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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 872/AV5 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: Noleggio amplificatore di brillanza  per blocco operatorio di Ascoli Piceno. 
 
 

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. La prosecuzione della fornitura in noleggio presso la ditta Eurocolumbus di n. 1 amplificatore di brillanza 

mod. ALIEN  E versione Alien 3030 (matricola 1601) completo di accessori, al costo mensile di € 2.600,00  

+ IVA. 

 

2. Di dare atto che il termine di scadenza del noleggio è fissata per il 31/12/2018 con possibilità di recesso 

anticipato con preavviso di gg. 15 qualora, nel frattempo, si procedesse alla consegna ed alla messa in 

funzione del nuovo sistema io corso di acquisizione. 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.600,00 + IVA, € 19.032,00 (IVA C.) viene registrata al conto 

economico  0511020105 – noleggio attrezzature sanitarie - Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 – Area 

Vasta 5 –   nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 – aut. 22/ sub 1 

 

4.                                                                                                                                                                                                                                                           

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 

11/11/2013; 

 

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 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. 
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7.  Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale, al netto di 

IVA, di € 15.600,00. 

  

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 5 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

 

Normativa di riferimento: 

- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM  

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per 

gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative 

- DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 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” 

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2018; 

 

 

Premesso che: 

1. Con determina del Direttore di Area Vasta n. 413 del 10/04/2018  è stata autorizzata una procedura di 

gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Portatile 

per radioscopia per il blocco operatorio dell’Ospedale ”Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

 

2. Con nota prot.n. 67315/2017 è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso di indagine di mercato per 

l’individuazione di n. 5 operatori da invitare alla gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) 

del D. Lgs n. 50/2016. 

 

3. A seguito della pubblicazione dell’avviso, hanno presentato regolare istanza di partecipazione, le 

seguenti ditte: 

• Biesse Medica srl   

• Eurocolumbus srl  

• Sago Medica srl  

• Siri spa  

   

4. Con RDO n. 1923301 sono state invitate le ditte di cui sopra, - Fornitori del Mercato Elettronico abilitati 

al “Bando/Categoria Beni ”  - a presentare offerta entro le ore 13:00 del giorno 16/05/2018. 
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5. Alla data di scadenza ha presentato offerta la sola ditta Sago Medica srl la cui offerta è stata dichiarata 

non idonea da parte della Commissione Giudicatrice nominata con nota della Direzione di A.V. prot.n. 

977861 del 28/05/2018. 

 

Tutto ciò considerato  e  preso atto dell’infruttuosità della gara espletata (unica offerta presentata giudicata non 

idonea) nonché della necessità di garantire, nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara, la 

continuità dell’utilizzo dell’amplificatore di brillanza mod. ALIEN  E versione Alien 3030 (matricola 1601) 

completo di accessori presso il blocco operatorio di Ascoli Piceno, apparecchiatura fornita dalla ditta 

Eurocolumbus (determina Direttore AV5 n. 1375 del 06/10/2017)   

 

SI PROPONE 

 

La prosecuzione della fornitura in noleggio presso la ditta Eurocolumbus di n. 1 amplificatore di brillanza 

mod. ALIEN  E versione Alien 3030 (matricola 1601) completo di accessori, al costo mensile di € 2.600,00  + 

IVA. 

 

Di dare atto che il termine di scadenza del noleggio è fissata per il 31/12/2018 con possibilità di recesso 

anticipato con preavviso di gg. 15 qualora, nel frattempo, si procedesse alla consegna ed alla messa in 

funzione del nuovo sistema in corso di acquisizione. 

 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.600,00 + IVA, € 19.032,00 (IVA C.) viene registrata al conto 

economico  0511020105 – noleggio attrezzature sanitarie - Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2018 – Area Vasta 

5 –   nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017 – aut. 22/ sub 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 36 del 11/11/2013; 

 

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

 

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. 

 

 Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale, al netto di IVA, 

di € 15.600,00. 

Il Responsabile del procedimento                               

      Dott.ssa Vanna Vannucci    

 

 

Attestazione del Direttore dell’U.O. C. Supporto Area Acquisti e Logistica  

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.  

  

       Il Direttore U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica   

              Dott. Pietrino Maurizi 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO AREE CONTABILITA’- BILANCIO -FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici 

 

Attestano 

 

che gli oneri scaturenti dal presente atto trovano copertura nel budget assegnato con DGRM n. 1617 del 

28/12/2017-  Aut 22/sub 1 -  

 

         Il Direttore U.O. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza         

                 Dott. Cesare Milani                                                             

 

Il Direttore U.O. C. Supporto Area Controllo di Gestione 

                 Dott. Alessandro Ianniello  

 

  

     

- ALLEGATI - 
 
 Nessun allegato 

 


