
95.000,00 125.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Somme da ribasso d’asta  5.000,00 5.000,00 

I.V.A. al 22% 20.900,00 27.500,00 

Contributo AVCP 30,00 30,00  

Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del 

D. Lgs. 50/2016) * 
2.600,00 2.600,00  

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 123.530,00 160.130,00 

*si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni 

tecniche, in conformità al “quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le modalità e i criteri che 

saranno definiti sulla base di apposita regolamentazione adottata dall’Amministrazione. 
 

5) DI STABILIRE che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 115.900,00 I.V.A. 

compresa (95.000,00 + 22%), saranno imputati al Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature sanitarie” secondo la seguente ripartizione: 

- anno 2017 – importo di € 52.493,00 (IVA inclusa) trova copertura economica all’interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 

314 del 25/05/2017, autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1/2017, ripartito in 

assistenza tecnica per il periodo dal 29/09/2017 al 31/12/2017 per un importo di € 21.993,00 (IVA 

inclusa) e intervento di manutenzione correttiva come da capitolato tecnico di gara per un importo di  

€ 30.500,00 (IVA inclusa); 

- anno 2018 – importo di € 63.407,00 (IVA inclusa) per assistenza tecnica per il periodo 01/01/2018 al 

28/09/2018 sarà previsto nel budget 2018; 
 

6) DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché verificatore e certificatore della 

conformità, il collaboratore Tecnico professionale P.I. Andrea Venanzoni afferente all’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 
 

7) DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sui 

seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 
 

8) DI DELEGARE il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato 

elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti; 
 

9) DI DARE ATTO che l’emissione dell’ordine definitivo e liquidazione della fattura sarà di competenza 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV3; 
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10) DI DARE ATTO che nella fase di programmazione le attività sono state eseguite dai seguenti professionisti: 

- le attività di collaborazione principale sono state svolte dal collaboratore tecnico professionale 

Andrea Venanzoni; 

- le attività di collaborazione semplice sono state svolte collaboratore Dott.ssa Francesca 

Paolorosso, afferente all’Ufficio Tecnico presso l’Area Vasta n.3; 
 

11) DI DARE ATTO che nelle fasi di affidamento le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- attività di collaborazione principale dal collaboratore Dott.ssa Francesca Paolorosso, afferente 

all’UO Attività tecniche dell’AV3; 

- le attività di collaborazione semplice dal collaboratore tecnico professionale Andrea Venanzoni, 

afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 
 

12) DI DARE ATTO che nelle fasi di esecuzione le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- direttore dell’esecuzione del contratto nonché verificatore di conformità dal collaboratore tecnico 

Andrea Venanzoni, afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 

- attività di collaborazione principale dal coadiutore Lara Zucchini, afferente all’UO Attività 

tecniche dell’AV3; 

- attività di collaborazione semplice dal coadiutore Tatiana Capricciosi, afferente all’UO Attività 

tecniche dell’AV3; 
 

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 
 

14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti; 
 

15) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 
 

16) DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione presso 

l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del 

novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 
 

17) DI DARE ATTO dell’urgenza nell’attuazione del presente affidamento, al fine di garantire il celere 

ripristino nell’erogazione dei LEA presso il reparto di cardiologia del P.O. di Macerata; 
 

18) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
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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 all’interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25/05/2017. La spesa prevista per l’anno 2018 sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che sarà asse assegnato per l’anno 2018. 

 

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 3 

                         ( Paolo GUBBINELLI) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 3 

(Dott.ssa Lucia EUSEBI) 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA N.3 

 

 

Normativa di riferimento 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

 Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte 

dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

 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 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”   

 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

 Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento avente ad 

oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste 

 Linea guida Anac ‘Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, recanti Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 

 

Motivazione 

Premesso che: 
 

 presso l’Area Vasta 3 dell’ASUR Marche sede ospedaliera di Macerata è installato e operativo un sistema di 

angiografia cardio-vascolare modello Innova 3100 Cardio di produzione GE Healthcare, sul quale risulta 

necessario garantire l’esecuzione della manutenzione preventiva e correttiva, secondo quanto definito nei 

relativi manuali d’uso e service dal produttore; 

 in assenza di risorse professionali specializzate e strumentazione interna, la richiamata attività di 

manutenzione negli anni passati è stata esternalizzata attraverso interventi su chiamata ovvero la stipula di 

contratti full risk; 

  per l’anno corrente è stata programmata, tuttavia non ancora attuata, l’avvio di una procedura di gara ponte 

nelle more del completamento dell’ appalto,  indetto con determina n. 335ASURDG/2016, per l’affidamento 

quadriennale di “Accordi Quadro per servizi di manutenzione sulle tecnologie biomediche di diagnostica per 

immagini/interventistica radiologica e terapia”, costituito da n. 11 lotti e per l’importo complessivo di € 

