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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 168/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA ACQUISIZIONE DI UNA 
APPARECCHIATURA TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 64 STRATI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare atto dell’intervenuto acquisto, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione 

di riferimento esplicitata nel documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15, 
comma 13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 
7 agosto 2012, n. 135, e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio stesso, che si intende 
integralmente trascritto ed approvato, mediante accesso telematico alla convenzione denominata 
“TOMOGRAFI – LOTTO N. 2 – TC 64 STRATI”  –  CIG 31015865BB – stipulata da CONSIP 
S.p.A. con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – di una apparecchiatura 
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO a 64 STRATI, occorrente al Presidio Ospedaliero 
di FABRIANO presso l’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 
alle condizioni generali tutte previste dalla convenzione stessa e nella configurazione di seguito 
dettagliata 

 
ID Descrizione componente Quantità Prezzo 
1 TC MULTISTRATO AVANZATA (64 STRATI) OPTIMA 660 1 325.000,00 
2 Software dentale 1 2.000,00 

3 Software per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo 
di modulo CAD per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari 

1 8.000,00 

4 Software di fusione immagini almeno TC e RM per la WORKSTATION di 
elaborazione  

1 3.000,00 

 
5 

Iniettore di mezzo di contrasto per TC a doppia siringa e relativa consolle 
di comando, completo di software dedicato e pienamente interfacciato con 
il sistema offerto  

 
1 

 
16.390,00 
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per un valore economico complessivo di € 354.390,00 I.V.A. esclusa;  
 
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della tecnologia in argomento – quantificati 

per l’importo di € 354.390,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 428.811,90 I.V.A. 
compresa al 21% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio 
ASUR, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 
successive modifiche ed integrazioni: 

- all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica 
aziendale, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza;  

 
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Piero CICCARELLI) 
 
per i pareri infrascritti 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO 
           (dott. Alberto CARELLI)                                        (dr. Giorgio CARAFFA) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA ACQUISIZIONE DI UNA 
APPARECCHIATURA TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 64 STRATI. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, articolo 26 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 -  
“Conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 
l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”. 

- Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000, 
n. 1 -  “Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP 
S.p.A. ai sensi del D.M. 24 febbraio 2000”. 

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60 
“Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione”. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche 
all’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”. 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001. 
- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001. 
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, articolo 3 “Disposizioni in materia di oneri 
sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”. 

- Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 
191/2004. 

- DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite 
dalla CONSIP S.p.A.”. 

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”. 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”. 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012. 
- Legge 6 luglio 2012 n. 94. 
- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con Legge n. 135/2012. 
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- Allegato n. 2 alla determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG in data 28.09.2012.  
 

PREMESSE 
 
Con nota di protocollo n. 95450|ASURAV2|AFFGEN in data 03.08.2012, la Direzione dell’Area Vasta 
n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche procedeva a recepire e trasmettere alla 
Direzione Generale ed alla Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale nota della 
Direzione della Unità Operativa di Diagnostica per Immagini presso il Presidio Ospedaliero della sede 
operativa di FABRIANO nella medesima data, nell’ambito della quale, contestualmente evidenziando la 
attuale dotazione tecnologica della Unità Operativa stessa, si rappresentava, tra le altre priorità 
evidenziate, e per le motivazioni in essa indicate, la stringente necessità ed urgenza di procedere alla 
acquisizione di una nuova apparecchiatura TAC a 32/64 strati, destinata a sostituire analoga 
apparecchiatura – TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO “HISPEED” - 4 STRATI – di 
dotazione risalente all’anno 2002. 
 
