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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 739/AV5 DEL 18/06/2018  
      

Oggetto: Accettazione donazione Ecografo per l’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area 
Vasta 5 di Ascoli Piceno - ASUR MARCHE. 

 
 

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; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione da 

parte della ditta Magazzini Gabrielli S.p.A. P.I.00103300448 con sede legale in Ascoli Piceno prendendo atto 

della volontà della medesima di donare a questa ASUR AV5, n. 1Ecografo Samsung modello HS50 da destinare 

all’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area Vasta 5;  

 

2. di stabilire, altresì, che l’accettazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo dell’attrezzatura sanitaria sono 

subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico che verrà svolto presso l’Ospedale di Ascoli 

Piceno - Area Vasta 5, alla presenza del referente dell’Ingegneria Clinica in Area Vasta 5 e dell’U.O. di 

destinazione; 

 

3. in tale sede, il donante dovrà garantire il donatario dall’evizione, che i beni donati sono esenti da vizi e/o 

difetti mentre la ditta fornitrice dovrà garantire che le tecnologie siano dotate di: 

• marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, Regolamento 2017/795 

…),  

• certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI) e radiazioni ionizzanti 

(qualora applicabili), 

• manuale d’uso in lingua italiana, 

• manuale di servizio, 

• e che verranno effettuati a suo carico e registrati appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore  e per il personale tecnico dell’Azienda; 

 

4. di dare atto che il valore commerciale dei beni è di euro 72.100,00 + I.V.A. 22%; 
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5. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 

 

6. 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.;  

 

7. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

 al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

 al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

 al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie, 

 al Responsabile Ufficio Tecnico (per quanto attiene alla manutenzione post-garanzia), 

 al Direttore U.O.C. Radiologia Clinica AV5. 

 

8. di disporre l’esecutività nei termini di legge.  

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

                                           

Si attesta che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale. 

   

 

           Per   IL DIRETTORE U.O.C.  

                  Attività Economiche e Finanziarie 
                   (Dr. Cesare Milani) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

Accettazione donazione Ecografo per l’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno - 

ASUR MARCHE. 

 
Codice Civile (art.783 : donazioni di modico valore); 

L. R. n.13/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”; 

Determine DG ASUR  n. 785/05 e n. 254/06, concernenti il decentramento delle funzioni amministrative. 

Nota DG Prot. 6187 del 29/06/2006 “regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative”;  

Circolari A.S.U.R. concernenti  gli atti di liberalità (Prot. 1328 del 03/05/2005 Prot. 744 del 19/01/2009). 

 

Premesso che: 

Con nota Prot. 20298 del 13/03/2018 la ditta Magazzini Gabrielli S.p.A. P.I.00103300448 con sede legale in 

Ascoli Piceno, ha comunicato la disponibilità a donare all’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area Vasta 5 di Ascoli 

Piceno, n. 1 ecografo Samsung HS50 e che la donazione è finalizzata a potenziare le attrezzature da utilizzare 

nelle attività di diagnostica, in special modo nell’ambito della senologia, in termini di produttività, di riduzione 

dei tempi di processo e di qualità; 

 

L’U.O. Ingegneria Clinica, sentito il Direttore dell’U.O. destinataria che conferma l’utilizzo in ottica di 

adeguamento/potenziamento del parco tecnologico nel rispetto e in conformità alla destinazione indicata nel 

manuale d’uso, esprime parere favorevole in merito all’idoneità tecnica del bene oggetto della presente donazione 

de quo; 

 

Con nota Prot. 16570 del 11/08/2018 il Direttore Generale ASUR: 

 autorizza l’accettazione della donazione da parte della ditta Magazzini Gabrielli S.p.A. P.I.00103300448 

dell’Ecografo Samsung modello HS50 da destinare all’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area Vasta 5 e del 

valore commerciale di € 72.100,00 (IVA esclusa); 

 conferisce contestualmente formale delega al Direttore dell’Area Vasta 5 al fine di provvedere al compimento 

di tutti gli atti necessari finalizzati all’accettazione della donazione;  

 

Nella nota sopra richiamata il Direttore Generale : 

1 precisa che la delega viene conferita con la prescrizione che l’efficacia della stessa sia sottoposta alla 

condizione dell’esito positivo delle valutazioni del delegato rispetto alla conformità dell’iter procedimentale ai 

sensi delle normative vigenti; 

2 resta fermo che permane in capo al delegato ogni responsabilità: 

 in merito ad eventuale incompletezza della verifica di cui al punto che precede; 

 in merito ad omissioni, non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla 

vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte e delle dichiarazioni rese, relative a circostanze non 

note al delegante; 

 in merito agli impegni ed obblighi assunti nell’ambito del procedimento per cui è la presente delega, 

nonché agli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini in capo al delegato; 

3    l’accettazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo sono subordinati al superamento con esito positivo della 

prova di accettazione che verrà svolta presso l’Area Vasta 5 alla presenza del referente dell’ingegneria Clinica 

ASUR in Area Vasta 5 e U.O. destinataria. 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 8496D0A2FF71400EB303EEAC795433D12AC0F1E7 

(Rif. documento cartaceo BE0B34D7EB8B42E0205389DA11BEDCB444531A05, 21/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 739/AV5 

Data: 18/06/2018 

Per le ragioni sopra esposte  si propone   

 

1. di accettare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel documento istruttorio, la donazione da 

parte della ditta Magazzini Gabrielli S.p.A. P.I.00103300448 con sede legale in Ascoli Piceno prendendo atto 

della volontà della medesima di donare a questa ASUR AV5,  n. 1 Ecografo Samsung modello HS50 da destinare 

all’U.O.C. Radiologia Clinica dell’Area Vasta 5;  

 

2. di stabilire, altresì, che l’accettazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo dell’attrezzatura sanitaria sono 

subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico che verrà svolto presso l’Ospedale di Ascoli 

Piceno - Area Vasta 5, alla presenza del referente dell’Ingegneria Clinica in Area Vasta 5 e dell’U.O. di 

destinazione; 

 

3. in tale sede, il donante dovrà garantire il donatario dall’evizione, che i beni donati sono esenti da vizi e/o 

difetti mentre la ditta fornitrice dovrà garantire che le tecnologie siano dotate di: 

• marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, Regolamento 

2017/795…),  

• certificazione di conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI) e radiazioni ionizzanti 

(qualora applicabili), 

• manuale d’uso in lingua italiana, 

• manuale di servizio, 

• e che verranno effettuati a suo carico e registrati appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore  e per il personale tecnico dell’Azienda; 

 

4. di dare atto che il valore commerciale dei beni è di euro 72.100,00 + I.V.A. 22%; 

 

5. di dare atto che la donazione in argomento è disciplinata dall’art. 783 del Codice Civile; 

 

6. 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.;  

 

7. di trasmettere copia del presente atto per l’esecuzione e quant’altro di competenza: 

 al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s. m., 

 al Nucleo Controllo Atti interno di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012, 

 al Direttore U.O. Attività Economiche e Finanziarie, 

 al Responsabile Ufficio Tecnico (per quanto attiene alla manutenzione post-garanzia), 

 al Direttore U.O.C. Radiologia Clinica AV5. 

 

8. di disporre l’esecutività nei termini di legge.  

    

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                                        Il Direttore                                                                                                                             

 (Dr.ssa Gina Massi)         U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica                           

              (Dott. Pietrino Maurizi) 
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- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 allegati. 

 


