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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 531/AV4 DEL 24/07/2018  
      

Oggetto: FORNITURA DIAGNOSTICA MULTIDISCIPLINARE NUOVO REPARTO 
DIAGNOSTICA IMMAGINI – AGGIUDICAZIONE GARA MEPA SOTTOSOGLIA EX ART. 
36 D. LGV 50/2016 (CIG 74855810DC) 

 
 

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 affidare a lotto unico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara MePa sotto soglia a 

General Medical Merate (GMM) avente sede a Seriate (BG) in Via Partigiani, 25 PI 0225500164 la 

fornitura di una diagnostica multidisciplinare per la nuova UOC Diagnostica per Immagini del 

presidio ospedaliero A. Murri di Fermo, secondo le caratteristiche tecniche di cui alla scheda 

sintetica allegata; 

2. di precisare che l’importo complessivo iniziale sarà di € € 205.814,00 (€ 168.700,00 + IVA), con 

opzione di estensione riferita a componenti od accessori fino ad € 220.000,00 (IVA esclusa), entro 
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mesi 36 dalla data di stipula del contratto,  ai sensi dell’art. 4 del capitolato tecnico (durata 

dell’appalto); 

3. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega del 

potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

4. di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Direttore UOC Diagnostica per Immagini o persona 

dallo stesso delegata; 

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

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

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

7. 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. 7  pagine di cui n.1  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). 

 

Con determina a contrarre 229DAV4 del 26/03/2018 veniva indetta gara sotto soglia ex art. 36 D. Lgv. 

50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) 

concernente la fornitura a lotto unico di una diagnostica multidisciplinare per la nuova UOC Diagnostica 

per Immagini del presidio ospedaliero A. Murri di Fermo. 

 

Dato atto della predisposizione dei documenti di gara in stretta collaborazione con l’Ing. Elisa Bitti in 

qualità di progettista incaricato (relazione del 24/04/2018, documento agli atti) e del Dott. Gianluca 

Valeri in qualità di Direttore UOC Diagnostica per Immagini ASUR AV4 (parere favorevole del 

24/04/2018, doc.to agli atti), conformemente agli elementi essenziali fissati dalla succitata determina a 

contrarre, con RDO 1956021  venivano invitati i seguenti operatori economici, selezionati dai progettisti 

in esito ad indagine di mercato informale: 

1. Fujifilm     di Cernusco 

2. General Medical Merate (GMM) di Seriate 

3. Samsung Eletronics   di Milano 

4. Shimadzu    di Milano 

5. Siemens Healthcare   di Milano 

 

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 4/07/2018 

(doc. agli atti), al quale si rinvia per maggior dettaglio, si richiama la proposta di aggiudicazione in 

favore di General Medical Merate (GMM) di Seriate, previa verifica della conformità dell’offerta tecnica 

– per i cui riferimenti essenziali si rinvia alla scheda tecnica sintetica allegata - e congruità dell’offerta 
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economica di € 168.700,00 + IVA, con un ribasso del 3% circa rispetto alla base d’asta di € 174.000,00 

+ IVA. 

 

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva iniziale di € 

205.814,00 (€ 168.700,00 + IVA), si dà atto che la stessa viene assicurata mediante previsione nel 

piano investimenti 2018, così come confermato dall’attestazione da parte del Direttore UOC Area 

Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza e UOS Controllo di Gestione in calce al presente 

documento. 

 

Con riguardo alla competenza per valore, si osserva infine che con determina 4 ASUR/DG del 

16.01.2017 veniva approvato il nuovo regolamento ASUR per gli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e contestualmente delegata al punto 4) del dispositivo della succitata determina la 

competenza all’espletamento dei relativi affidamenti al Direttore di Area Vasta, compresa adozione 

dell’atto.  

 

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

seguente schema di determina: 

 

 di affidare a lotto unico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara MePa sotto soglia a 

General Medical Merate (GMM) avente sede a Seriate (BG) in Via Partigiani, 25 PI 0225500164 

la fornitura di una diagnostica multidisciplinare per la nuova UOC Diagnostica per Immagini del 

presidio ospedaliero A. Murri di Fermo, secondo le caratteristiche tecniche di cui alla scheda 

sintetica allegata; 

 di precisare che l’importo complessivo iniziale sarà di € € 205.814,00 (€ 168.700,00 + IVA), con 

opzione di estensione riferita a componenti od accessori fino ad € 220.000,00 (IVA esclusa), 

entro mesi 36 dalla data di stipula del contratto,  ai sensi dell’art. 4 del capitolato tecnico (durata 

dell’appalto); 

 di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega 

del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

 di affidare la responsabilità dell’esecuzione al Direttore UOC Diagnostica per Immagini o 

persona dallo stesso delegata; 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della  

Legge   412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

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

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

Fermo, 4.07.2018 

 

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, attestano che 

la spesa del presente atto sarà resa compatibile con la disponibilità economica del budget investimenti 

2018 quando definito e assegnato (conto n.0102020401) AUT. AV4INVEST. 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) AUT. AV4INVEST. N. 3 SUB 3. 

 

A                 BUDGET ANNO 2018                                                                 Euro: _________ 

B                 IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018        Euro: _________ 

C=A-B         BUDGET RESIDUO                                                                    Euro:_________ 

D                SPESA OGGETTO DI DETERMINA                                             Euro: 205.814,00 

E=C-D         BUDGET RESIDUO                                                                    Euro:_________ 

 

Fermo, li 4/07/2018 

 

        Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

        Dott. Fulvio De Cicco 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 94BC3EB48E62A2C4BA9AB0C815FD3AAE92160BB3 

(Rif. documento cartaceo A180440C1BFA13B3E6F3A81A416D885C0B7B6000, 18/01/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 531/AV4 

Data: 24/07/2018 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 

Scheda tecnica sintetica 
(offerta 018107 del 28/05/2018) 

 
 Generatore DEIMOS 80 R 
 Tavolo Kalos 
 Pensile Kalos motorizzato aut. 
 Tele NO-TL13 
 Complesso radiogeno RTC700 0.6/1.0 45/80 – HS 
 PRIMO sistema digitale RAD 
 Gruppo continuità 
 Arredi vari 


