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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 873/AV5 DEL 13/07/2018  
      

Oggetto: Esito procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 
n. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Portatile per radioscopia per blocco operatorio di 
Ascoli Piceno. Nuova determina a contrarre 
 
 

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 non procedere, all’aggiudicazione della gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 

50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 

2012, indetta con determina n. 413/DAV del 10/04/2018 per la motivazione espressa in premessa (unica 

offerta pervenuta ritenuta non idonea dalla Commissione Giudicatrice). 

 

2. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una nuova procedura di gara 

sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato 

Elettronico di Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto 

concorrenziale delle offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta ad almeno 5 operatori 

accreditati dal sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Beni”, selezionati 

a seguito di pubblicazione sul profilo di committente, di un avviso di manifestazione di interesse, per la 

fornitura di n. 1 Portatile per radioscopia per il blocco operatorio di Ascoli Piceno, per un valore 

complessivo a base d’asta di € 98.000,00 + IVA . 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 98.000,00 + IVA, prevista nel predisponendo piano 

investimenti – AV5 814/2017 -  sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – attrezzature sanitarie - 

del bilancio A.S.U.R. ove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 

2018. 

 

4. Di prevedere, a titolo di opzione, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016, la possibilità di acquisire un 

ulteriore quantitativo di medesime tecnologie, qualora emergessero altre necessità nell’ambito dell’ 

AV5, nei 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura in esito alla eventuale aggiudicazione 

dell’appalto  stesso, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 220.000,00 - iva esclusa-;  
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5. Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti 

del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; si precisa 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”. 

 

6. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

7.   Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

8.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

9.  Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico 

del Procedimento. 

 

10. Di nominare l’ing. clinico dott. Marco Orlandi, collaboratore principale del RUP con la funzione di 

redigere e sottoscrivere i documenti di natura tecnico-amministrativa, con relativa assunzione di 

responsabilità, nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura. 

 

11. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

12. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

13. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

  

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  
 

 

La presente determina consta di n. 94 pagine di cui n. 85 allegati  
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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 

- DGRM n. 1640 del 27/12/2016 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2017 

- 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” 

 

 

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  
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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. 

     

5. Alla data di scadenza ha presentato offerta la sola ditta Sago Medica srl. 

 

6. Con nota prot.n. 977861 del 28/05/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice. 

 

Preso atto della relazione tecnica trasmessa dalla Commissione Giudicatrice, che si allega al presente atto, nella 

quale si evidenzia che l’unica offerta pervenuta non soddisfa il requisito minimo richiesto per quanto concerne 

il detettore  ed in particolare ”…. A seguito della attenta valutazione delle offerte sopra citate effettuata sulla 

base di: 

• esigenze delle procedure clinico/operative/funzionali della destinazione d’uso specifica,  

• richieste dell’Amministrazione contenute nella manifestazione di interesse e nella documentazione di 

gara,  

• offerta tecnica presentata dalle aziende offerenti 

a commissione giudicatrice rileva il non soddisfacimento dei requisiti di minima per le seguenti caratteristiche: 

OFFERENTE 

PRINCIPALE 

TECNOLOGIA/E 

OFFERTA/E 

CARATTERISTICA VALORE RICHIESTO DI MINIMA VALORE DICHIARATO 

SAGO MEDICA 

SRL 

MOONRAY DUAL 

FD22 

DETETTORE  

– dimensione del 

detettore 

 

Almeno 25 x 25 cm 

 

NOTA: 

Nella manifestazione di interesse 

tale dimensione era stata posta 

indicativamente a 30 x 30 cm 

22 x22 cm 

 

NOTA: 

Tale valore viene inoltre indicato 

nella scheda tecnica pari a 21,5 

x 21,5 cm (nel campo 

“Dimensione”) o 22x22cm (nel 

titolo del paragrafo). 

A seguito delle non conformità evidenziate nella tabella di cui sopra, anche a seguito di approfondita analisi 

dell’utilizzo e vantaggio clinico di un’ampia dimensione del detettore nelle procedure per le quali tale sistema è 

stato richiesto, l’offerta della SAGO MEDICA SRL non soddisfa i requisiti di minima, per cui deve essere esclusa”. 