25.210.000,00 (iva esclusa). Nell’ambito del richiamato appalto con particolare riferimento al lotto n.1 relativo 
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a ‘Tecnologie biomediche di produzione GE Healthcare’ sono ricomprese tutte le tecnologie oggetto del 

presente procedimento; 

 Con e-mail del 27/09/2017, il Responsabile UOS UTIC Stabilimento di Macerata, ha segnalato all’Ufficio 

Tecnico di AV3 la presenza di un guasto sul sistema angiografico sopra richiamato e congiuntamente la 

necessità urgente di garantirne il ripristino, in quanto tecnologia salva- vita per patologie cardiologiche acute 

in regime di emergenza  (esecuzione di coronarografie e rivascolarizzazione miocardica percutanea-PTCA e 

trattamento  della sindrome coronarica acuta-SCA)  per cui il trasferimento presso le altre sedi presenti sul 

territorio regionale (Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro) risulterebbero meno efficaci nonché introdurrebbero un 

rischio più elevato di mancata sopravvivenza del paziente.  

 

Rilevato che: 

 A seguito di una prima analisi del guasto, si è riscontrata la necessità di sostituire il tubo radiogeno del sistema 

in oggetto, il cui importo di sostituzione è stimato per valori di mercato in circa € 80.000,00.   

 Con e-mail del 25/09/2017, la Direzione AV3 ha autorizzato l’espletamento di procedura in urgenza per 

garantire la ripresa dell'attività dell'emodinamica con la riparazione dell'angiografo nel più breve tempo 

possibile, considerato che si tratta di un'attrezzatura salvavita e necessaria per garantire l'attività ordinaria e in 

urgenza, prevista nei LEA. 

 

In esito all’istruttoria riscontrato che:  

 in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 

135/2012 e DCPM del 24 dicembre 2015 (GU del 6 febbraio 2016), si rileva che: 

- nella piattaforma CONSIP non sono presenti convenzioni associate all’affidamento di servizi di assistenza 

tecnica sulle classi tecnologiche oggetto del presente atto;  

- secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013 e n.1752/2013, tra i 

beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 12/2012), non rientrano quelli associati al 

presente affidamento; 

- la tipologia di servizi di cui al presente procedimento non coincidono per definizione con i “Servizi 

Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali” di cui alla comunicazione prot. n. 751275 

R_Marche/GRM/SUAM del 28/10/2015; 

- nella piattaforma MEPA di Consip nell’ambito del bando ‘Servizi’ è presente il metaprodotto ‘  Servizi di 

Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature > Assistenza, Manutenzione e 

riparazione di Apparecchiature Elettromedicali’ rispondente all’oggetto del presente procedimento. 

• l’Area Ingegneria Clinica ASUR ha indetto con determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, e prorogato con 

determina n. 722/ASURDG del 21/12/2016, un avviso esplorativo per l’istituzione di un elenco di operatori 

economici per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica su tecnologie biomediche in dotazione all’ASUR 

Marche, pubblicato a far data dal 26/11/2015 su: 

- home page del sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp; 

- albo pretorio dell’ASUR all’indirizzo www.asur.marche.it (Sezione Albo Pretorio Informatico); 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

- portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche, all’indirizzo 

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione; 

- Bollettino Unico della Regione Marche (BUR Marche); 

- portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione “Avvisi”; 

      e che tra le richiamate tecnologie è presente il sistema angiografico oggetto del presente procedimento. 

