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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 553/AV5 DEL 07/05/2018  
      

Oggetto: [Fornitura di mammografi digitali con tomosintesi. Aggiudicazione CIG 
74216646E0] 

 
 

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 dei Direttori Unità Operative Attività Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata svolta attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione indetta dal Direttore Area Vasta 5 con Determina 318DAV5 del 
14/03/2018 per la fornitura di n.2 mammografi digitali con tomosintesi per le esigenze dell’Area Vasta 5; 

 

2. di aggiudicare alla Società FUJIFILM ITALIA SPA la fornitura di seguito specificata alle condizioni tutte di 

cui: 

a. al disciplinare di gara; 

b. al capitolato speciale di gara e relativi allegati; 

c. alla documentazione tecnica presentata dalla Società FUJIFILM ITALIA SPA 

d. all’offerta economica del 05/04/2018, in particolare alle condizioni economiche riportate nella seguente tabella 

riepilogativa: 

descrizione modello Prezzo  Iva esclusa 

n.2 mammografi digitali con 

tomosintesi 

Amulet Innovality modello 

FDR MS-3500 alla società 
€ 219.940,00 

 

3. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria come segue: 

• per € 219.940,00 +IVA (pari a € 268.326,80 IVA 22% compresa),  importo relativo al costo delle attrezzature 
sanitarie - in relazione al Conto Economico 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione AV5INVEST-

2018-1 del Bilancio A.S.U.R. Area Vasta 5, in quanto gli oneri derivanti dalla presente aggiudicazione trovano 

idonea copertura nell’ambito dei costi da destinare agli investimenti (cfr Decreto legislativo 118/2011) e rientrano 

nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 
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• per € 225,00,  importo relativo al Contributo Anac in relazione al Conto Economico 0901100101 (imposte e 

tasse diverse )  del Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 – Sezionale Area Vasta n. 5  nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 

• di provvedere all’accantonamento  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 113 

rubricato “ incentivi per funzioni tecniche“ l’importo di € 4.400,00,  corrispondente alla percentuale del 2% del 

valore posto a base di gara (€ 220.00,00 al netto di IVA) precisando che l’utilizzo del fondo accantonato resta 

subordinato all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113, come da 

nota 9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative 

 

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto e collaudatore l’ing. Marco Orlandi in qualità di 

Collaboratore Tecnico Professionale Area Dipartimentale Ingegneria Clinica; 

 

5. di dare atto che l’acquisizione in argomento non è oggetto di procedura gestita dalla S.U.A.M. e che non è 

attiva alcuna convenzione Consip per la sua fornitura; 

 

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

 

7. 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; 

 

 

8. Di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi/forniture per un importo contrattuale al netto dell’IVA di € 

219.940,00. 

 

 

 

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 - 

 
(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica Area Vasta 5) 

Oggetto: Fornitura di mammografi digitali con tomosintesi AV5-590/2017. Aggiudicazione CIG 74216646E0 

 

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; 

 

Premesso  che il Direttore Area Vasta n.5 con Determina 318DAV5 del 14/03/2018 autorizza l’indizione di una 

gara a mezzo procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite MePA per la fornitura di n.2 mammografi 

digitali con tomosintesi per le esigenze dell’Area Vasta 5, per un  valore massimo stimato  pari ad  € 220.000,00 

IVA Esclusa (N.INVEST_AV5 950/2017); 

 

Con Richiesta di Offerta (R.D.O.) n.1898448 del 16/03/2018,  approvata con la suddetta determina,  si è 

proceduto a chiedere offerta  per la fornitura in argomento  a Operatori Economici abilitati al Mepa per la 

Categoria  “Beni - Forniture specifiche per la Sanità” ed  individuati sulla base di apposita indagine di mercato 

effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs.50/2016 (cfr. verbale seduta pubblica per la selezione degli 

Operatori Economici da invitare svoltasi in data 28/02/2018 agli atti di questo ufficio); 

 

In data  06/04/2018 si è proceduto allo sblocco della R.D.O. n. 1898448/2018  e risultano pervenute entro il 

termine fissato nella stessa (ore 13:00 del 06/04/2018) offerte dai seguenti due operatori economici: 

1. Assing spa 

2. Fujifilm Italia spa 

 

Con Determina 411AV5 del 10/04/2018 il Direttore di Area Vasta 5 nomina la commissione di aggiudicazione  

incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche pervenute, che risulta composta come segue: 

 

Funzione Nome Cognome Posizione funzionale 

Presidente Dott. Luciano D’Angelo Direttore U.O.C. Fisica Sanitaria AV5  

Componente Esperto Dott.ssa Michela Grazioli Dirigente Medico U.O.C. Radiologia AV5 

Componente Esperto Fausto Poloni P.O. Tecnico di Radiologia  

 

Nella seduta pubblica del 13/04/2018 si procede alle seguenti operazioni: 

> apertura dei plichi presentati dagli operatori economici offerenti e contenenti la Documentazione Tecnica 

presentata dagli operatori economici che propongono rispettivamente i seguenti modelli: 