 

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

idonea) e della necessità di acquisire  n. 1 Portatile per radioscopia per il blocco operatorio di Ascoli Piceno, per 

le motivazioni contenute nella determina  del Direttore di Area Vasta n. 413 del 10/04/2018, si intende indire 

una nuova procedura di gara modificando i seguenti parametri: 

1. apparecchiatura nuova e non ricondizionata 

2. detettore almeno 25x25 cm 

3. adeguamento della base d’asta in € 98.000 + IVA  

 

 

 Premesso che  

•    l’entrata in vigore della Legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 

• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre 

necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ; 
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•    con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue: - il comma 3  dello 

stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 

2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di centrale regionale per gli acquisti e 

l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Verificato che la fornitura in oggetto:  

 non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla 

SUAM, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

 non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive; 

 all’interno del Me.Pa. è presente la categoria merceologica riconducibile alla fornitura di cui trattasi. 

 

Dato atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte sono i seguenti: 

 

Oggetto della fornitura 

A. FORNITURA BASE – BENI/SERVIZI INCLUSI NELL’IMPORTO A BASE D’ASTA: 

A.1. BENI 

A.1.1 N. 1  (uno) PORTATILE PER RADIOSCOPIA CON DETETTORE DIGITALE con le seguenti 

caratteristiche: 

• Possibilità di funzionamento in radioscopia pulsata e radiografia 

• Pannello digitale di acquisizione in Silicio amorfo di dimensione almeno pari a 25x25 cm 

• complesso radiogeno con raffreddamento a liquido 

• Touchscreen di controllo integrato nell’arco 

• Consolle di controllo 

Completa di: 

• accessori per la completa operatività del sistema: 

o Pedaliera di controllo 

o Licenze software accessorie (Riduzione della dose, sottrazione di immagine, Road Mapping, 

Licenze DICOM per integrazione con il PACS) 

o Stampante SONY UP971 AD o equivalente 

 

A.2. SERVIZI PER L’AVVIO /LAVORI: 

• comunicazione del “responsabile per la fornitura dell’impresa aggiudicataria” 

• consegna, installazione a regola d’arte, configurazione, etc. entro il 31/12/2018 

• configurazione DICOM per connessione a PACS  

• verifiche di sicurezza, funzionali e prestazionali effettuate nei luoghi di installazione 

• supporto alle procedure di collaudo, 

• formazione ed addestramento del personale (ai fini del dimensionamento del servizio si consideri per 

singolo sito di installazione 2 medici, 10 TSRM) 

A.3. SERVIZI IN ESECUZIONE: 

A.3.1 garanzia pari a 24 mesi (a partire dalla data di collaudo a titolo definitivo); 

A.3.2 assistenza tecnica nella modalità tutto compreso per tutto il periodo di garanzia; 

 

Criterio di selezione degli operatori economici   

La procedura di gara sarà esperita con richiesta di offerta sul Me.Pa. ad almeno 5 operatori accreditati dal 

sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Beni”, selezionati a seguito di 

pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
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contratti” di un avviso di manifestazione di interesse, per un periodo minimo di gg. 15, al fine di garantire i 

principi di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, pubblicità e proporzionalità . 

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva, 

comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altri Operatori Economici operanti nel 

settore.   

 

Procedura di scelta del contraente 

Ritenuto che nel caso in esame la fornitura, comprensiva di opzione, è stimata di importo inferiore alla soglia di 

€ 221.00,00 - Iva Esclusa -  e che sono riscontrabili le condizioni e i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lettera 

b) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o 

superiore a € 40.000,00  e inferiore alle soglie di cui all’art.35  del  D. Lgs. 50/2016 (€ 221.000,00) possono 

essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato. 

 

Valore complessivo della fornitura (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs n. 20/2016): € 220.000,00 + IVA  

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice il contratto di appalto potrà essere modificato al fine di poter 

soddisfare eventuali necessità rilevate durante il periodo di vigenza contrattuale presso le varie strutture 

afferenti all’ASUR Marche come segue: 

• Estensione delle forniture dei beni e servizi per l’avvio (siano esse apparecchiature complete, componenti, 

accessori, materiale consumabile, etc.), entro 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto 

• Estensioni dei medesimi servizi di cui al precedente punto A.3, entro la data di scadenza dei servizi di cui al 

punto A.3 

Ferme le forniture di minima nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario per il mancato 

raggiungimento degli importi massimi dell’appalto sopra indicati. 

