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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 229/AV4 DEL 26/03/2018  
      

Oggetto: FORNITURA DIAGNOSTICA MULTIDISCIPLINARE NUOVO REPARTO 
DIAGNOSTICA IMMAGINI – DETERMINA A CONTRARRE GARA MEPA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 
- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante gara sotto soglia ex 

art. 36 D. Lgv. 50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) della fornitura a lotto unico di diagnostica multidisciplinare per la 

nuova UOC Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero A. Murri di Fermo; 

2. di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP, su indicazione del 

progettista incaricato dal Direttore di Area Vasta 4; 

3. di stabilire che l’importo a base d’asta sarà inferiore alla soglia comunitaria e che il criterio di 

aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa 

verifica di conformità alle specifiche tecniche minime stabilite in fase di progettazione; 
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4. di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza e Coordinatore Area Vasta 

Asur Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

5. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

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

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

8. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n.2  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Acquisti e Logistica) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art. 3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR 

(Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. 

Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici). 

 

Il Piano Investimenti 2018 prevede l’acquisto di una diagnostica multifunzione per il nuovo reparto di 

Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero A. Murri di Fermo (pratica 2017-080PROVV01).  

 

Con determina 749DG/ASUR del 18/12/2017 veniva avviata procedura ASUR di pari oggetto, con 

nomina dello scrivente quale RUP (nonché di Elisa Bitti quale progettista). L’aggiudicazione di tale 

procedura è prevista per il mese di gennaio 2019, salvo imprevisti. Tale termine viene tuttavia 

considerato incompatibile con le esigenze dell’UOC Diagnostica per Immagini, come evidenziato e 

motivato con relazione tecnica del 5/02/2018 a firma del Direttore UOC Diagnostica per Immagini Dott. 

Gianluca Valeri (doc.to allegato). Si sottolineano in particolare criticità di ordine organizzativo, 

gestionale nonché relativo ai possibili disservizi verso i pazienti, per i cui dettagli si rinvia alle succitata 

relazione allegata. 

 

Si osserva che le motivazioni addotte, che appaiono consistenti sotto il profilo logico, sono state 

accolte e condivise dal Direttore di Area Vasta 4 Dott. Licio Livini che con nota del 5/02/2018 (doc.to 

agli atti) ha espresso il nulla osta a procedere con autonoma gara d’appalto, che consenta di 

perfezionare l’acquisto in tempi più brevi di quelli necessari per la summenzionata procedura ASUR. 

 

In considerazione del valore presunto dell’acquisto, stimato in € 200.000,00 + IVA circa, viene 

individuata come legittima ed appropriata la procedura di gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36 D. Lgv. 

50/2016, da svolgere su MePa previa verifica della presenza su tale piattaforma del corrispondente 

meta-prodotto. 
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Si precisa che il dettaglio tecnico del bene, comprensivo di composizione, specifiche tecniche ed ogni 

altro elemento sufficiente e necessario alla loro corretta individuazione, sarà elaborato dal progettista, 

individuato nella persona dell’Ing. Elisa Bitti, che provvederà a completarla nel termine ordinatorio del 

28/02/2018. 

 

Si precisa il valore inferiore alla soglia comunitaria attribuisce la competenza per valore all’Area Vasta, 

come stabilito dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” (determina 4DGASUR2017).  

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa 

verifica di conformità alle specifiche tecniche minime stabilite in fase di progettazione, precisando 

quanto segue: 

 le specifiche tecniche minime individueranno in ogni caso un prodotto di fascia medio-alta, 

necessaria a soddisfare le esigenze tecniche della Stazione Appaltante;  

 l’utilizzo di tale criterio è reso possibile dalle caratteristiche standard definite dal mercato in 

relazione agli operatori economici leader di settore, così come individuate e selezionate dal 

progettista; 

 la scelta è resa inoltre necessaria al fine di rendere quanto più celere possibile l’aggiudicazione, 

in modo da soddisfare le esigenze espresse con relazione tecnica allegata. 

 

L’aggiudicazione avverrà a lotto unico, non essendo possibile né ragionevole scorporare il bene. 

 

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il 

seguente schema di determina: 

 

 di adottare la presente determina a contrarre per l’affidamento mediante gara sotto soglia ex 

art. 36 D. Lgv. 50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) della fornitura a lotto unico di diagnostica multidisciplinare per la 

nuova UOC Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero A. Murri di Fermo; 

 di precisare che i documenti di gara saranno perfezionati a cura del RUP, su indicazione del 

progettista incaricato dal Direttore di Area Vasta 4; 

 di stabilire che l’importo a base d’asta sarà inferiore alla soglia comunitaria e che il criterio di 

aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgv. 50/2016 previa 
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verifica di conformità alle specifiche tecniche minime stabilite in fase di progettazione; 

 di dichiarare la competenza e la contabilità economica della spesa complessiva presunta 

secondo quanto precisato nel documento istruttorio e attestato in calce al presente atto dal 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza e Coordinatore Area Vasta 

ASUR Dott. Luigi Stortini e dal Dirigente amministrativo del Controllo di Gestione Dott. Daniele 

Rocchi; 

 di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “altro”; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 15/02/2018 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica, mediante la 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto sarà resa compatibile 

con la disponibilità economica del budget 2018 quando definito e  assegnato (conto n.0102020401 

Autorizzazione AV4 INVEST n.3 Sub.3). 

