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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1440/AV5 DEL 20/10/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TECNOLOGIE PET, RMN e 
LINAC DI PRODUZIONE SIEMENS IN DOTAZIONE ALL’A.V.5 – AGGIUDICAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

ove necessario 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Siemens Healtcare srl - Milano, in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma e-procurement Net4market, secondo le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura di 

servizi di manutenzione sulle tecnologie di diagnostica per immagini PET, Risonanza e radioterapia di 

produzione Siemens in dotazione all’Area Vasta 5 dell’ASUR Marche e per un importo complessivo  pari a 

€ 208.000,00 (I.V.A. esclusa), nelle more del completamento della procedura di gara ad evidenza comunitaria 

indetta con determina n.335/ASURDG/2016; 

2) di stabilire che la spesa relativa alla fornitura dei servizi pari a € 253.760,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà 

imputata al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 

Bilancio ASUR sezionale AV5 secondo la seguente ripartizione: 

a. anno 2017: €   66.056,90 (I.V.A. al 22% compresa) 

b. anno 2018: € 187.703,10 (I.V.A. al 22% compresa) 

3) di dare atto che la spesa relativa al Contributo ANAC-SIMOG pari a € 225,00 sarà rilevata sul c.e. 

0901100101 “Imposte e tasse” Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 – sezionale AV5 – nei limiti degli 
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stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016; 

4) di autorizzare l’ing. Antonella Pianosi, quale direttore ff. dell’UOC P.N.O.A.T., alla sottoscrizione del 

contratto in formato elettronico; 

5) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. Matteo Narcisi, collaboratore tecnico 

del P.N.O.A.T. AV5; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4, 

comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 della 

L.R. 34/1998; 

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

nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

      Avv. Giulietta Capocasa 

 
                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE) 

� 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.” 

• Delibera Giunta Regionale delle Marche. 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)”  

• L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione 

del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio 

Sanitario Regionale e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

• 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”; 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Codice dei contratti pubblici”   

• 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 

• Determina 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 

• Delibera Giunta Regionale delle Marche. n. 1640 del 27/12/2016, concernente “L.R. n.13 del 20/06/2003 

e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 

economici preventivi per l’anno 2017”  

 

� Motivazione: 

 

Premesso che: 

• con determina n. 1068/AV5 del 01/08/2017, 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’avvio della procedura telematica sulla piattaforma 

Net4market per l’affidamento del servizio di manutenzione per un importo a base d’asta pari a € 208.000,00 + 

I.V.A. per le seguenti tecnologie: 

P.O.  U.O. CLASSE TECNOLOGICA FABBRICANTE MODELLO CONFIG. 

Ascoli 

Piceno 

Medicina 

Nucleare 

Tomografo ad emissione di 

positroni (PET/CT) e 

tecnologie accessorie 

Siemens PET/TC BIOGRAPH 

mCTS40 

1027928909 

Ascoli 

Piceno 

Radiologia Tomografo a risonanza 

magnetica (TRM)  

workstation e tecnologie 

accessorie 

Siemens MAGNETOM 

SYMPHONY 

1003264914 
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Ascoli 

Piceno 

Radioterapia Acceleratore Lineare Siemens PRIMUS BASIC 

UNIT (Primus 2) 

3000047047 

• nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva di: 

o approvare la documentazione complementare di gara; 

o dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento all’esperimento dell’appalto in forma telematica 

sulla piattaforma di e-procurement net4market, ai sensi dell’art. 58 del Dlgs n. 50/2016, e mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell’avviso 

esplorativo, di cui alla determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, e che risultino regolarmente abilitati e 

accreditati per lo svolgimento della manutenzione preventiva e correttiva sui sistemi oggetto dell’appalto; 

o dare atto della previsione di eventuale aggiudicazione della fornitura, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del 

D.Lvo n. 50/2016 e smi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento, al momento della trasmissione della lettera di invito, ha 

proceduto a consultare l’elenco degli operatori che avevano manifestato interesse in esito all’avviso esplorativo di 

cui alla determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015 e che risultavano accreditati allo svolgimento della 

manutenzione preventiva e correttiva sui sistemi oggetto dell’appalto, riscontrando la presenza di n.1 operatore 

economico che è stato inviato alla presentazione delle offerte. 

