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Numero: 861/AV3 

Data: 28/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 861/AV3 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA  
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA PRODUZIONE TOSHIBA IN DOTAZIONE 
ALL’AREA VASTA 3 –ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE 

 
 

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 esercitare l’opzione contrattuale, prevista nell’ambito del contratto affidato con determina di 

aggiudicazione n. 704 AV3 25/05/2017, di ripetizione dei medesimi servizi di assistenza tecnica full risk  

sul sistema di tomografia computerizzata modello Aquilion S16 produzione Toshiba Medical, installato 

presso il P.O. di Camerino - Area Vasta n.3  dell’ASUR Marche, per un ulteriore periodo di 12 mesi a 

decorrere dal 6/07/2018 al 7/07/2019 e per l’importo di € 68.263,20 (Iva esclusa), rinegoziato ai sensi della 

Legge n. 125/2015 art. 9 ter lettera a); 

2) di prendere atto del cambio della denominazione sociale dell’impresa aggiudicataria da Toshiba Medical 

Systems srl-Roma in Canon Medical Systems srl- Roma; 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 83.281,11 (iva inclusa-

22%) saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano 

dei conti del bilancio ASUR  secondo la seguente ripartizione nel biennio 2018-2019: 
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-  anno 2018 -  € 47.192,63 (IVA inclusa) autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1 

/2018, per il periodo 07/06/2018 - 31/12/2018 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget che verrà assegnato per l’anno 2018; 

-  anno 2019 - € 36.088,48 (IVA inclusa) per assistenza tecnica full risk per il periodo 01/01/2019 - 

6/06/2019 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 

2019; 

4) di nominare, in sostituzione del precedente incarico, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché 

verificatore e certificatori della conformità, il Geom. Daniele Schiavi afferente all’ U.O. Attività Tecnica 

AV3; 

5) di assegnare le funzioni di collaboratore semplice, in sostituzione del precedente incarico, nella fase di 

esecuzione, al Geom. Daniele Schiavi , afferente all’ U.O. Attività Tecnica AV3; 

6) di prendere atto che l’emissione dell’ordine e liquidazione delle fatture sarà di competenza del Dirigente 

dell’UO Attività tecnica dell’AV3 fino al trasferimento delle competenze ed assegnazione del relativo 

budget all’Ingegneria Clinica-AV3; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO. Bilancio, Controllo di Gestione e Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica presenti in Area Vasta n.3; 

11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 

      Dott. Alessandro MACCIONI 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche dei budget che saranno assegnati  per gli anni 2018-2019. 

 

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 è composta da 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. INGEGNERIA CLINICA- 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 

  

 

Premesso che con determina n.704 AV3 25/05/2017, stante i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di procedere, per le motivazioni e secondo le 

circostanze esplicitati nel documento istruttorio, all’aggiudicazione  alla società Toshiba Medical Systems srl-

Roma dei servizi di assistenza tecnica sul sistema di tomografia computerizzata modello Aquilion S16 di 

produzione Toshiba Medical in dotazione al Presidio Ospedaliero di Camerino afferente all’Area Vasta n.3 per un 

periodo di 12 mesi, nelle more del completamento della procedura sopra soglia comunitaria indetta con determina 

n. 335ASURDG/2016, per un importo complessivo di appalto di € 208.000,00 (iva esclusa), inclusi servizi 

opzionali/complementari  ripartiti come richiamato di seguito: 

 

Voci di costo 
Importo             

(IVA esclusa) 

Importo             

(IVA esclusa) 

Assistenza annuale full risk su tomografo computerizzato e workstation di post-

elaborazione 
71.856,00 87.664,32 

Intervento di manutenzione correttiva di ripristino della corretta funzionalità del 

sistema di acquisizione del segnale del tomografo computerizzato ( come 

descritto all’ultimo capoverso dell’art.5.1 del CSA) 

57.884,00 70.618,48 

Servizi opzionali e complementari di interventi su chiamata extra-contratto ed 

eventuale ripetizione parziale dei medesimi servizi 
78.260,00 95.477,20 
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Rilevato che : 

- permane la necessità di garantire l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e che il richiamato contratto 

risulta in scadenza al 6 giugno 2018, come da documentazione contrattuale agli atti; 

- gli esiti della procedura di gara sopra soglia comunitaria indetta con determina n. 335ASURDG/2016, 

risultano non avere individuato un operatore economico aggiudicatario del lotto n.4 , in cui sarebbero rientrate 

le tecnologie oggetto del presente procedimento; 

- è in corso il trasferimento delle competenze gestionali sulla manutenzione delle tecnologie biomediche in 

dotazione all’Area Vasta n.3 dall’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche AV3 a U.O.C. 

Ingegneria Clinica-sede operativa AV3. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento propone di esercitare l’opzione contrattuale di ripetizione 

dei medesimi servizi di assistenza tecnica full risk, secondo quanto regolamentato nell’ambito della procedura di 

gara di cui alla determina di aggiudicazione n. 704 AV3 del 25/05/2017, per un ulteriore periodo di 12 mesi a 

decorrere dalla data di scadenza del precedente periodo contrattuale di assistenza tecnica annuale. 

In tal senso, in attuazione delle disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa di cui alla Legge n. 