 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 
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PROPOSTA DI SPESA-BUDGET 2018 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO: 0102020401 descrizione: attrezzature sanitarie AUT. 3 SUB 3 

 

A                 BUDGET ANNO 2018                                                                 Euro: _________ 

B                 IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017        Euro: _________ 

C=A-B         BUDGET RESIDUO                                                                    Euro:_________ 

D                SPESA OGGETTO DI DETERMINA                                           Euro: 200.000,00   

E=C-D         BUDGET RESIDUO                                                                    Euro:_________ 

 

 

 

Fermo, li 15/02/2018 

 

Dott.ssa Silvana Pagliari 

 

        Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

                    Dott. Fulvio De Cicco 
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- ALLEGATI - 
 
 

Allegato 1 – relazione tecnica  
 

 
Fermo, 5/02/2018 

Al Direttore Area Vasta 4 Dott. Licio Livini 

 

Oggetto: acquisto urgente di una diagnostica radiologica multifunzione per il presidio Ospedaliero di 

Fermo  

 

Segnalo che per gravi criticità organizzative e gestionali è assolutamente fondamentale l’acquisizione 

nei tempi amministrativi più brevi possibili della diagnostica radiologica multifunzione già inserita nel 

piano di acquisti del 2018 in sostituzione della diagnostica attualmente presente nella Radiologia del 

Presidio Ospedaliero di Fermo al piano 2. A tale scopo evidenzio che i tempi della gara ASUR di 

identico oggetto, attualmente in fase di istruttoria e la cui aggiudicazione avverrà nella migliore delle 

ipotesi non prima di mesi 12, non sono assolutamente compatibili, per quanto di seguito illustrato. Le 

diagnostiche di radiologia convenzionale (Telecomandato e Diagnostica Toracica), le diagnostiche 

ecografiche e senologiche sono state trasferite nel mese di Dicembre 2017 dal piano 2 del PO al piano 

1, di fronte al Pronto Soccorso, in un'altra ala del PO rispetto al piano 2 ed ad una discreta distanza 

spaziale dal 2° piano. 

 

La diagnostica radiologica multifunzionale non è stata trasferita in quanto è stata prevista la sua 

sostituzione con una diagnostica radiologica nuova con caratteristiche migliorative in termini di 

sicurezza ed affidabilità diagnostica. L’attuale distribuzione spaziale su 2 piani della Radiologia 

Convenzionale non è più accettabile in quanto crea gravi ed insormontabili problemi organizzativi al 

reparto, notevoli disagi e possibili problemi di sicurezza per i pazienti. Infatti il punto di accettazione dei 

pazienti è stata trasferito anch’esso nella nuova radiologia al piano 1 per cui i pazienti esterni debbono 

attualmente recarsi al piano 1 per l’accettazione dell’esame e quindi al piano 2 per eseguire l’esame. 

Questo percorso crea un flusso di pazienti destinati alla radiologia non univoco con il rischio concreto 

che alcuni pazienti attendano anche per diverso tempo l’esecuzione dell’esame nella sede sbagliata 

con notevoli disagi, già segnalati da parte dei pazienti. Inoltre la presenza al piano 2 della diagnostica 
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radiologica multifunzione prevede l’impiego oltre che del tecnico di Radiologia anche di un ASSA e di 

un infermiere per l’assistenza ai pazienti. E’ del tutto evidente come tale logistica anomala imponga un 

utilizzo irrazionale ed insostenibile delle risorse professionali, già limitate. Viceversa, la presenza della 

diagnostica radiologica multifunzione all’interno della radiologia al piano 1 permetterà finalmente di 

utilizzare in maniera idonea, completa, efficiente e sostenibile tali risorse umane. L’attuale distribuzione 

spaziale delle diagnostiche sottrae quindi risorse tecniche, infermieristiche e di ausiliari alla radiologia 

riducendo di fatto il numero di esami eseguibili ed ostacolando in maniera importante l’organizzazione 

del lavoro della radiologia.  

 

L’attuale diagnostica multifunzione è inoltre di tipo analogico mentre la nuova diagnostica sarà digitale 

diretta, con risparmio di dose radiante al paziente secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 

2013/59 Euratom, con conseguente incremento della sicurezza dei pazienti. Pertanto l’urgente 

acquisizione consentirà di ottenere significativi ed improrogabili vantaggi anche a beneficio diretto dei 

pazienti, oltre che a beneficio indiretto con riferimento ai succitati aspetti organizzativi.  

 

In conclusione ritengo assolutamente:  

 non differibile l’acquisizione della diagnostica radiologica multifunzione per il Presidio 

Ospedaliero di Fermo per i gravi disagi arrecati al personale della Radiologia ed ai pazienti che 

usufruiscono del servizio di Radiologia;  

 non compatibili i tempi presunti minimi di aggiudicazione della gara ASUR di pari oggetto, non 

inferiori a mesi 12.  

 

Con la presente si chiede al Direttore di Area Vasta, qualora condivida quanto rappresentato, di 

autorizzare e disporre l’avvio urgente di autonoma procedura di gara. 

 

F.to Dott. Gianluca Valeri 


