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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1442/AV3 DEL 04/12/2018  

      

Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE PIATTAFORMA DI ANALISI PER 

L’ESECUZIONE DI “TEST MOLECOLARI MULTIGENICI PROGNOSTICI”  a favore 

dell’U.O. di Oncologia  del Presidio Ospedaliero di Macerata – Asur AV3. 

 

 

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 ACCETTARE, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la donazione da parte della  

DITTA GIESSEGI INDUSTRIE MOBILI SPA  di APPIGNANO con sede in VIA BRAMANTE n. 39, 

della seguente tecnologia: 

 

Piattaforma di analisi – NCOUNTER DX ANALYSIS SYSTEM per l’esecuzione di Test Molecolari 

Multigenici Prognostici (TMMP) o Test molecolari di espressione genica (GEP) 

finalizzato a fornire informazioni fondamentali riguardanti la prognosi dei pazienti, il loro rischio di 

recidiva o progressione di malattia e la responsività della neoplasia ad un determinato trattamento 

chemioterapico, a bersaglio molecolare o immunoterapico 

del valore di €. 200.000,00 (iva esclusa)  

 

2. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce base per il perfezionamento del negozio giuridico della 

donazione e che lo stesso, per quanto non espressamente stabilito, fa riferimento alle norme del codice 

civile e delle leggi speciali vigenti in materia; 

 

3. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L.412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5. DI TRASMETTERE il presente atto: 
� al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – comma 

III° - della L. R. 26/96; 

� al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza 

e di controllo anche ai sensi art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 come modificata dal D.L. 12/07/2004 

n. 168 convertito in Legge; 

� al Direttore dell’U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Macerata. 

 

 
 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

DOTT. ALESSANDRO  MACCIONI 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di spesa 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    Dott. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 7  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 – Area Vasta n. 3   

 

Normativa di riferimento  
 

• L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

• L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

• Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 

• Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 

• Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 

funzioni amministrative – Proroga”. 

• Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria 

del decentramento delle funzioni amministrative”; 

• Circolare A.S.U.R. – prot. 1328 del 03/05/2004 avente ad oggetto “ Accettazione di donazioni, lasciti, 

eredità, legati”. 

• Circolare Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità – Giunta Regionale Marche – prot. 14317 

del 06/07/2005 

• Codice Civile (art. 783) e norme regolanti la materia delle donazioni ed erogazioni liberali 

 

Motivazione 

 

PREMESSO CHE in data 06/07/2018,  con nota prot. n. 72677, la DITTA GIESSEGI INDUSTRIE MOBILI 

SPA  di APPIGNANO con sede in VIA BRAMANTE n. 39 ha manifestato la propria disponibilità a donare 

favore dell’U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Macerata, la seguente tecnologia: 

 

Piattaforma di analisi – NCOUNTER DX ANALYSIS SYSTEM per l’esecuzione di Test 
Molecolari Multigenici Prognostici (TMMP) o Test molecolari di espressione genica (GEP) 
finalizzato a fornire informazioni fondamentali riguardanti la prognosi dei pazienti, il loro rischio di 
recidiva o progressione di malattia e la responsività della neoplasia ad un determinato trattamento 
chemioterapico, a bersaglio molecolare o immunoterapico 
del valore di €. 200.000,00 (iva esclusa)  

 
DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto con nota ASUR prot. 1328 del 03/05/2004 e ribadito con nota 

prot. 744 del 19/01/2009, l’accettazione della donazione della citata tecnologia sanitaria richiede la preventiva 

autorizzazione del Direttore Generale ASUR in quanto supera l’importo di €. 25.000,00, con nota prot. n. 102731  

del 01/10/2018 il Direttore di Area Vasta n. 3, Dott. Alessandro Maccioni, ha provveduto a richiede tale 

autorizzazione; 

 

DATO ATTO CHE, con la suddetta nota, il Direttore dell’Area Vasta n. 3, ha provveduto a richiedere altresì al 

Direttore Generale A.S.U.R.: “ … il rilascio di DELEGA ALL’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE in specie, 

da eseguire mediante adozione di apposita Determina del sottoscritto Direttore di Area Vasta……..”; 
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ACCERTATO CHE, con nota prot. n. 124515 del 27/11/2018, il Direttore Generale dell’ASUR ha provveduto a 

notificare l’esito dell’istruttoria interna effettuata dal Servizio di Ingegneria Clinica, che in merito alla donazione 

oggetto della presente Determina ha espresso il seguente parere: 
 

• “…l’introduzione della richiamata tecnologia risulta in linea con gli indirizzi strategici di sviluppo 

tecnologico aziendale; 
 

• la stessa è stata oggetto di specifica richiesta e verifica di rispondenza, con esito positivo, da parte dei 

professionisti sanitari destinatari e utilizzatori; 
 

• l’installazione della richiamata tecnologia sarà effettuata, di concerto con il Direttore della stessa U.O., 

presso il servizio di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Macerata, avente le professionalità 

necessarie per l’attivazione ed esecuzione degli esami previsti e congiuntamente i locali rispondenti alle 

prescrizioni di installazione richieste dalle tecnologie oggetto di donazione (fatti salvi interventi 

minimali); 
 