 

Valore a base d’asta: € 98.000,00  + IVA   

 

Criterio di aggiudicazione   

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo i seguenti punteggi: 

 prezzo: max punti 70 

 qualità: max punti 30 

Nel capitolato speciale di appalto (Allegato 3.A) sono stati indicati gli elementi di valutazione ed i punteggi cui la 

Commissione Giudicatrice dovrà attenersi 

 

Documentazione di gara  

La documentazione di gara comprende:  

Allegato 2 Disciplinare di gara (con allegati 2a - 2b -2c)  

   Modulo offerta economica (allegato 2d)    

   Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) 

Allegato 3.A – Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 3.A-1 - Questionario Informazioni Impresa e Assistenza Tecnica 

 Scheda “Allegato 3.A-1.1”  - Informazioni Operatore Economico Offerente; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.2”  - Descrizione Servizio di Assistenza Tecnica; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.3”  - Dichiarazione disponibilità effettuazione della prova pratica  

Allegato 3.A-2 - Questionario Tecnologia Offerta:  

 Scheda “Allegato 3.A-2.1”  - Descrizione tecnologia offerta; 
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 Scheda “Allegato 3.A-2.2”  - Materiale consumabile; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.3”  - Scheda Generale per installazione tecnologia biomedica; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.4”  - Servizi per l’Avvio e formazione; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.5”  - Caratteristiche Tecniche; 

 Allegato 3.A-3 – Caratteristiche Generali Tecnologie Biomediche  

 

Imputazione della spesa   

La spesa complessiva stimata in € 98.000,00 + IVA sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – 

attrezzature sanitarie - del bilancio A.S.U.R.- AV5 814/2017 - dove troverà idonea copertura nelle risorse 

assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2018. 

  
Stipula del contratto  

Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d’appalto, generato dal sistema Me. Pa., firmato dal punto 

ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore  dell’ UOC Acquisti e Logistica  dell’ Area Vasta 5. 

  

 

 

 

PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

Di non procedere, all’aggiudicazione della gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 

50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, 

indetta con determina n. 413/DAV del 10/04/2018 per la motivazione espressa in premessa (unica offerta 

pervenuta ritenuta non idonea dalla Commissione Giudicatrice). 

 

Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una nuova procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di 

Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto concorrenziale delle 

offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta ad almeno 5 operatori accreditati dal sistema ed 

abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Beni”, selezionati a seguito di pubblicazione sul 

profilo di committente, di un avviso di manifestazione di interesse, per la fornitura di n. 1 Portatile per 

radioscopia per il blocco operatorio di Ascoli Piceno, per un valore complessivo a base d’asta di € 98.000,00 

+ IVA . 

 

Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 98.000,00 + IVA, prevista nel predisponendo piano 

investimenti – AV5 814/2017 -  sarà imputata al Conto Economico  0102020401 – attrezzature sanitarie - del 

bilancio A.S.U.R. ove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2018. 

 

Di prevedere, a titolo di opzione, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016, la possibilità di acquisire un ulteriore 

quantitativo di medesime tecnologie, qualora emergessero altre necessità nell’ambito dell’ AV5, nei 36 mesi 

successivi alla stipula del contratto di fornitura in esito alla eventuale aggiudicazione dell’appalto  stesso, 

fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 220.000,00 - iva esclusa-;  

 

Di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti del 

bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato “ incentivi per funzioni tecniche “ dell’importo 

corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base di gara; si precisa che l’utilizzo del fondo 
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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”. 

 

Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo 

stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la 

fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico del 

Procedimento. 

 

Di nominare l’ing. clinico dott. Marco Orlandi, collaboratore principale del RUP con la funzione di redigere e 

sottoscrivere i documenti di natura tecnico-amministrativa, con relativa assunzione di responsabilità, 

nonché di collaborare con il RUP in tutte le fasi della procedura. 

 

Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

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 

 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 64B83F5CABD0BC69EB0D61EAA51FFA517F828643 
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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.   

 

         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 - 
 
Allegato 2 Disciplinare di gara (con allegati 2a - 2b -2c)  

  Modulo offerta economica (allegato 2d)    

     

Allegato 3.A – Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 3.A-1 - Questionario Informazioni Impresa e Assistenza Tecnica 

 Scheda “Allegato 3.A-1.1”  - Informazioni Operatore Economico Offerente; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.2”  - Descrizione Servizio di Assistenza Tecnica; 

 Scheda “Allegato 3.A-1.3”  - Dichiarazione disponibilità effettuazione della prova pratica  

Allegato 3.A-2 - Questionario Tecnologia Offerta:  

 Scheda “Allegato 3.A-2.1”  - Descrizione tecnologia offerta; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.2”  - Materiale consumabile; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.3”  - Scheda Generale per installazione tecnologia biomedica; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.4”  - Servizi per l’Avvio e formazione; 

 Scheda “Allegato 3.A-2.5”  - Caratteristiche Tecniche; 

 Allegato 3.A-3 – Caratteristiche Generali Tecnologie Biomediche  

 

per complessive n. 85 pagine 

 

 






























































































































































