 

Il Responsabile del procedimento, ha pertanto proceduto all’elaborazione della documentazione di gara, riportata 

di seguito, per l’espletamento in urgenza di una procedura per l’esternalizzazione dei servizi di manutenzione sul 

sistema tomografico in oggetto: 
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- disciplinare di gara, completo di allegati; 

- capitolato tecnico, completo di allegati; 

- documento di prima informazione e approccio al DUVRI. 

proponendo l’indizione di una procedura telematica sotto soglia comunitaria, sulla base dei seguenti principali 

elementi: 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizi di assistenza tecnica su angiografo digitale di produzione GE Healthcare in dotazione all’Area Vasta 3 

dell’ASUR Marche CIG 72198443BF  

PERIODO RIFERIMENTO: 12 mesi, nelle more del completamento della procedura di gara e affidamento dei 

contratti specifici in esecuzione dell’appalto indetto con determina n.335 ASURDG/2016 

IMPORTO COMPLESSIVO : € 130.000,00  (IVA esclusa)  ripartito in: 

- € 100.000,00 (iva esclusa) servizi inclusi nella fornitura base di intervento straordinario e assistenza tecnica 

full risk 

- € 30.000 ,00 (iva esclusa) servizi opzionali e complementari di interventi su chiamata extracontratto 

TECNOLOGIE INTERESSATE: 

CIVAB Tecnologia Modello 

S/N 

Service 

Number 

P.O. U.O. 

ADG 
Angiografo digitale, workstation e 

accessori 

INNOVA 3100 

CARDIO 

WS 4.4 

A5178024 

A5178025 

A5178026 

MACERATA RADIOLOGIA 

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE: 

Quadro Economico di Preventivo  Importo Importo 

Importo a base d’asta (inerente alla fornitura base)  

(comprensivo degli oneri della sicurezza) 
€   100.000,00 €   100.000,00 

Importo complessivo dell’appalto  

(inerente la fornitura base e le eventuali forniture complementari e opzionali)   €   130.000,00 

IVA al 22% sull’importo del contratto €     22.000,00 € 28.600,00      

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €              0,00 €              0,00 

Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 * €       2.600,00 €       2.600,00 

Contributo Anac €            30,00 €            30,00 

Importo complessivo oneri per progettazione, procedimentalizzazione, 

contrattualizzazione ed esecuzione dell’appalto (IVA compresa) 
€   124.630,00 €   161.230,00 

* si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incentivazione per le funzioni 

tecniche, in conformità al “Quadro economico”, fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base 

di apposita regolamentazione adottata dall’Amministrazione. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo 

posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 
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REQUISITI DEI CANDIDATI 

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici iscritti al bando ‘Servizi’ > Servizi di 

Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature > Assistenza, Manutenzione e riparazione di 

Apparecchiature Elettromedicali sulla piattaforma MEPA di Consip.  

Per partecipare alla procedura di gara in oggetto, il concorrente invitato e selezionato nell’elenco degli operatori 

abilitati all’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica di cui al CSA nell’ambito dell’ “Avviso esplorativo per 

l’istituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica su tecnologie 

biomediche in dotazione all’ASUR Marche”, pubblicato a far data dal 26/11/2015 e tutt’ora attivo mezzo proroga 

(determina n. 772 ASURDG del 21/12/2016) deve confermare il possesso dei requisiti speciali di capacità 

tecnico–professionale ed economici, richiesti nell’ambito del richiamato avviso, attraverso specifica dichiarazione 

redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 

GARANZIE 

Garanzia dell’esecuzione contrattuale calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Considerato il carattere di urgenza, il Responsabile del procedimento ha quindi proceduto ad avviare RDO Mepa 

n.1707610 invitando tutti gli operatori abilitati sull’elenco degli operatori economici istituito dall’ASUR Marche 

ai sensi della determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, fissando il termine per la presentazione delle offerte il 

giorno 28/09/2017 alle ore 18:00. 

Entro il termine di scadenza, è pervenuta un'unica offerta da parte dell’operatore economico invitato GE Medical 

Systems Italia Spa. 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, secondo il timing di gara, in data 28/09/2017 

ore 18:10 all’espletamento della sedute pubbliche di gara con: 

 apertura della documentazione digitale amministrativa e approvazione del contenuto, a seguito della verifica 

della regolarità della stessa; 

 apertura della documentazione digitale tecnica e approvazione del contenuto, a seguito della verifica della 

regolarità della stessa; 

 apertura della documentazione economica e rilevazione del ribasso offerto dall’O.E pari al 5% rispetto al 

valore posto a base di gara; 

 all’aggiudicazione provvisoria all’impresa GE Medical 

 

In esito all’istruttoria svolta il quadro economico di progetto e relativa competenza di spesa risulta rideterminato 

come da seguente prospetto:  

 

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE 

VOCI DI SPESA Importo € Importo € 

Servizi Opzioni escluse Opzioni incluse 

Fornitura annuale servizi assistenza tecnica e intervento di 

riparazione e ripristino 
95.000,00 95.000,00 

Servizi opzionali e complementari  30.000,00 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA (I.V.A. esclusa) 
95.000,00 125.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Somme da ribasso d’asta  5.000,00 5.000,00 

I.V.A. al 22% 20.900,00 27.500,00 

Contributo AVCP 30,00 30,00  

Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) * 
2.600,00 2.600,00  

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 123.530,00 160.130,00 
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*si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni tecniche, in 

conformità al “quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di 

apposita regolamentazione adottata dall’Amministrazione. 