 

Entro il termine di presentazione delle offerte, corrispondente al giorno 15/09/2017 alle ore 18:00, è pervenuta 

un’unica offerta da parte dell’operatore economico Siemens Healthcare srl - Milano. 

 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in data 18/09/17 all’espletamento della seduta 

pubblica di gara con apertura della documentazione digitale amministrativa ed all’approvazione del relativo 

contenuto, a seguito della verifica della regolarità della stessa; 

 

Rilevato che: 

• nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto (cfr. art. 77, D.Lgs 50/2016) e che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 

presso l'ANAC (art.78 D. Lgs. n. 50/2016); 

• ad oggi non è stato ancora istituito presso l’ANAC l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - di cui all’art.78 del D. Lgs. 

n.50/2016 e quindi “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (art.216 D.Lgs. n. 50/2016); 

• il Direttore Generale ASUR con Determina 663ASURDG del 02/11/2016 ha approvato lo schema di 

regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche; 
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• con Determina n. 4ASURDG del 16/01/2017 sono delegate ai Direttori AA.VV. le funzioni di adozione di 

provvedimenti relativi alle procedure di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 + 

IVA fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016; 

• al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

il Direttore di Area Vasta, a seguito di apposita indagine circa l’esistenza e la disponibilità di soggetti con 

adeguata professionalità che non incorrano nelle cause di esclusione e/o incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con nota prot. 884426|27/09/2017|APTECN ha nominato la commissione giudicatrice così costituita: 

FUNZIONE COMPETENZA POSIZIONE FUNZIONALE NOMINATIVO 
Presidente Presidente Direttore UO Radiologia Clinica AV5 Dott. Carlo Marinucci 

Componente Esperto ruolo Fisica Sanitaria  Direttore UOC Fisica Sanitaria Dott. Luciano D’Angelo 

Componente Esperto ruolo tecnico Collaboratore Tecnico P.N.O.A.T. P.I. Mariano Partemi 

 

In data 28/09/2017 il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmette la “Relazione Tecnica Commissione 

giudicatrice”, agli atti di questo ufficio, nella quale vengono riportate le valutazioni qualitative e determinati i 

punteggi finali sia per singolo criterio di valutazione sia per l’insieme degli elementi di natura qualitativa sulla 

base della documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici offerenti. 

 

In base a quanto espresso nella relazione di valutazione tecnica di cui sopra si è proceduto ad inserire i punteggi 

assegnati dalla commissione giudicatrice nella procedura telematica e, nella seduta aperta del 03/10/2017, 

all’apertura delle offerte economiche ed all’assegnazione del punteggio inerente gli elementi di natura 

quantitativa secondo quando quanto stabilito nel disciplinare di gara. 

 

In base ai punteggi ottenuti sia per gli elementi di valutazione qualitativi sia per quelli quantitativi la piattaforma 

ha elaborato il seguente risultato: 

DESCRIZIONE SIEMENS HEALTHCARE SRL 
Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione per elementi di natura 

qualitativa (Pmax 70) 
70,00 

PUNTEGGIO TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 70,00 

Prezzo offerto in gara dall’operatore economico ( euro IVA esclusa) € 208.000,00 

Punteggio “Costo complessivo dei beni, servizi e lavori offerti” (Pmax 30) 30,00 

PUNTEGGIO TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 30,00 

PUNTEGGIO TOTALE 100,00 

 

Premesso tutto quanto sopra esposto, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’operatore 

economico Siemens Healthcare srl - Milano per un importo complessivo di € 208.000,00 (I.V.A esclusa), alle 

condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’appalto approvato con determina n. 1068/AV5 del 01/08/2017, che 

faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

 

Ai fini dell’attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha riscontrato l’assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello 

strumento messo a disposizione dall’Autorità per la Vigilanza, procedendo pertanto a verificare la comparabilità 
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degli importi proposti per singola tecnologia con offerte di medesimi servizi erogati presso altri presidi/aree vaste 

ed altri Enti del SSN/SSR, rilevando la congruità dell’offerta proposta con i valori di mercato. 

