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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N.  DEL    N. 684/AV3 DEL 25/05/2018  
      

Oggetto: Fornitura di n. 3 Ortopantomografi digitali necessari per le esigenze 
dell’ASUR Area Vasta 3 – 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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 3 Ortopantomografi digitali 

necessari per le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3”. 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale della 

Vittoria n. 44 – 60123 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, relativamente alla RdO espletata attraverso 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:  

- N.3 PROMAX 3D classic con smart pan e server 3d 

- N.3 WS di elaborazione immagini 

- N.3 programma 3D estende volume 

- N.3 programma Planmeca CALM 

- N.3 KIT QUART 3D test qualità 

- N.3 KIT Quart test qualità 

- N.3 SW Planmeca Romexis 3D modules 

- N.3 licenza Dicom full 

- N.3 Cefalostato digitale con sensore +SW relativi  

- N.3 smontaggio, ritiro e smaltimento vecchi apparecchi 

- N.3 formazione all’uso 

al costo complessivo offerto pari ad € 158.400,00 con un ribasso percentuale offerto 28% ,di cui oneri per 

la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati dalla Stazione Appaltante pari ad € 0,00 

mentre i  costi relativi alla sicurezza (rischi specifici), quantificati dalla ditta, inclusi nel prezzo offerto 

quantificati dall’operatore economico sono pari ad 900,00. 
 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni. 
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4. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

5. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Pietro 

Cruciani, Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia della Struttura Sanitaria di Camerino e San Severino 

Marche dell’Area Vasta n. 3. 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 158.400,00 + I.V.A.22%, per un totale di € 

193.248,00 (IVA inclusa), sarà imputata come segue: 

- € 154.800,00+ 22% IVA (pari ad € 188.856,00 IVA compresa) al conto economico 01.02.02.04.01 

“Attrezzature sanitarie” – autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà copertura nel budget degli 

investimenti con i fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018.; 

- € 3.600,00 + 22% IVA (pari ad € 4.392,00 IVA compresa), importo relativo al costo complessivo del 

servizio di ritiro e smaltimento, al conto economico 0509010113 “smaltimento rifiuti” autorizzazione AV3 

PROV n. 15 sub 1/, spesa da imputare al conto economico 0509010113 “smaltimento rifiuti” autorizzazione 

AV3 PROV n. 15 sub 1/2018 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget assegnato per 

l’anno 2018. 
 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 

n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 

sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione Consip. 
 

8. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”. 
 

9. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

- 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 Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 

convertito in Legge; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA n. 3 

         Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
“Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget degli investimenti con fondi correnti assegnati per l’anno 2018 e per lo smaltimento dei rifiuti la spesa 

sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget assegnato per l’anno 2018”.  
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi  
 

 

 

 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” s.i.m.; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- 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 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 2011, n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 

(SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione 

Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore  di  cui all'articolo 9 

del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi 

per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni 

attuative”; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

- 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”. 

- Determina del Direttore Generale n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto 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.. 

 
PREMESSE E CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Con determina del Direttore della Area Vasta n. 3 n. 300/AV3 del 01 Marzo 2018 è stata indetta una 

procedura di gara sottosoglia, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, per la "Fornitura di n. 3 

Ortopantomografi digitali per radiografie dentali panoramiche, radiografie delle articolazioni 

temporo/mandibolari e tomografie longitudinali o trasversali delle ossa maxillo facciali per le esigenze 

dell’ASUR Area Vasta 3”, da espletare mediante ricorso al MePa attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte. 

La Stazione Appaltante ha pubblicato sul profilo del Committente un avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara. In seguito alla pubblicazione dell’avviso 

pubblico, sono pervenute offerte da parte di dieci operatori economici. In data 27 Marzo 2018, in seduta pubblica, 

si è proceduto al sorteggio di 5 operatori economici da ammettere al proseguo della procedura, così come stabilito 

nell’art. 6 dell’avviso pubblico, previa apposita comunicazione. 

 Come previsto dalla vigente normativa si è proceduto alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) 

espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) tramite il portale all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/ del Ministero Economia e delle Finanze e CONSIP SpA, con invito a cinque 
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operatori economici. La RdO viene predisposta utilizzando la riga di metaprodotto “Forniture specifiche per la 

Sanità (BENI)”. La modalità di aggiudicazione della RdO avviene secondo il criterio dell'Offerta economicamente 

più vantaggiosa.  
 