1. Assing spa  Modello CLARITY 3D  - Fabbricante PLANMED OY 

2. Fujifilm Italia spa Modello Amulet Innovality  - Fabbricante Fujifilm Corporation 

>   scaricare i files, firmati digitalmente, della documentazione tecnica e raccolti in cartelle documenti che 

verranno trasmessi alla Commissione di aggiudicazione nominata con Determina 411AV5 del 10/04/2018; 
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La Commissione di aggiudicazione ha quindi provveduto ad avviare le attività concernenti la valutazione delle 

offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, applicando i criteri e le formule di cui alla 

documentazione di gara attività che si sono svolte in sedute riservate; 

 

In data 27/04/2018  il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmette la “Relazione Tecnica Commissione 

Giudicatrice”, agli atti di questo ufficio, nella quale vengono riportati i giudizi sintetici per ogni elemento di 

valutazione, per ciascun commissario, che hanno determinato i punteggi finali sia per singolo criterio di 

valutazione che per l’insieme degli elementi di natura qualitativa come dalla tabella sintetica riportata: 

 

ELEMENTI DI NATURA 

QUALITATIVA 

 

Max 70 ASSING Fujifilm Italia SPA 

Generatore 7 3.97 7.00 

Complesso radiogeno 5 3.83 5.00 

Stativo 5 5.00 5.00 

Sistema di compressione 5 4.83 5.00 

Detettore digitale  15 6.00 15.00 

Consolle di acquisizione 10 6.00 10.00 

Tomosintesi di applicativi sw 15 7.50 15.00 

Sistemi per il controllo di qualità 2 2.00 2.00 

Formazione e altro 6 3.00 6.00 

TOTALE 70   

 soglia 

anomalia 

(56) 
42.13 70.00 

 

Nella seduta pubblica del 27/04/2018 si procede alle seguenti operazioni: 

> inserimento dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice nelle sedute riservate, conseguiti dagli 

operatori economici concorrenti che risulta come appresso indicato: 

Descrizione ASSING FUJIFILM Italia SpA 

Punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione per 

elementi di natura qualitativa (Pmax 70) 
42.13 70.00 

 

> apertura delle offerte economiche, assegnazione dei punteggi relativi ai prezzi offerti, che risultano 

complessivamente come appresso indicato per ciascun operatore economico:  

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA ASSING 
FUJIFILM ITALIA 

SPA 

Costo complessivo offerta € 218.500,00 € 219.940,00 

Punteggio prezzo max 30 (soglia di anomalia 24 ) 30 11.42 

 

Sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e secondo quanto stabilito 

nella documentazione di gara il Presidente della Commissione di Aggiudicazione formula la seguente graduatoria 

di aggiudicazione : 

Graduatoria di 

aggiudicazione 

Denominazione/Ragione 

Sociale 

Punteggio 

Qualità 

Punteggio 

Prezzo 
Totale 

Complessivo 
1 FUJIFILM ITALIA SPA 70.00 11.42 81.42 
2 ASSING 42.13 30.00 72.13 
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Viene quindi formulata proposta al Direttore di Area Vasta  per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 (due) 

mammografi Amulet Innovality modello FDR MS-3500 alla società FUJIFILM ITALIA SPA che ha presentato 

l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 50/2016; 

 

Constatato che l’affidamento de quo non è attualmente ricompreso: 

 tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui  all'articolo 9, comma 3 del D.L. 66/2014; 

 nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte della SUAM come individuate nella 

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

 tra gli strumenti di acquisito e di negoziazione telematici messi a disposizione dalla piattaforma CONSIP. 

 
COERENZA E COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 219.940,00 + IVA (pari a € 268.326,80 IVA 22% 

compresa) graverà  sul Conto Economico 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. 2018 Area 

Vasta 5 e trova idonea copertura nell’ambito dei costi da destinare agli investimenti (cfr Decreto legislativo 

118/2011)  nei limiti degli stanziamenti di cui alla DGRM  n. 1617 del 28/12/2017;  

 

Il  quadro economico viene  indicato nella seguente tabella dove sono elencati tutti i costi del presente appalto, 

compresa l’imposta sul valore aggiunto, il contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. n. 50-2016: 

n.2 mammografi digitali con tomosintesi 

A A1 - Importo a base d’asta 220.000,00 

 A2 - Importo dell’offerta 219.940,00 

   

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 Imposta sul valore aggiunto I.V.A. (calcolata sull’importo dell’offerta)                48.386,80 

 Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)                             -   

 Contributo ANAC                      225,00 

 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (calcolati sulla base d’asta)                  4.400,00 

 TOTALE  B                53.011,80 

 Totale C                             -   

 VALORE APPALTO (A2)               219.940,00 

  I.V.A. 22% 48.386,80 

 valore dell'appalto I.V.A.  268.326,80 

 

Ritenuto opportuno accantonare  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 113 rubricato 

