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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1533/AV5 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: [ Fornitura di acceleratore lineare – autorizzazione al subappalto alla società 
Siemens Healthcare Srl attività di cambio delle coordinate del lettino paziente 
dell'acceleratore Siemens Primus] 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di autorizzare la Società Varian Medical Systems Italia S.p.A., mandataria del R.T.I. con la società 

Morviducci,  aggiudicatario della fornitura di acceleratore lineare Dual Energy IMRT Area Vasta 5, 

all’affidamento in subappalto alla Società di seguito indicata della parte di fornitura appresso descritta: 

parte fornitura concessa 

in subappalto 
Ditta CF/P. IVA Importo a corpo 

attività di cambio delle 

coordinate del lettino 

paziente dell'acceleratore 

Siemens Primus s/n 3961 

Siemens Healthcare Srl 

Con sede legale in Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano 

 

CF: 04785851009  

P.I.    12268050155 

 

 

€ 8.000,00 

di cui € 70,00 per 

oneri di Sicurezza 

 

2. di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dall’art.105 codice dei contratti 

pubblici e  che il soggetto affidatario del contratto è responsabile in solido dell’osservanza di tutte le 

norme e prescrizioni  ivi disciplinate; 

 

3. di dichiarare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

 

4. di trasmettere il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

- al RUP 

- al Direttore dell’Esecuzione - dott. Carlo Marinucci - Direttore Dipartimento Servizi AV5; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla 

DGR n. 1670/2012; 

 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

7. di dare atto ai fini della repertoriazione  nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre Tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

     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 - 
 

(Unità Operativa Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

OGGETTO: Fornitura di acceleratore lineare – autorizzazione al subappalto alla società Siemens Healthcare 

Srl attività di cambio delle coordinate del lettino paziente dell'acceleratore Siemens Primus 

 

Normativa di riferimento:  

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13 recante: « Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale»; 

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: « Codice dei contratti pubblici »; 

- Determina 4ASURDG del 16/01/2017 concernente l’approvazione del Regolamento per l’acquisizione  di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR e il 

conseguente conferimento di delega alle Aree Vaste; 

 

Dato atto che il Direttore Generale ASUR con Determina 385ASURDG del 28/06/2017 provvede 

all’aggiudicazione della fornitura di acceleratore lineare Dual Energy IMRT completo delle opere edili 

impiantistiche di adeguamento dei locali di installazione destinato allo Stabilimento Ospedaliero di Ascoli 

Piceno Area Vasta 5, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Società  Varian 

Medical Systems Italia S.p.A. con sede legale in Brescia, 28, D1 – 20063 Cernusco Sul Naviglio MI (in 

qualità di capogruppo mandataria) e dalla Società Morviducci srl con sede legale in via Stresa 133/135 00135 

Roma (in qualità di mandante)  per un importo complessivo pari ad  € 2.255.337,54  Iva Esclusa; 

 

Richiamato il contratto stipulato il 10/08/2017 col Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla 

Società  Varian Medical Systems Italia S.p.A. (Mandataria / Capogruppo a cui spetta la rappresentanza 

esclusiva) e Morviducci (Mandante) per un importo complessivo Iva esclusa pari ad euro 2.255.337,45; 

 

Con nota Rif. OP-17-03 del 08/11/2017 (protocollata in arrivo al n.ro  82299 e 82308 del 09/11/2017) la 

Società Varian Medical Systems Italia Spa chiede l’autorizzazione – ai sensi dell’art.105 comma 4 del Codice 

dei contratti pubblici – ad affidare in subappalto le attività di cambio delle coordinate del lettino paziente 

dell'acceleratore Siemens Primus s/n 3961 per un importo di € 8.000,00 di cui € 70,00 per oneri di sicurezza 

a favore della Società Siemens Healthcare Srl allegando la seguente documentazione: 

• Ordine - dove viene puntualmente indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

in termini economici (art.105 comma 7); 

• dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Dichiarazione sul possesso di certificazioni di  qualità;  

• Dichiarazione in copia conforme della CCIA e DURC; 

• Dichiarazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale  

• Dichiarazione assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 codice dei 

contratti pubblici; 

• Autodichiarazione  antimafia;  

 

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi all’autorizzazione al subappalto richiesto, ai sensi dell’art.105 

comma 4 del codice dei contratti pubblici,  per le seguenti motivazioni 

• l’affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

• la documentazione di gara prevede espressamente la possibilità di ricorrere al subappalto (art.18 

Disciplinare di gara) 
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• all’atto dell'offerta il RTI Varian/Morviducci ha manifestato l’intenzione di  subappaltare, tra l’altro le 

attività di cambio coordinate lettino paziente; 

• è pervenuta dichiarazione sostitutiva circa l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; 

• è pervenuta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata 

 

tutto ciò premesso si propone di: 

 

1. di autorizzare la Società Varian Medical Systems Italia S.p.A., mandataria del R.T.I. con la società Morviducci  

aggiudicatario della fornitura di acceleratore lineare Dual Energy IMRT Area Vasta 5, all’affidamento in 

subappalto alla Società di seguito indicata della parte di fornitura appresso descritta: 

parte fornitura concessa in 

subappalto 
Ditta CF/P. IVA Importo a corpo 

attività di cambio delle 

coordinate del lettino paziente 

dell'acceleratore Siemens 

Primus s/n 3961 

Siemens Healthcare Srl 

Con sede legale in Viale Piero e Alberto 

Pirelli, 10 20126 Milano 

 

CF:04785851009   

P.I. 12268050155 

 

 

€ 8.000,00 

di cui € 70,00 per oneri 

di Sicurezza 

2. di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dall’art.105 codice dei contratti 

pubblici e  che il soggetto affidatario del contratto è responsabile in solido dell’osservanza di tutte le norme e 

prescrizioni  ivi disciplinate; 

3. di dichiarare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

4. di trasmettere il presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

- al RUP 

- al Direttore dell’Esecuzione - dott. Carlo Marinucci - Direttore Dipartimento Servizi AV5; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come modificata 

dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

7. di dare atto ai fini della repertoriazione  nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre Tipologie”. 

         Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa Maria Loredana Bachetti 

 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa 

Il Responsabile f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie AV 5 

(Dott. Cesare Milani) 

 

IL DIRIGENTE  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AV5 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 5 

          Il Direttore  UOC Acquisti e Logistica AV5 

                     (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

- ALLEGATI - 