125/2015 art. 9 ter lettera a) si è proceduto ad avviare su piattaforma MEPA, trattativa diretta n. 525116 

finalizzata alla rimodulazione del 5 % del valore dell’importo contrattuale. L’operatore economico ha confermato 

la disponibilità all’applicazione dello sconto richiamato ridefinendo in € 68.263,20 (Iva esclusa) per l’esecuzione 

dei servizi di assistenza tecnica full risk, secondo quanto regolamentato nell’ambito della procedura di gara di cui 

alla determina di aggiudicazione n. 704 AV3 del 25/05/2017, per un  periodo di 12 mesi a decorrere dal 7/06/2018 

fino al 6/06/2019. 

 

Visto il quadro economico di progetto di cui alla determina di aggiudicazione n. 704 AV3/2017, si attesta che i  

costi complessivi associati al presente atto risultano ripartiti come da seguente prospetto: 

 

VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Acquisizione di beni e servizi di 

cui alla fornitura complementare e 

opzionale (importo includente le 

economie) 

 € 83.281,11 (I.V.A. compresa al 22%) – sarà imputata al conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” nel 

bilancio ASUR sezionale AV3 e sarà coerente ed economicamente 

compatibile con i budget che saranno assegnati per gli anni 2018-2019: 

- anno 2018 pari a € 47.192,63 (IVA inclusa) autorizzazione ufficio 

ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1 /2018 per assistenza tecnica full 

risk per il periodo 07/06/2018 a 31/12/2018 

- anno 2019 pari a € 36.088,48 (IVA inclusa) per assistenza tecnica full 

risk per il periodo 01/01/2019 a 6/06/2019  

Incentivi per funzioni tecniche 

pari a 1,5% *(ai sensi dell’art. 113 

del D. Lgs. 50/2016) 

€ 1.023,95 -previsti nel quadro di progetto di cui alla determina n. n. 704 

AV3/2017, verranno imputati a fronte della realizzazione di un fondo 

specifico e approvazione del Regolamento Aziendale e registrati nel conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del 

Piano dei conti del Bilancio ASUR sezionale AV3 

*  pari a 1,5%  e registrato sullo stesso conto del servizio come da nota Direzione Amministrativa prot. n.9636 ASUR del 

30/03/2018 
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Ai fini della ripartizione degli incentivi di cui al richiamato prospetto, per ragioni riorganizzative si propone la 

modifica dei seguenti incarichi i fase esecutiva contrattuale: 

- sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché verificatore e certificatore dei servizi dal 

collaboratore Andrea Venanzoni a Geom. Daniele Schiavi, afferente all’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività tecniche dell’AV3 

- sostituzione del collaboratore semplice Sig.ra Lara Zucchini con il Geom. Daniele Schiavi, afferente all’U.O. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche dell’AV3 

e di confermare l’incarico di collaboratore principale in fase esecutiva al collaboratore Roberto Gigli, afferente 

all’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche dell’AV3. 

 

Si rileva infine come da nota prot. n. 726 ASUR del 09/01/2018 agli atti, l’intervenuta variazione della 

denominazione sociale da parte dell’impresa aggiudicataria da Toshiba Medical Systems srl- Roma a Canon 

Medical Systems srl- Roma. 

 

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

determina:  

 

1) di esercitare l’opzione contrattuale, prevista nell’ambito del contratto affidato con determina di 

aggiudicazione n. 704 AV3 25/05/2017, di ripetizione dei medesimi servizi di assistenza tecnica full risk  

sul sistema di tomografia computerizzata modello Aquilion S16 produzione Toshiba Medical , installato 

presso il P.O. di Camerino - Area Vasta n.3  dell’ASUR Marche, per un ulteriore periodo di 12 mesi a 

decorrere dal 6/07/2018 al 7/07/2019 e per l’importo di € 68.263,20 (Iva esclusa), rinegoziato ai sensi della 

Legge n. 125/2015 art. 9 ter lettera a); 

2) di prendere atto del cambio della denominazione sociale dell’impresa aggiudicataria da Toshiba Medical 

Systems srl-Roma in Canon Medical Systems srl- Roma; 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in € 83.281,11 (iva inclusa-

22%) saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano 

dei conti del bilancio ASUR  secondo la seguente ripartizione nel biennio 2018-2019: 

-  anno 2018 -  € 47.192,63 (IVA inclusa) autorizzazione ufficio ordinante AV3TECPAT n. 5 sub 1 

/2018, per il periodo 07/06/2018 - 31/12/2018 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget che verrà assegnato per l’anno 2018; 

-  anno 2019 - € 36.088,48 (IVA inclusa) per assistenza tecnica full risk per il periodo 01/01/2019 - 

6/06/2019 e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget che verrà assegnato per l’anno 

2019; 

4) di nominare, in sostituzione del precedente incarico, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto nonché 

verificatore e certificatori della conformità, il Geom. Daniele Schiavi afferente all’ U.O. Attività Tecnica 

AV3; 

5) di assegnare le funzioni di collaboratore semplice, in sostituzione del precedente incarico, nella fase di 

esecuzione, al Geom. Daniele Schiavi , afferente all’ U.O. Attività Tecnica AV3; 

6) di prendere atto che l’emissione dell’ordine e liquidazione delle fatture sarà di competenza del Dirigente 
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dell’UO Attività tecnica dell’AV3 fino al trasferimento delle competenze ed assegnazione del relativo 

budget all’Ingegneria Clinica-AV3; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO. Bilancio, Controllo di Gestione e Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica presenti in Area Vasta n.3; 

11) 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  

DEL PROCEDIMENTO 

  Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA 3 

 

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.  

 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O. 

PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

AREA VASTA N.3 

Ing. Fabrizio CIRIBENI 

 

 

- ALLEGATI - 
La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

l’U.O. Ingegneria Clinica - Responsabile del Procedimento. 