“incentivi per funzioni tecniche“ l’importo di € 4.400,00,  corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto 

a base di gara (€ 220.00,00 al netto di IVA) precisando che l’utilizzo del fondo accantonato resta subordinato 

all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113, come da nota 

9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative 

tutto ciò premesso si propone di: 
 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata svolta attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione indetta dal Direttore Area Vasta 5 con Determina 318DAV5 del 
14/03/2018 per la fornitura di n.2 mammografi digitali con tomosintesi per le esigenze dell’Area Vasta 5; 
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2. di aggiudicare alla Società FUJIFILM ITALIA SPA la fornitura di seguito specificata alle condizioni tutte di 

cui: 

a. al disciplinare di gara; 

b. al capitolato speciale di gara e relativi allegati; 

c. alla documentazione tecnica presentata dalla Società FUJIFILM ITALIA SPA 

d. all’offerta economica del 05/04/2018, in particolare alle condizioni economiche riportate nella seguente tabella 

riepilogativa: 

descrizione modello Prezzo  Iva esclusa 

n.2 mammografi digitali con 

tomosintesi 

Amulet Innovality modello 

FDR MS-3500 alla società 
€ 219.940,00 

 

3. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria come segue: 

• per € 219.940,00 +IVA (pari a € 268.326,80 IVA 22% compresa),  importo relativo al costo delle attrezzature 
sanitarie - in relazione al Conto Economico 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Autorizzazione AV5INVEST-

2018-1 del Bilancio A.S.U.R. Area Vasta 5, in quanto gli oneri derivanti dalla presente aggiudicazione trovano 

idonea copertura nell’ambito dei costi da destinare agli investimenti (cfr Decreto legislativo 118/2011) e rientrano 

nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 

• per € 225,00,  importo relativo al Contributo Anac in relazione al Conto Economico 0901100101 (imposte e 

tasse diverse )  del Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 – Sezionale Area Vasta n. 5  nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 

• di provvedere all’accantonamento  nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 113 

rubricato “ incentivi per funzioni tecniche“ l’importo di € 4.400,00,  corrispondente alla percentuale del 2% del 

valore posto a base di gara (€ 220.00,00 al netto di IVA) precisando che l’utilizzo del fondo accantonato resta 

subordinato all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113, come da 

nota 9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 e smi-incentivi per funzioni 

tecniche. Indicazioni operative 

 

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto e collaudatore l’ing. Marco Orlandi in qualità di 

Collaboratore Tecnico Professionale Area Dipartimentale Ingegneria Clinica; 

 

5. di dare atto che l’acquisizione in argomento non è oggetto di procedura gestita dalla S.U.A.M. e che non è 

attiva alcuna convenzione Consip per la sua fornitura; 

 

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

 

7. 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; 

 

 

8. Di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi/forniture per un importo contrattuale al netto dell’IVA di € 

219.940,00. 

 

 

 

Il Collaboratore Amministrativo 

    (Dott.ssa Gina Massi)      Il Responsabile del Procedimento  



 
 
                    

 

Impronta documento: 983280529124E8AC8A331A31570BA6BAEE6FBAA7 

(Rif. documento cartaceo 72C5BEE23DAB7ADD5BCAB7B6D570CD83B3A3824D, 16/02/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 553/AV5 

Data: 07/05/2018 

                     (Dott.ssa Maria Loredana Bachetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economico-finanziaria come segue: 

> il costo di acquisto delle tecnologie – pari ad € 268.326,80 IVA 22% compresa – graverà sul Conto 

Economico 0102020401 (Attrezzature sanitarie) Bilancio A.S.U.R. 2018 Area Vasta 5 – e trova idonea 

copertura nell’ambito dei costi da destinare agli investimenti ai sensi del D. Lgs 118/2011, nei limiti degli 

stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 

> il costo derivante dal pagamento del Contributo ANAC di € 225,00 grava sul Conto Economico 

0901100101 (imposte e tasse diverse )  del Bilancio A.S.U.R.  esercizio 2018 – Sezionale Area Vasta n. 5  

nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR 

alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 

> si provvede all’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 113 

rubricato “ incentivi per funzioni tecniche“ dell’importo di € 4.400,00,  corrispondente alla percentuale 

del 2% del valore posto a base di gara (€ 220.000,00 al netto di IVA) precisando che l’utilizzo del fondo 

accantonato resta subordinato all’approvazione del predisponendo apposito regolamento di cui al c. 3 del 

citato art 113, come da nota 9636/ASUR/AAGG/P del 30/03/2018 ad oggetto “art.113 D. Lgs n. 50/2016 

e smi-incentivi per funzioni tecniche. Indicazioni operative 

 

 

Il Responsabile U. O. Controllo di Gestione Il Responsabile f.f. U.O.C. Attività Economiche e 

Finanziarie AV 5 

(Dott. Alessandro Ianniello) (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 Generale. 

 

 

          Il Direttore  UOC Acquisti e Logistica AV5 

                     (Dott. Pietrino Maurizi) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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