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Numero: 244/ASURDG 

Data: 02/04/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 244/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: [Determina n. 459/ASURDG/2011. Rettifica fonti di finanziamento] 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 
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 Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

- di approvare la rettifica della copertura finanziaria relativa al lotto n. 4 .CIG  n. 0551241276 - n. 20 
Sistemi di visualizzazione immagini, di cui n.15 con display dual head e n.5 con display single head,  di 
cui alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011, così come confermato dalla determina n. 
821/ASURDG del 13/09/2011, relativa all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di tecnologie a 
supporto della rete di screening oncologico senologico per le esigenze dell’ASUR Marche, secondo 
quanto dettagliato nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto e approvato ; 
 

- di confermare, secondo quanto disposto alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011, la copertura 
finanziaria nell’ambito del progetto di “Potenziamento tecnologie a supporto della rete screening 
oncologico senologico” € 4.500.000,00 (Codice Identificativo 110.110201.U.010), inserito nell’Accordo 
di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia  e 
ammodernamento tecnologico  stipulato il 18/03/2009 tra la Regione Marche ed il Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze (ex art. 20 Legge n.67/88) e 
ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali in data  13/10/2009, per i sistemi da destinarsi al Presidio Ospedaliero di Jesi indicati nel 
seguente prospetto: 
 

Tecnologia Descrizione Qt 
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Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Dual Head 

Modello Viewmedic Silenio 142C /  
VMSL142C –produzione Rein EDV 

1 

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Single Head 

Modello Viewmedic Silenio 221C/ 
VMSL221C- produzione Rein EDV 

1 

Importi configurazione, come da offerta- € 
 (IVA inclusa-21%) 

25.515,27 

 
 

- di modificare parzialmente l’impegno di spesa di cui alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011 
relativo al lotto n. 4  CIG  n. 0551241276 - n. 20 Sistemi di visualizzazione immagini, di cui n.15 con 
display dual head e n.5 con display single head, da fondi ex art. 20 Legge n. 67/88, come dettagliato di 
seguito: 
 

Tecnologia P.O. 
Importo €          

(IVA inclusa) 
Copertura finanziaria 

Sistema di 
Visualizzazione 
di Bioimmagini 
con display dual 
head n.4 

Jesi 
     

54.387,08  
 

Conto esercizio 0102020401 Attrezzature sanitarie del sezionale  
ASUR- Fondi residui di € 186.592,00, di cui alla determina n. 
90/ASURDG del 10/02/2012 relativi al progetto DGRM n. 
1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture 
Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema 
Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli”. 

 
 

- di prendere atto della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 applicabili ai 
contratti stipulati tra l’ASUR Marche e l’ impresa aggiudicataria del richiamato lotto n. 4 –sistemi di 
visualizzazioni di bioimmagini, di cui alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011; 

 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento, Dott. Orfeo Mazza; 
 
- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 

412/1991 e dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. 
n.34/1998; 

 
- di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”; 
 
   
Ancona, sede legale ASUR, _______________ 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANIT ARIO   
          (Dott. Alberto Carelli)                ( Dr. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 
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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. Ingegneria Clinica ASUR 
  
 
Normativa di riferimento : 
- Legge regionale n.13 del 20/06/2003 – ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’ istituisce 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), articolata in tredici Zone territoriali corrispondenti alle ex 
Aziende sanitarie locali 

- DRGM n.238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 
funzioni di cui all’art.28 della Legge Regionale n.13/2003” 

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. i. – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 
 
PREMESSO che : 
 
- Con determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011 è stata aggiudicata la procedura ristretta per l’acquisizione 

di tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico per le esigenze dell’ASUR Marche, 
così come confermato dalla determina n. 821/ASURDG del 13/09/2011, secondo quanto riportato nel 
prospetto riassuntivo di seguito:  

 
Riferimento lotto Descrizione fornitura 

Lotto n. 1 - CIG n.  0551192A04   n. 6 Ecotomografi 

Lotto n. 2  - CIG n.  05512119B2 
n. 1 Sistema integrato per la biopsia stereotassica della mammella in 
posizione prona 

Lotto n. 3 - CIG n. 0551233BD9 
n. 8 Sistemi di digitalizzazione computerizzata delle immagini , di 
cui n. 4 a caricamento multiplo e n. 4 a caricamento singolo 

Lotto n. 4 - CIG  n. 0551241276 
n. 20 Sistemi di visualizzazione immagini , di cui n.15 con display 
dual head e n.5 con display single head 

Lotto n. 5 - CIG n.    05512509E1 
n. 5 Sistema di registrazione su CD e DVD  , di cui n.1 ad alta 
produttività e n. 4 a bassa produttività 