• la tecnologia in oggetto prevede l’utilizzo di materiale di consumo dedicato con un impatto economico 

nel ciclo di vita della tecnologia dipendente dagli esami eseguiti, attualmente non stimabile essendo una 

modalità diagnostica di nuova introduzione presso l’Area Vasta; in ragione delle richiamate evidenze 

rilevate dagli esiti della consultazione preliminare di mercato ed avvisi espletate sia dall’AV3 che da 

diversi Enti del SSN, l’accettazione della donazione della tecnologia non prefigura una restrizione alla 

concorrenza, permanendo comunque l’obbligazione di acquisizione del richiamato materiale 

consumabile attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto regolamentato dalle disposizioni 

vigenti in tema di appalti pubblici, in virtù della liberazione del mercato europeo e pertanto della 

potenziale presenza di più operatori economici che possano proporre il medesimo materiale in oggetto; 
 

preso atto dell’istruttoria attuata, sussistendo ragionevoli elementi a supporto dell’opportunità e convenienza da 

parte di ASUR Marche ad accettare la donazione della tecnologia in oggetto sia sotto il profilo 

economico/clinico che procedurale amministrativo si esprime parere favorevole all’accettazione della 

donazione…” 

 

ACCERTATO altresì, che il Direttore Generale ASUR con la suddetta nota ha autorizzato l’accettazione della 

donazione ed ha delegato il Direttore di Area Vasta n. 3 ad adottare l’atto di accettazione della donazione 

medesima;  

 

CONSIDERATO CHE, in merito alla donazione sopra citata l’U.O.C. Acquisti e Logistica ha provveduto a 

verificare che:  

- il bene oggetto di donazione risulta essere utile e rispondente pienamente alle esigenze dell’U.O. 

assegnataria come da parere espresso dal Direttore dell’U.O. destinataria e dal U.O.C. Ingegneria Clinica; 

- non sussistono costi di beni, opere e/o servizi accessori rispetto all’iniziale utilizzo e corretto 

funzionamento dei dispositivi oggetto di donazione né sono a carico dell’Azienda costi di consegna, 

installazione, collaudo; 

- il materiale di consumo dedicato necessario per il regolare funzionamento della tecnologia oggetto di 

donazione verrà acquisito attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto regolamentato dalle 

disposizioni vigenti in tema di appalti pubblici, in virtù della liberazione del mercato europeo e pertanto 

della potenziale presenza di più operatori economici che possano proporre il medesimo materiale in 

oggetto  

- eventuale ulteriore materiale di consumo non dedicato necessario per il regolare funzionamento della 

tecnologia sarà anch’esso oggetto di reperibilità sul mercato concorrenziale; 
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- la donazione di cui trattasi non è subordinata  a contropartite di attività di ricerca o di consulenza ma sono 

effettuata ad esclusivo titolo di liberalità, ai sensi dell’art. 769 titolo V Capo I del Codice Civile, senza 

richiesta di corrispettivo neppure sotto forma di pubblicità e senza alcun impegno di futuro acquisto di 

beni o di materiale di consumo, né sarà fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti del 

donante; 

- la donazione non comporta alcun onere per l’Area Vasta 3. 

 

 

DATO ATTO CHE la donazione sarà valida con la materiale consegna del bene all’Azienda, vista la volontà 

certa ed espressa del donante con propria manifestazione scritta e che l’accettazione definitiva ed il nulla osta 

all’utilizzo del bene sono subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico di accettazione che 

verrà svolto alla presenza del referente della Gestione delle Tecnologie Biomediche in AV3/Ingegneria Clinica e 

delle UU.OO. destinatarie di Oncologia e Anatomia Patologica afferenti al Presidio Ospedaliero di Macerata. 

In tale sede il Fornitore dovrà garantire che la tecnologia sia in buono stato di conservazione e che la stessa sia 

dotata di:  

- marcatura CE in conformità alle Direttive Europee applicabili (EEC MD 93/42, EEC IVD 98/79, EEC 

EMC 89/336, ….); 

- certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI UNI) 

- manuale d’uso in lingua italiana; 

- manuale di servizio; 

 

 

Esito dell’istruttoria 

 
Tutto ciò premesso, si propone di : 

 

• DI ACCETTARE, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la donazione da parte della  

DITTA GIESSEGI INDUSTRIE MOBILI SPA  di APPIGNANO con sede in VIA BRAMANTE n. 39, 

della seguente tecnologia: 

 

Piattaforma di analisi – NCOUNTER DX ANALYSIS SYSTEM per l’esecuzione di Test Molecolari 

Multigenici Prognostici (TMMP) o Test molecolari di espressione genica (GEP) 

finalizzato a fornire informazioni fondamentali riguardanti la prognosi dei pazienti, il loro rischio di 

recidiva o progressione di malattia e la responsività della neoplasia ad un determinato trattamento 

chemioterapico, a bersaglio molecolare o immunoterapico 

del valore di €. 200.000,00 (iva esclusa)  

 

• DI DARE ATTO che il presente atto costituisce base per il perfezionamento del negozio giuridico della 

donazione e che lo stesso, per quanto non espressamente stabilito, fa riferimento alle norme del codice 

civile e delle leggi speciali vigenti in materia; 

 

• DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

• DI DARE ATTO che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

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

 

• DI TRASMETTERE il presente atto: 
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� al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – comma 

III° - della L. R. 26/96; 

� al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza 

e di controllo anche ai sensi art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 come modificata dal D.L. 12/07/2004 

n. 168 convertito in Legge; 

� al Direttore dell’U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Macerata. 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Dalmiglio Barbara 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica 

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

vigenti. 

 

 

 

                   Il Direttore 

         U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 

                              Dott.ssa Zelinda Giannini 
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- ALLEGATI - 
 

 

 

Nessun allegato 