Recepite le esigenze rappresentate dalla Direzione dell’Area Vasta n. 2, la Direzione della Unità 
Operativa di Ingegneria Clinica aziendale procedeva a riscontrare, nell’ambito della piattaforma digitale 
CONSIP, la potenzialità di procedere all’acquisto della tecnologia occorrente mediante adesione alle 
risultanze della gara di cui al bando CONSIP denominato “TOMOGRAFI – Lotto n. 2 – TC 
MULTISTRATO AVANZATE (64 STRATI)” – Numero CIG 31015865BB – aggiudicato nei confronti 
della società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – rappresentando, rispettivamente, la specifica 
configurazione tecnologica oggetto di eventuale acquisto concertata con la Direzione della Unità 
Operativa destinataria, e la stringente necessità di procedere tempestivamente all’acquisto in forma 
digitale della tecnologia stessa, dandosi atto, a tal proposito e contestualmente, della imminente 
attivazione della convenzione in argomento – allo stato prevista entro il 10.10.2012 – e del numero 
esiguo di sistemi tecnologici disponibili (n. 18 TC per tutto il territorio nazionale). 
 
Con successiva nota mail in data 03.10.2012, la Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica 
aziendale procedeva a comunicare la intervenuta attivazione della convenzione in argomento. 
 
All’atto della consultazione della piattaforma digitale CONSIP nella medesima data, immediatamente 
successiva alla comunicazione ricevuta, questa Unità Operativa procedente provvedeva a riscontrare la 
seguente scheda dello stato di attuazione della relativa convenzione  
 
TOMOGRAFI 
 

Lotto Descrizione Attivazione Scadenza   Massimale in unità ordinabili 
 
2 

TC MULTISTRATO AVANZATE 
(64 STRATI) 

 
03.10.2012 

 
03.10.2012 

n. 18 TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI 
MULTISTRATO AVANZATI  
(64 STRATI) più eventuale incremento 
fino a due quinti 

 
dalle quali le disponibilità del lotto risultavano allo stato già attualmente esaurite, ma suscettibili del 
previsto incremento.  
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In esito al successivo e costante monitoraggio dello sviluppo procedurale della convenzione in 
argomento, questa competente Unità Operativa, tenuto conto dell’incremento disponibile, provvedeva 
riscontrare la prevista riattivazione del negozio elettronico per la prossima data del 04.12.2012.  
 
Dandosi atto della confermata intenzione aziendale di procedere all’acquisto del sistema tecnologico 
occorrente, questa competente Unità Operativa, nella data stabilita, ha proceduto a concludere 
favorevolmente la procedura  digitale di acquisto, formulando ordinativo nei confronti della società GE 
MEDICAL SYSTEMS ITALIA per il sistema tecnologico stesso nella seguente configurazione, quale a 
suo tempo individuata dalla Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale, di concerto 
con la Direzione della Unità Operativa di Diagnostica per Immagini presso il Presidio Ospedaliero di 
FABRIANO   
 

ID Descrizione componente Quantità Prezzo 
1 TC MULTISTRATO AVANZATA (64 STRATI) OPTIMA 660 1 325.000,00 
2 Software dentale 1 2.000,00 

3 Software per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo 
di modulo CAD per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari 

1 8.000,00 

4 Software di fusione immagini almeno TC e RM per la WORKSTATION di 
elaborazione  

1 3.000,00 

 
5 

Iniettore di mezzo di contrasto per TC a doppia siringa e relativa consolle 
di comando, completo di software dedicato e pienamente interfacciato con 
il sistema offerto  

 
1 

 
16.390,00 

Totale (*)  354.390,00 
 
(*) esclusa I.V.A. 
 
prenotando contestualmente la eventuale estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 
ulteriori 36 mesi rispetto alla estinzione della garanzia principale successiva alla installazione / collaudo, 
per un canone / anno pari al 12% del valore economico di acquisto.   
 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’  
 

Stanti le circostanze di merito esplicitate, l’ordine diretto di acquisto mediante accesso al sistema 
convenzionale CONSIP per forniture d’acquisto in favore delle pubbliche amministrazioni trae i suoi 
presupposti di legittimità dalle normative e dalla regolamentazione citata in premessa al presente 
documento istruttorio, con particolare riferimento a quanto, tra l’altro, rispettivamente previsto:  
 
- dal decreto - legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 

191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale 
si prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla 
CONSIP S.p.A. “ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di 
responsabilità amministrativa la stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse 
disposizioni; 

- dall’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge 
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n. 94/2012, secondo cui “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti a 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, 
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP”; 

- dall’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti 
stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa” . 