 

Si attesta che la spesa complessiva relativa ai servizi base, pari a € 115.900,00 I.V.A. compresa (95.000,00 + 

22%), sarà imputata al Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” 

secondo la seguente ripartizione: 

- anno 2017 – importo di € 52.493,00 (IVA inclusa) trova copertura economica all’interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25/05/2017, autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1/2017, ripartito in assistenza tecnica per 

il periodo dal 29/09/2017 al 31/12/2017 per un importo di € 21.993,00 (IVA inclusa) e intervento di 

manutenzione correttiva come da capitolato tecnico di gara per un importo di  € 30.500,00 (IVA inclusa); 

- anno 2018 – importo di € 63.407,00 (IVA inclusa) per assistenza tecnica per il periodo 01/01/2018 al 

28/09/2018 sarà previsto nel budget 2018; 

 

Per motivi di urgenza il RUP, con nota Prot. n. 106503/ASURAV3/MCSERTEC/P del 28/09/2017, ha autorizzato 

l’esecuzione anticipata del servizio aggiudicato con lo svolgimento nella giornata del 29/09/2017 dell’intervento 

di manutenzione correttiva di sostituzione del tubo radiogeno. 

 

Ai fini dell’attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha riscontrato l’assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello 

strumento messo a disposizione dall’Autorità per la Vigilanza, procedendo pertanto a verificare la comparabilità 

degli importi proposti per singola tecnologia, ove rilevabili da atti ad evidenza pubblica sui siti istituzionali, con 

offerte di medesimi servizi erogati presso altri presidi/aree vaste ed altri Enti del SSN/SSR, rilevando la congruità 

dell’offerta proposta con i valori di mercato rilevati. 

 

Relativamente alla ripartizione degli incentivi complessivamente pari ad € 2.600,00, si attesta che: 

 nella fase di programmazione le attività sono state eseguite dai seguenti professionisti: 

- le attività di collaborazione principale sono state svolte dal collaboratore tecnico professionale Andrea 

Venanzoni; 

- le attività di collaborazione semplice sono state svolte collaboratore Dott.ssa Francesca Paolorosso, 

afferente all’Ufficio Tecnico presso l’Area Vasta n.3; 

 nelle fasi di affidamento le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- attività di collaborazione principale dal collaboratore Dott.ssa Francesca Paolorosso, afferente all’UO 

Attività tecniche dell’AV3; 

- le attività di collaborazione semplice dal collaboratore tecnico professionale Andrea Venanzoni, 

afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 

 nelle fasi di esecuzione le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- direttore dell’esecuzione del contratto nonché verificatore di conformità dal collaboratore tecnico 

Andrea Venanzoni, afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 

- attività di collaborazione principale dal coadiutore Lara Zucchini, afferente all’UO Attività tecniche 

dell’AV3; 

- attività di collaborazione semplice dal coadiutore Tatiana Capricciosi, afferente all’UO Attività tecniche 

dell’AV3. 

 

Esito dell’istruttoria:  

In esito all’istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina:  
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1) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è l’Ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’Area Ingegneria Clinica 

ASUR; 
 

2) DI DARE ATTO dell’avvenuto espletamento della “procedura urgente per l’affidamento di servizi di 

assistenza tecnica su angiografo digitale di produzione Ge Healthcare in dotazione all’Area Vasta 3 

dell’ASUR Marche”; 
 

3) DI AGGIUDICARE all’impresa Ge Medical Systems Italia SpA, in esito alle risultanze di gara espletate 

nell’ambito della piattaforma Acquistinrete - MePA e secondo le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, i servizi di assistenza tecnica su angiografo 

digitale di produzione Ge Healthcare in dotazione all’Area Vasta 3 dell’ASUR Marche CIG 72198443BF per 