D Negoziazione 1902048 

Documento di Riepilogo RdO_1902048_RiepilogoPA.pdf 

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Nome iniziativa: 

AV3 MC PROV - Fornitura di n. 3 ortopantomografi digitali idonei per 

radiografie dentali panoramiche, radiografie delle articolazioni 

temporo/mandibolari e tomografie longitudinali o trasversali delle ossa 

maxillo facciali per le esigenze dell'ASUR Marche - Area Vasta 3 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa 

Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Unita' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso 

Numero di Lotti: 1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA 

VASTA N. 3 

P.IVA: 02175860424 

Indirizzo: VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 2 ANCONA (AN) 

Punto Ordinante 

Nome: MASSIMILIANO CARPINETI 

Telefono: 07332572625 

Fax: 07332572670 

Soggetto stipulante 

Nome: MASSIMILIANO CARPINETI 

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

MARCHE - AREA VASTA N. 3  

Codice univoco ufficio - IPA: 0SH9XI 

RUP (Responsabile unico del procedimento): Elisabetta Carpineti 

Stazione Appaltante: 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA 

VASTA N. 3 

Ente Committente: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE 

Inizio presentazione offerte: 05/04/2018 10:50 

Termine ultimo presentazione offerte: 17/04/2018 10:00 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 10/04/2018 10:00 

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / 

Decorrenza Servizi: 
30 

Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta 

del Fornitore): 
13/04/2020 14:57 

Bandi / Categorie oggetto della RdO: Forniture specifiche per la Sanità (BENI) 

Stato iniziativa: Scaduta 

Numero fornitori invitati: 5  

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 ANDRA SPA 06295860156 06295860156 OPERA (MI) LOMBARDIA 
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2 HENRY SCHEIN KRUGG 13088630150 13088630150 BUCCINASCO (MI) LOMBARDIA 

3 SIRI 01650860545 01650860545 GUALDO TADINO (PG) UMBRIA 

4 TBS IMAGING 05105170657 05105170657 FISCIANO (SA) CAMPANIA 

5 TECNOMEDICAL SRL 02495250421 02495250421 SENIGALLIA (AN) MARCHE 

 

Per la procedura telematica MePa di Consip RdO nr. 1902048 viene acquisito il Numero Gara 7027557 

ed il CIG 7423510 A3D. 
 

Entro il 17/04/2018, termine di scadenza delle offerte, risultano pervenute sulla piattaforma Mepa di 

Consip offerte da parte dei seguenti operatori eocnomici: 

 Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 
Data presentazione 

offerta 

1 HENRY SCHEIN KRUGG 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 13/04/2018 14:41:08 

2 SIRI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 17/04/2018 09:45:27 

3 TECNOMEDICAL SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 16/04/2018 15:08:36 

 

Si è svolta, in seduta pubblica, l'apertura e verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a 

corredo dell’offerta. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, in esito alla verifica della 

documentazione amministrativa, con nota Prot. 41855 del 16/04/2018 viene comunicato il seguente elenco degli 

operatori economici ammessi al proseguo della procedura di gara: 

- HENRY SCHEIN KRUGG  

- SIRI 

- TECNOMEDICAL SRL 

- Candidati esclusi : nessuno 
 

Tale provvedimento: 

- viene inviato agli offerenti a mezzo PEC; 

- è oggetto di contestuale pubblicazione, sul profilo del committente sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
 

Con determina del Direttore della Area Vasta 3 n. 538 del 19 Aprile 2018 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice, così composta: 

1) Presidente: Dott.ssa Sara Fattori 

2) Componente: Dott.ssa Carla Belleggia 

3) Componente: P.I. Andrea Venanzoni 

con il compito di attribuire i punteggi ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con 

nota Prot. 1106453 del 20 Aprile 2018 è stata notificata tale nomina. 
 

Successivamente alla fase dell'apertura della documentazione tecnica, quest’ultima è stata resa disponibile 

alla Commissione Giudicatrice  
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In data 17/05/2018 è stata aperta la seduta pubblica (virtuale e fisica) di lettura dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice e di apertura della documentazione economica. 
 

La Commissione ha trasmesso la propria relazione tecnica con nota ID 1120511 del 17 Maggio 2018. 
“…Le caratteristiche tecniche e prestazionali sono adeguate a quanto richiesto da capitolato. In seguito ad un’attenta 

analisi delle relazioni tecniche presentate, si assegnano i seguenti punteggi: 