 
Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di 
acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione 
Unica appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche 
n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato attivate e concluse procedure concorsuali di gara 
per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto in argomento.  
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 
DATO ATTO delle circostanze di indifferibilità e di urgenza esplicitate nelle premesse al presente 
documento istruttorio, e con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in 
data 01.02.2012, secondo la quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in 
tema di modalità di ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata 
adottata regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni 
strumentali con fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza rapportate 
all’esigenza di assicurare il regolare espletamento dell’attività sanitaria che non possano essere 
altrimenti garantite senza comportare una interruzione di pubblico servizio, si propone, quanto alla 
compatibilità economica dell’intervenuto acquisto, che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto stesso – 
quantificati per l’importo di € 354.390,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 428.811,90 
I.V.A. compresa al 21% – siano da imputarsi al conto n. 0102020401 del bilancio ASUR, con 
stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013.   
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata, che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RIMESSA all’attenzione ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nelle premesse o 
commentata nel presente documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13, 
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lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, 
n. 135; 
 
VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze commentate nelle premesse, la direttiva aziendale di 
protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 
 
DATO ATTO, a tal proposito, e secondo quanto esplicitato nel presente documento istruttorio, delle 
circostanze di indifferibilità e di urgenza dell’acquisto della tecnologia in argomento, rapportate 
all’esigenza di assicurare il regolare espletamento dell’attività sanitaria che non possa essere altrimenti 
garantita senza comportare una interruzione di pubblico servizio, e secondo le quali si ritiene di 
procedere all’acquisto stesso mediante utilizzazione di contributi in conto esercizio; 
 
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 
adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 
 

SI PROPONE 
 

al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del 
seguente schema di determina:  
 
1) di dare atto dell’intervenuto acquisto, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione 

di riferimento esplicitata nel documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15, 
comma 13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 
7 agosto 2012, n. 135, e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio stesso, che si intende 
integralmente trascritto ed approvato, mediante accesso telematico alla convenzione denominata 
“TOMOGRAFI – LOTTO N. 2 – TC 64 STRATI”  –  CIG 31015865BB – stipulata da CONSIP 
S.p.A. con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – di una apparecchiatura 
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO a 64 STRATI, occorrente al Presidio Ospedaliero 
di FABRIANO presso l’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, 
alle condizioni generali tutte previste dalla convenzione stessa e nella configurazione di seguito 
dettagliata 

 
ID Descrizione componente Quantità Prezzo 
1 TC MULTISTRATO AVANZATA (64 STRATI) OPTIMA 660 1 325.000,00 
2 Software dentale 1 2.000,00 

3 Software per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo 
di modulo CAD per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari 

1 8.000,00 

4 Software di fusione immagini almeno TC e RM per la WORKSTATION di 
elaborazione  

1 3.000,00 

 
5 

Iniettore di mezzo di contrasto per TC a doppia siringa e relativa consolle 
di comando, completo di software dedicato e pienamente interfacciato con 
il sistema offerto  

 
1 

 
16.390,00 

 
per un valore economico complessivo di € 354.390,00 I.V.A. esclusa;  
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2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della tecnologia in argomento – quantificati 

per l’importo di € 354.390,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 428.811,90 I.V.A. 
compresa al 21% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio 
ASUR, con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 
successive modifiche ed integrazioni: 

- all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica 
aziendale, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza;  

 
4) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Carlo SPACCIA 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile proponente, 
attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione 
dell’anno 2013 nel conto n. 0102020401.  
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – Sede operativa di FABRIANO 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
dr.ssa M. Letizia PARIS  
 
U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 
 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

IL RESPONSABILE pro tempore 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel documento istruttorio è conservata e consultabile 
in atti presso questa Unità Operativa proponente. 
 