 

 

Il quadro economico definito risulta rideterminato come da seguenti prospetti: 

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO  

A. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI   

A.1 ACQUISIZIONE SERVIZI   

A.1.1 Fornitura servizi manutentivi su sistemi di diagnostica per immagine  €       208.000,00 

A.1 TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI   €   208.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1) Imposta sul valore aggiunto I.V.A. al 22% (calcolato su A.1)  €        45.760,00 

B.2) Contributo ANAC-SIMOG (calcolato su A.3)  €             225,00  

B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  €        45.985,00 

TOTALE GENERALE  €      253.985,00 

 

Gli oneri di spesa complessivi associati all’attuazione progettuale sono così ripartiti e finanziati (ipotizzando 

l’avvio del contratto, a seguito del completamento dell’iter procedimentale, il 1 novembre 2017): 

VOCI DI SPESA 
IMPORTO  

IVA inclusa 
CONTO ECONOMICO 

COMPETENZA DI 

SPESA 

Acquisizione dei servizi 

periodo 01 novembre - 31 dic 

2017 

€ 66.056,90 

0510020101 “Manutenzioni 

e riparazioni attrezzature 

sanitarie” 

Anno 2017 - 

autorizzazione alla spesa 

AV5TECPAT-2017-13/3 

Acquisizione dei servizi 

periodo 1 gennaio - 31 ottobre 

2018 

€ 187.703,10 

0510020101 “Manutenzioni 

e riparazioni attrezzature 

sanitarie” 

Anno 2018 - saranno 

imputati nel c.e. nel Piano 

dei conti del Bilancio 

ASUR che verrà 

assegnato nell’anno 2018 

Contributo ANAC-SIMOG € 225,00 
0901100101 “Imposte e 

tasse”   

Anno 2017 – Bilancio 

ASUR 

 

� Esito dell’istruttoria:  

 

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

determina:  

1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Siemens Healtcare srl - Milano, in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma e-procurement Net4market, secondo le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la fornitura di 

servizi di manutenzione sulle tecnologie di diagnostica per immagini PET, Risonanza e radioterapia di 

produzione Siemens in dotazione all’Area Vasta 5 dell’ASUR Marche e per un importo complessivo  pari a 

€ 208.000,00 (I.V.A. esclusa), nelle more del completamento della procedura di gara ad evidenza comunitaria 

indetta con determina n.335/ASURDG/2016; 
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2) di stabilire che la spesa relativa alla fornitura dei servizi pari a € 253.760,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà 

imputata al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 

Bilancio ASUR sezionale AV5 secondo la seguente ripartizione: 

a. anno 2017: €   66.056,90 (I.V.A. al 22% compresa) 

b. anno 2018: € 187.703,10 (I.V.A. al 22% compresa) 

3) di dare atto che la spesa relativa al Contributo ANAC-SIMOG pari a € 225,00 sarà rilevata sul c.e. 

0901100101 “Imposte e tasse” Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 – sezionale AV5 – nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016; 

4) di autorizzare l’ing. Antonella Pianosi, quale direttore ff. dell’UOC P.N.O.A.T., alla sottoscrizione del 

contratto in formato elettronico; 

5) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. Matteo Narcisi, collaboratore tecnico 

del P.N.O.A.T. AV5; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4, 

comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 della 

L.R. 34/1998; 

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

nei casi “altre tipologie”. 

 Il Responsabile Del Procedimento 

                   Ing. Marco Orlandi 

 

 

 

Il Direttore dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche della Area Vasta n.5 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 Il Direttore UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche f.f. 

                          Ing. Antonella Pianosi 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’ U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto pari a € 253.985,00 comprensivi di IVA e contributo ANAC, trova la necessaria 

copertura economico-finanziaria nelle modalità appresso indicate: 

• € 66.056,90 da iscriversi al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazione attrezzature sanitarie” – 

Autorizzazione AV5TECPAT-2017-13/3 dell’esercizio corrente nei limiti del budget provvisorio di cui 

alla DGRM n.1640 del 27/12/2016; 

• € 225,00, da iscriversi al c.e. 0901100101 “Imposte e tasse diverse” – Autorizzazione AV5ALTRO-2017-

25 dell’esercizio corrente nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n.1640 del 27/12/2016; 

• quanto ad € 187.703,10 se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi budget dell’esercizio 2018. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

(Dott. Alessandro Ianniello) 

Il Dirigente  f.f. dell’UOC.  

Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

- ALLEGATI - 
 

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

questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 
 
 
 

 


