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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
393/AV4
DEL
25/05/2018

Oggetto: “SERVIZI DI MANUTENZIONE SU SISTEMI DI IMAGING DI PRODUZIONE GE
MEDICAL SYSTEMS IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA N.4, PERIODO
15/02/2018 - 14/01/2019” - AFFIDAMENTO.

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione:

-DETERMINA-

1)

di approvare le risultanze della gara per l’affidamento del “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica di
tipo full risk su sistemi d’imaging di produzione Ge Medical Systems in dotazione all’ASUR Marche - Area
Vasta n. 4”, Periodo 15/02/2018 – 14/01/2019 e di prendere atto del relativo contratto stipulato in data
14/02/2018;

2)

di dare atto che il relativo costo rientra nel quadro economico del progetto approvato con determina n.
230/AV4 del 20/03/2018, sarà reso compatibile con i budget 2018 (autorizzazioni AV4TECPAT n 14 sub 2)
e 2019, quando definiti e assegnati;

3)

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;

4)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;

5)

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.

Il Direttore della Area Vasta 4
Dott. Licio Livini

Impronta documento: EFCAD9D57A75C9D9B85C22C9CD23A0F6C6E37725
(Rif. documento cartaceo DE466A7E06DA2A190D514D1007562EAE609A3F5B, 11/02/11A4ATTEC_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U. O. C. SUPPORTO ALL’AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50, DPR n. 207/2010, l. r. 13/2003, l. r. n. 17/2010, l. r. n. 17/2011,
determina n 4/ASURDG del 16/01/2017.

Per l’intervento denominato “servizi di manutenzione su sistemi di imaging di produzione GE Medical
Systems in dotazione all’Area Vasta n.4 periodo: 01/02/2018 - 31/12/2018”, con determina n. 230/AV4 del
20/03/2018 si era provveduto, tra l’altro, ad:
- approvare il progetto (costo totale intervento € 242.670,15)
- indire procedura negoziata su piattaforma Mepa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Questa U. O. C. ha elaborato richiesta d’offerta per il mercato elettronico della pubblica amministrazione
(n. 1845872) per “Manutenzione e assistenza tecnica di tipo full risk su sistemi d’imaging di produzione Ge
Medical Systems in dotazione all’ASUR Marche - Area Vasta n. 4” con importo a base d’asta pari a € 195520,28,
IVA esclusa.
La citata richiesta d’offerta:
- è stata inviata il 18/01/2018 ai seguenti n. 2 operatori iscritti ed accreditati nell’ambito dello specifico albo
fornitori istituito dall’ASUR Marche e presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione: GE
MEDICAL SYSTEMS ITALIA e SIRI SERVICE S.A.S DI FAUSTO PACIOTTI
- prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 30/01/2018 (ore 12:00).
Entro le ore 12:00 del 30/01/2018 i due operatori invitati hanno presentato offerta.
La ditta SIRI SERVICE S.A.S DI FAUSTO PACIOTTI è stata esclusa dalla gara per il mancato possesso
di tutti i requisiti richiesti nella documentazione di gara; la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA ha presentato
offerta conforme alle specifiche di gara ed è risultata aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi per l’importo
contrattuale di € 189.100,00, più oneri di legge (totale € 230.702,00).
In data 14/02/2018 è stato stipulato sul MEPA il relativo contratto con decorrenza 15/02/2018 e scadenza
14/01/2019. Il costo per l’anno 2018 è pari a € 201.864,25, oneri inclusi.
Per quanto sopra esposto:
SI PROPONE
che il Direttore di Area Vasta determini:
1)

di approvare le risultanze della gara per l’affidamento del “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica di
tipo full risk su sistemi d’imaging di produzione Ge Medical Systems in dotazione all’ASUR Marche - Area
Vasta n. 4”, Periodo15/02/2018 – 14/01/2019 e di prendere atto del relativo contratto stipulato in data
14/02/2018;

2)

di dare atto che il relativo costo rientra nel quadro economico del progetto approvato con determina n.
230/AV4 del 20/03/2018, sarà reso compatibile con i budget 2018 (autorizzazioni AV4TECPAT n 14 sub 2)
e 2019, quando definiti e assegnati;
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3)

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;

4)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;

5)

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Renato Belà

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elisa Bitti

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO
Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno resi
compatibili con i budget anno 2018 (autorizzazioni n. 14, sub 2) e 2019, quando definiti e assegnati
Il Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente Controllo Gestione
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Daniele Rocchi
Dott. Luigi Stortini

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4
DI FERMO
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
Il Direttore
ing. Alberto Franca

- ALLEGATI - Non sono presenti allegati.
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