Sub-criterio Fornitore Componente 1 Componente 2 Componente 3 

SIRI SPA 0.8 0.9 0.8 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 

Caratteristiche 

prestazionali del generatore 

RX e della sorgente 

radiogena HENRY SCHEIN KRUGG 0.9 0.9 0.8 

SIRI SPA 1 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 

Caratteristiche 

prestazionali ed 

ergonomiche dello stativo 
HENRY SCHEIN KRUGG 0.7 0.7 0.7 

SIRI SPA 1 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 0.9 0.7 0.8 

Caratteristiche 

prestazionali del rilevatore 

digitale 
HENRY SCHEIN KRUGG 0.6 0.6 0.7 

SIRI SPA 0.9 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 

Caratteristiche 

prestazionali, ergonomiche 

e di semplicità di utilizzo 

della consolle di comando 

(generali, hardware e 

software) 
HENRY SCHEIN KRUGG 0.6 0.6 0.6 

SIRI SPA 0.9 1 0.9 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 
Caratteristiche 

prestazionali dei software 

HENRY SCHEIN KRUGG 0.6 0.6 0.6 

SIRI SPA 1 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 

Qualità dell’immagine in 

termini di risoluzione e 

contrasto 
HENRY SCHEIN KRUGG 0.7 0.7 0.7 

SIRI SPA 1 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 Accessori 

HENRY SCHEIN KRUGG 0.6 0.6 0.6 

SIRI SPA 0.9 1 1 

TECNOMEDICAL SRL 1 1 1 
Sistema di sicurezza e 

radioprotezione 

HENRY SCHEIN KRUGG 0.8 1 1 

SIRI SPA 0.9 0.9 0.8 Servizi necessari al 

mantenimento in efficienza 

delle TS e servizi di TECNOMEDICAL SRL 0.9 0.8 0.8 
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supporto HENRY SCHEIN KRUGG 0.9 0.8 0.9 

 

CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE DI QUALITA’ 
La commissione tecnica ha inoltre valutato la presenza dei certificati ed altra documentazione di qualità presentata. 

TOTALE VALUTAZIONE QUALITÀ 

Sub-criterio SIRI SPA 
TECNOMEDICAL 

SRL 

HENRY 

SCHEIN 

KRUGG 

Caratteristiche prestazionali del generatore RX e della sorgente 

radiogena  
10.0 12.0 10.8 

Caratteristiche prestazionali ed ergonomiche dello stativo 6.0 6.0 4.2 

Caratteristiche prestazionali del rilevatore digitale 10.0 8.0 6.3 

Caratteristiche prestazionali, ergonomiche e di semplicità di utilizzo 

della consolle di comando (generali, hardware e software) 
9.7 10.0 6.0 

Caratteristiche prestazionali dei software 7.5 8.0 4.8 

Qualità dell’immagine in termini di risoluzione e contrasto 7.0 7.0 4.9 

Accessori  4.0 4.0 2.4 

Sistema di sicurezza e radioprotezione 2.9 3.0 2.8 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di 

supporto (RIPARAMETRIZZATO) 
10.0 9.6 10.0 

TOTALE  67.0 67.6 52.2 

TOTALE riparametrizzato a 70 69.4 70.0 54.1 

 

 La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo,  

attraverso il sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA); 
 

Per la determinazione del punteggio economico verrà utilizzata la seguente formula (non lineare):  
Pi = 30 x Vi 

Dove: 

Pi = Punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo 

Vi = Coefficiente ottenuto dal concorrente “i-esimo” secondo le modalità di seguito indicata 

Dove: 

Ri= ribasso percentuale (con arrotondamento alla 2° cifra) offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax= ribasso percentuale massimo offerto in gara 

= 
coefficiente pari a 0,2 

 

Vi = (Ri/Rmax)
□ 

 

In data 17 maggio 2018 si è proceduto all’apertura della documentazione economica sulla piattaforma 

MEPA e le offerte presentate dai partecipanti sono le seguenti: 
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Ditta TECNOMEDICAL SRL 

- N. 3 ortopantomografi PROMAX 3D ad € 158.400,00 + I.V.A. 

Ditta SIRI SPA 

- N. 3 ortopantomografi Carestream CS 9300 ad € 210.012,00 + IVA 

Ditta HENRY SCHEIN KRUGG SRL 

- N. 3 ortopantomografi X MIND TRIUM PAN 3D CEPH ad € 157.960,50 + IVA 
 

Successivamente il sistema MEPA ha attribuito i seguenti punteggi in modo automatico: 
 

Offerente Lotto 1  

Concorrente 
Valore complessivo 

dell’offerta 

Punteggio  

Prezzo 

Punteggio  

Qualità 

Punteggio 

complessivo 

TECNOMEDICAL SRL €  158.400,00 29,96 70,00 96,96 

SIRI SPA €  210.012,00 20,82 69,40 90,22 

HENRY SCHEIN KRUGG €  157.960,50 30,00 54,10 84,10 

Punteggio massimo  96,96 
 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, a seguito dell’apertura della documentazione 

economica si rileva che l’offerta proposta dall’offerente aggiudicatario può essere ritenuta congrua anche alla luce 

della comparazione con le altre offerte sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione della fornitura dalla Ditta TECNOMEDICAL SRL – 

C.F./P.IVA 02495250421, la quale ha presentato un’offerta valida e rispondente all’interesse pubblico da 

soddisfare per le seguenti motivazioni:  

- da un punto di vista tecnico l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nei documenti 

di gara; 

- da un punto di vista economico i prezzi proposti sono congrui in quanto risultano migliorativi rispetto a quelli 

fissati come base d’asta. 
 