 
Tutti i richiamati lotti, nei quantitativi indicati, trovano copertura finanziaria con fondi ex art.20 Legge 67/88  
nell’ambito del progetto di “Potenziamento tecnologie a supporto della rete screening oncologico senologico “ € 
4.500.000,00 (Codice Identificativo 110.110201.U.010) inserito nell’Accordo di programma per il settore degli 
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia  e ammodernamento tecnologico  stipulato il 18/03/2009 tra 
la Regione Marche ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e 
Finanze e ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in 
data  13/10/2009; 
 

- Con determina n. 393/ASURDG del 21/04/2010 “Acquisizione di sistemi RIS/PACS per le Zone Territoriali n. 3, n. 5, 
n. 6, n.12. Assegnazione interna finanziamenti in conto capitale” venivano assegnati al Bilancio centrale ASUR conto 
n.  0102020401  i seguenti residui di finanziamenti finalizzati in conto capitale: 
 
 

Fonte finanziamento  
Importo  

progettuale €                         
Residuo €                          
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Decreto n. 101/Pos del 29/04/2004  e successive note  1.423.011,20  161.126,07 

DGR 1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- 
Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema Integrato per ospedali di 
Fabriano, Sasso ferrato, Jesi e Cingoli” e  successivi decreti 

 1.723.000,00  186.592,00 

 
- Con determina n. 90/ASURDG del 10/02/2012 veniva approvato il quadro economico relativo al progetto di cui al 

precedente punto, autorizzato con DGRM n. 1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- 
Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli” 
dell’importo di € 1.723.000,00, con destinazione tra l’altro di € 105.418,00 (IVA inclusa), facenti parte del residuo di 
cui alla richiamata determina n. 393/ASURDG/2010 pari a € 186.592,00, per l’acquisizione di sistemi di 
visualizzazione per sala operatoria per i Presidio Ospedalieri di Jesi e Fabriano  nell’ambito dell’appalto aggiudicato 
con  determina  n. 821/ASURDG del 13/09/2011. 

 
RILEVATO  che le tecnologie inserite nel progetto prevedevano, per il Lotto n. 4 - CIG  n. 0551241276 - n. 20 Sistemi di 
visualizzazione immagini  (n.15 con display dual head e n.5 con display single head), di cui alcuni destinati per il Presidio 
Ospedaliero di Jesi secondo il dettaglio indicato di seguito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che in seguito ad un analisi, svolta dall’Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche, di  ottimizzazione dei 
finanziamenti in conto capitale citati in premessa ed alla necessità di garantire la completa attuazione del progetto di 
screening senologico oncologico con i fondi stanziati nell’ambito del citato Accordo di Programma del 19/03/2009, a 
soddisfacimento delle esigenze presenti all’interno dell’ASUR Marche, è emersa la necessità e opportunità di rimodulare la 
copertura finanziaria per l’acquisizione dei quantitativi minimi sopra richiamati,  come riportato di seguito: 
 
- Conferma della copertura finanziaria nell’ambito del progetto di “Potenziamento tecnologie a supporto della rete 

screening oncologico senologico “ € 4.500.000,00 (Codice Identificativo 110.110201.U.010) inserito nell’Accordo di 
programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia  e ammodernamento 
tecnologico  stipulato il 18/03/2009 tra la Regione Marche ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze (ex art. 20 Legge n.67/88) e ammesso al finanziamento statale con 
Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data  13/10/2009 per i sistemi destinati per 
il Presidio Ospedaliero di Jesi  indicati nel seguente prospetto: 

 
 
 
 
 

Tecnologia Descrizione Qt 

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Dual Head 

Modello Viewmedic Silenio 142C /  
VMSL142C –produzione Rein EDV 

1 

Tecnologia  Descrizione  Quantità  

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Dual Head 

Modello Viewmedic Silenio 142C /  
VMSL142C –produzione Rein EDV 

5 

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Single Head 

Modello Viewmedic Silenio 221C/ 
VMSL221C- produzione Rein EDV 

1 
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Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Single Head 

Modello Viewmedic Silenio 221C/ 
VMSL221C- produzione Rein EDV 

1 

Importi configurazione, come da offerta- € 
 (IVA inclusa-21%) 

25.515,27 

 
- Modifica della copertura finanziaria da fondi screening senologico ex art. 20 Legge n. 67/88, di cui alla determina di 

aggiudicazione n. 459ASURDG/2011, ai fondi residui di € 186.592,00, di cui alla determina n. 90/ASURDG del 
10/02/2012 relativi al progetto DGRM n. 1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- 
Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli”, 
per le acquisizione delle seguenti tecnologie assegnate al Presidio Ospedaliero di Jesi: 

  

Tecnologia Descrizione Quantità 

Sistema di Visualizzazione di 
Bioimmagini con display Dual Head 

Modello Viewmedic Silenio 142C /  
VMSL142C –produzione Rein EDV 

4 

Importo totale - € (IVA inclusa-21%)      54.387,08  

 
 
In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012, l’Ingegneria Clinica ASUR ha redatto specifica relazione, 
allegata e parte integrante del presente atto, da cui si evince: 
- assenza della classe merceologica di  ‘sistemi di visualizzazione di bioimmagini’,  oggetto del contratto ASUR  

stipulato con la società aggiudicataria del lotto n. 4 come da  determina n. 459/ASURDG/2011, nell’ambito del Mercato 
elettronico  (MEPA) e delle convenzioni rese a disposizione da CONSIP; 

- assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello strumento messo a disposizione 
dall’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici e dalle principali centrali acquisti. 