12 mesi e per un importo complessivo pari a € 95.000,00 (I.V.A. esclusa), nelle more del completamento 

della procedura di gara ad evidenza comunitaria indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, comprendente 

i servizi di assistenza tecnica ed un intervento di riparazione e ripristino della tecnologia oggetto dei servizi 

di manutenzione; 
 

4) DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE 

VOCI DI SPESA Importo € Importo € 

Servizi Opzioni escluse Opzioni incluse 

Fornitura annuale servizi assistenza tecnica e 

intervento di riparazione e ripristino 

 

95.000,00 95.000,00 

Servizi opzionali e complementari  30.000 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA (I.V.A. 

esclusa) 
95.000,00 125.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

Somme da ribasso d’asta  5.000,00 5.000,00 

I.V.A. al 22% 20.900,00 27.500,00 

Contributo AVCP 30,00 30,00  

Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell’art. 113 del 

D. Lgs. 50/2016) * 
2.600,00 2.600,00  

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 123.530,00 160.130,00 

*si prevede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivazione per le funzioni tecniche, in 

conformità al “quadro economico di aggiudicazione” fatte salve le modalità e i criteri che saranno definiti sulla base 

di apposita regolamentazione adottata dall’Amministrazione. 
 

5) DI STABILIRE che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 115.900,00 I.V.A. 

compresa (95.000,00 + 22%), saranno imputati al Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie” secondo la seguente ripartizione: 

- anno 2017 – importo di € 52.493,00 (IVA inclusa) trova copertura economica all’interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 

314 del 25/05/2017, autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1/2017, ripartito in 

assistenza tecnica per il periodo dal 29/09/2017 al 31/12/2017 per un importo di € 21.993,00 (IVA 

inclusa) e intervento di manutenzione correttiva come da capitolato tecnico di gara per un importo di  

€ 30.500,00 (IVA inclusa); 
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- anno 2018 – importo di € 63.407,00 (IVA inclusa) per assistenza tecnica per il periodo 01/01/2018 al 

28/09/2018 sarà previsto nel budget 2018; 
 

6) DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché verificatore e certificatore della 

conformità, il collaboratore Tecnico professionale P.I. Andrea Venanzoni afferente all’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 
 

7) DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sui 

seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 
 

8) DI DELEGARE il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato 

elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti; 
 

9) DI DARE ATTO che l’emissione dell’ordine definitivo e liquidazione della fattura sarà di competenza 

dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV3; 
 

10) DI DARE ATTO che nella fase di programmazione le attività sono state eseguite dai seguenti professionisti: 

- le attività di collaborazione principale sono state svolte dal collaboratore tecnico professionale Andrea 

Venanzoni; 

- le attività di collaborazione semplice sono state svolte collaboratore Dott.ssa Francesca Paolorosso, 

afferente all’Ufficio Tecnico presso l’Area Vasta n.3; 
 

11) DI DARE ATTO che nelle fasi di affidamento le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- attività di collaborazione principale dal collaboratore Dott.ssa Francesca Paolorosso, afferente all’UO 

Attività tecniche dell’AV3; 

- le attività di collaborazione semplice dal collaboratore tecnico professionale Andrea Venanzoni, 

afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 
 

12) DI DARE ATTO che nelle fasi di esecuzione le attività sono state svolte dai seguenti professionisti: 

- direttore dell’esecuzione del contratto nonché verificatore di conformità dal collaboratore tecnico 

Andrea Venanzoni, afferente all’UO Attività tecniche dell’AV3; 

- attività di collaborazione principale dal coadiutore Lara Zucchini, afferente all’UO Attività tecniche 

dell’AV3; 

- attività di collaborazione semplice dal coadiutore Tatiana Capricciosi, afferente all’UO Attività tecniche 

dell’AV3; 
 

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 
 

14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti; 
 

15) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9A5CDE68447DE9C28A007B7E756FA384E3FD355A 

(Rif. documento cartaceo 70569805382078D4E7E173AD02BCBF935F3977BF, 54/04/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

12 

Numero: 1438/AV3 

Data: 23/10/2017 

16) DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di Gestione presso 

l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del 

novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge; 
 

17) DI DARE ATTO dell’urgenza nell’attuazione del presente affidamento, al fine di garantire il celere 

ripristino nell’erogazione dei LEA presso ilreparto di cardiologia del P.O. di Macerata; 
 

18) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

U.O. C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne 

propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

 

 

PER IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Cristiana Valerii 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso l’UO Ingegneria Clinica - Responsabile del Procedimento. 

 
 

 
 