Quindi, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere all’aggiudicazione 

della fornitura di che trattasi alla Ditta TECNOMEDICAL SRL, alle condizioni tutte dei documenti di gara e 

della rispettiva offerta tecnico/economica. 
 

L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura e la stipula del relativo contratto è subordinata all'esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che verranno effettuati successivamente 

all’approvazione del presente atto, tramite il Sistema AVCpass, e alle comunicazioni di cui all’art. 76 del codice 

stesso. Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo 

non si applica in caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 
 

SI DA ATTO che presso “CONSIP SpA” né presso la SUAM non esistono attive convenzioni che consentono 

l’acquisizione di dette attrezzature aventi medesime caratteristiche tecniche.  
 

L’accantonamento della quota del 2%, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stato contabilizzato nel quadro 

economico riportato nella determina a contrarre. 
 

Tutto ciò premesso, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa 

competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa ASUR delle Marche e di ogni circostanza di legittimità 

e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio 
 

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di determina: 
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1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte 

integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 3 Ortopantomografi digitali 

per radiografie dentali panoramiche, radiografie delle articolazioni temporo/mandibolari e tomografie 

longitudinali o trasversali delle ossa maxillo facciali per le esigenze dell’ASUR Area Vasta 3”. 
 

2. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla ditta TECNOMEDICAL SRL – Viale della 

Vittoria n. 44 – 60123 Ancona (AN) – C.F./P.IVA 02495250421, relativamente alla RdO espletata attraverso 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:  

- N.3 PROMAX 3D classic con smart pan e server 3d 

- N.3 WS di elaborazione immagini 

- N.3 programma 3D estende volume 

- N.3 programma Planmeca CALM 

- N.3 KIT QUART 3D test qualità 

- N.3 KIT Quart test qualità 

- N.3 SW Planmeca Romexis 3D modules 

- N.3 licenza Dicom full 

- N.3 Cefalostato digitale con sensore +SW relativi  

- N.3 smontaggio, ritiro e smaltimento vecchi apparecchi 

- N.3 formazione all’uso 

al costo complessivo offerto pari ad € 158.400,00 con un ribasso percentuale offerto 28% ,di cui oneri per 

la sicurezza di interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati dalla Stazione Appaltante pari ad € 0,00 

mentre i  costi relativi alla sicurezza (rischi specifici), quantificati dalla ditta, inclusi nel prezzo offerto 

quantificati dall’operatore economico sono pari ad 900,00 
 

3. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico, risultato aggiudicatario dopo l’espletamento della 

Procedura, si stipuli, in forma elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di CONSIP per la richiesta di 

offerta (RDO), a cui farà seguito l’ordinazione dei beni. 
 

4. DI PREVEDERE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 

attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale profilo “amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto disposto dall’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

5. DI NOMINARE quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto in oggetto il Dott. Pietro 

Cruciani, Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia della Struttura Sanitaria di Camerino e San Severino 

Marche dell’Area Vasta n. 3. 
 

6. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 158.400,00 + I.V.A.22%, per un totale di € 

193.248,00 (IVA inclusa), sarà imputata come segue: 

- € 154.800,00+ 22% IVA (pari ad € 188.856,00 IVA compresa) al conto economico 01.02.02.04.01 

“Attrezzature sanitarie” – autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub 1/2018 e troverà copertura nel budget 

degli investimenti con i fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018; 

- € 3.600,00 + 22% IVA (pari ad € 4.392,00 IVA compresa), importo relativo al costo complessivo del 

servizio di ritiro e smaltimento, spesa da imputare al conto economico 0509010113 “smaltimento rifiuti” 

autorizzazione AV3 PROV n. 15 sub 1/2018 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget assegnato per l’anno 2018. 
 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 

n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (istituita con L.R. 12/2012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo sanitario 
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sia come Soggetto Aggregatore ai sensi del DGR Marche n. 1461 del 22/12/2014), né risultano opzioni 

d’acquisto mediante Convenzione Consip. 
 

8. DI DARE ATTO che il presente atto: 

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013; 

- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così 

come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture ”. 
 

9. DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

ss.mm.ii; 

- 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 Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 

convertito in Legge; 

- al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 

Macerata, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Direttore dell’esecuzione del contratto ed all’U.O.C. 

Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Elisabetta Carpineti 

 

 

Il Direttore Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica  
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 

vigenti. 

IL DIRETTORE Area Dip.le di Supporto U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Zelinda GIANNINI 
 

 

- ALLEGATI - 