 
 

Tutto ciò premesso,  

SI PROPONE 

 
- di approvare la rettifica della copertura finanziaria relativa al lotto n. 4 .CIG  n. 0551241276 - n. 20 Sistemi di 

visualizzazione immagini, di cui n.15 con display dual head e n.5 con display single head,  di cui alla determina n. 
459/ASURDG del 24/05/2011, così come confermato dalla determina n. 821/ASURDG del 13/09/2011, relativa 
all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico per 
le esigenze dell’ASUR Marche, secondo quanto dettagliato nel documento istruttorio, che si intende integralmente 
trascritto e approvato ; 
 

- di confermare, secondo quanto disposto alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011, la copertura finanziaria 
nell’ambito del progetto di “Potenziamento tecnologie a supporto della rete screening oncologico senologico” € 
4.500.000,00 (Codice Identificativo 110.110201.U.010), inserito nell’Accordo di programma per il settore degli 
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia  e ammodernamento tecnologico  stipulato il 18/03/2009 
tra la Regione Marche ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia 
e Finanze (ex art. 20 Legge n.67/88) e ammesso al finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII 
del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali in data  13/10/2009, per i sistemi da destinarsi al Presidio Ospedaliero di Jesi indicati 
nel seguente prospetto: 
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Tecnologia Descrizione Qt 

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Dual Head 

Modello Viewmedic Silenio 142C /  
VMSL142C –produzione Rein EDV 

1 

Sistema di Visualizzazione di Bioimmagini con 
display Single Head 

Modello Viewmedic Silenio 221C/ 
VMSL221C- produzione Rein EDV 

1 

Importi configurazione, come da offerta- € 
 (IVA inclusa-21%) 

25.515,27 

 
 

- di modificare parzialmente l’impegno di spesa di cui alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011 relativo al lotto 
n. 4  CIG  n. 0551241276 - n. 20 Sistemi di visualizzazione immagini, di cui n.15 con display dual head e n.5 con 
display single head, da fondi ex art. 20 Legge n. 67/88, come dettagliato di seguito: 
 

Tecnologia P.O. 
Importo €          

(IVA inclusa) 
Copertura finanziaria 

Sistema di 
Visualizzazione di 
Bioimmagini con 
display dual head 
n.4 

Jesi 
     

54.387,08  
 

Conto esercizio 0102020401 Attrezzature sanitarie del sezionale  
ASUR- Fondi residui di € 186.592,00, di cui alla determina n. 
90/ASURDG del 10/02/2012 relativi al progetto DGRM n. 
1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture 
Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – Sistema 
Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli”. 

 
 

- di prendere atto della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 applicabili ai contratti 
stipulati tra l’ASUR Marche e l’ impresa aggiudicataria del richiamato lotto n. 4 –sistemi di visualizzazioni di 
bioimmagini, di cui alla determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011; 

 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento, Dott. Orfeo Mazza; 
 
- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 412/1991 e 

dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. n.34/1998; 
 
- di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. n.13/2003 per i 

provvedimenti di competenza. 
 

 
 IL RESPONSABILE  

 DELL’U.O.C. INGEGNERIA CLINICA 
 (Ing. Antonella Pianosi) 
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AREA BILANCIO ASUR  
 
Si attesta che  la spesa derivante dal presente provvedimento, da iscriversi sul conto patrimoniale n. 0102020401 
Attrezzature Sanitarie, trova idonea copertura, secondo quanto riportato nell’atto istruttorio, nell’ambito delle disponibilità 
finanziarie ASUR di seguito riportate: 
- € 54.387,08 (IVA  inclusa) nell’ambito dei residui di € 186.592,00 relativi al progetto approvato con DGRM n. 

1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – 
Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli”, di € 1.723.000,00 di cui € 723.000 assegnate 
con Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4 del 24/09/2008 e n.126/SO4 del 20/11/2008 e di cui € 
1.000.000,00 assegnate con Decreto della P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici  n. 101/DPL_09 del  
17/07/2009; 

 
                    IL DIRETTORE  

AREA BILANCIO ASUR  
                                                                                                        Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato “Relazione Ingegneria Clinica ASUR  - Legge n. 135/2012 lotto n.4 sistemi di visualizzazione bioimmagini” 
depositato presso gli Uffici dell’Ingegneria Clinica ASUR 
 


