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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 251/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 168/ASURDG/2013 r ecante adesione CONSIP per 
l’acquisto di apparecchiatura TC 64 STRATI – ACQUIS TO DISPOSITIVO 
ACCESSORIO SISTEMA DI RIDUZIONE DOSE RADIOGENA.  

 
 

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 che con determina n. 168/ASURDG/2013, stante ogni presupposto di legittimità e di 

merito in essa esplicitato, mediante accesso digitale alla convenzione CONSIP S.p.A. 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. – è stato adottato l’acquisto 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 procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 
istruttorio, presso la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – MILANO, all’acquisto del 
seguente ulteriore dispositivo accessorio al sistema tecnologico in argomento, non presente e quotato 
economicamente nell’ambito della citata aggiudicazione CONSIP, destinato, tra le altre funzioni, 
alla riduzione della esposizione dell’utente alle radiazioni ionizzanti: 

 
SISTEMA ASIR™ - cod. NL0003 – al prezzo di € 55.000,00 I.V.A. esclusa; 

 
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento – quantificati per 

l’importo di € 55.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 66.550,00 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; 

 
4. 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;  

 
5. 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: Riferimento determina n. 168/ASURDG/2013 recante adesione CONSIP per l’acquisto di 
apparecchiatura TC 64 STRATI – ACQUISTO DISPOSITIVO ACCESSORIO SISTEMA DI 
RIDUZIONE DOSE RADIOGENA. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

PREMESSE 
 
Con determina n. 168/ASURDG in data 21.02.2013, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in 
essa esplicitato, mediante accesso digitale alla convenzione CONSIP S.p.A. 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. – è stato adottato l’acquisto 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.  

 
Con nota di protocollo interno n. ID 230993|AFFGEN|P in data 12.03.2013, la Direzione della Unità 
Operativa di Diagnostica per Immagini presso il Presidio Ospedaliero della sede operativa di 
FABRIANO ha provveduto a rappresentare l’opportunità dell’implementazione del sistema tecnologico 
acquistato mediante acquisizione di un ulteriore dispositivo, denominato “ASIR”, non presente e 
quotato economicamente nell’ambito del contratto di aggiudicazione CONSIP, ma disponibile nel 
catalogo del citato operatore economico aggiudicatario della medesima convenzione destinato, tra le 
altre funzioni, alla riduzione della esposizione dell’utente alle radiazioni ionizzanti. 
 
Condivise da parte della Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale le motivazioni 
rappresentate nel contesto della citata richiesta, si è proceduto in sede aziendale in data 19.03.2013 
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all’esperimento di negoziato con l’operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – 
MILANO per l’eventuale acquisto del dispositivo in argomento, pervenendo, secondo le operazioni di 
cui al verbale in allegato al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, 
all’accordo di fornitura di seguito dettagliato. 
 
SISTEMA ASIR™ - cod. NL0003 – al prezzo di € 55.000,00 I.V.A. esclusa. 
 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO  
 

Le operazioni di negoziato adottate con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – 
MILANO per la eventuale fornitura del dispositivo in argomento, strettamente accessorio alla 
configurazione del sistema tecnologico oggetto di intervenuto acquisto secondo le circostanze 
commentate in premessa, assumono profili e presupposti di legittimità in relazione, rispettivamente, ed 
in combinato disposto: 
 
- alla fattispecie di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata 
“qualora, per ragioni di natura tecnica (…) – riscontrabili nell’ipotesi in argomento – il contratto 
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.   

- alla ulteriore fattispecie di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 57,  secondo cui la 
procedura negoziata è consentita “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate (…) all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento 
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche 
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate (…)”.      

 
Quanto alla congruità degli esiti del negoziato, si attesta risultanza in atti che la quotazione economica 
concordata per l’acquisto del dispositivo in argomento risulta inferiore, e/o pressoché allineata, a 
quotazioni economiche altrimenti formulate per il medesimo dispositivo presso altra Azienda del 
Servizio sanitario regionale.    
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 
Quanto alla compatibilità economica dell’acquisto oggetto della presente proposta di determina, 
richiamata, in proposito, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, e 
con riferimento ai medesimi presupposti di indifferibilità e di urgenza esplicitati nella determina n. 
168/ASURDG/2013 citata nelle premesse concernente l’acquisto del sistema tecnologico cui il 
dispositivo in argomento costituisce accessorio di stretta attinenza, si propone che gli oneri di spesa 
derivanti dall’acquisto stesso – quantificati per l’importo di € 55.000,00 + I.V.A. – quindi per l’importo 
complessivo di € 66.550,00 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 
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RICHIAMATA, ai fini e per gli effetti della presente proposta di provvedimento, la determina n. 
168/ASURDG/2013; 
 
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata, che 
costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
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; 
 
VISTO l’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 che con determina n. 168/ASURDG/2013, stante ogni presupposto di legittimità e di 

merito in essa esplicitato, mediante accesso digitale alla convenzione CONSIP S.p.A. 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. – è stato adottato l’acquisto 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; 
  

2) di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento 
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istruttorio, presso la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – MILANO, all’acquisto del 
seguente ulteriore dispositivo accessorio al sistema tecnologico in argomento, non presente e quotato 
economicamente nell’ambito della citata aggiudicazione CONSIP, destinato, tra le altre funzioni, 
alla riduzione della esposizione dell’utente alle radiazioni ionizzanti: 

 
SISTEMA ASIR™ - cod. NL0003 – al prezzo di € 55.000,00 I.V.A. esclusa; 

 
3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento – quantificati per 

l’importo di € 55.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 66.550,00 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; 

 
4) 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;  

 
5) 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 documento istruttorio 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 “attrezzature sanitarie”.  
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
AREA VASTA N. 2 – 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 
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Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

IL DIRETTORE pro tempore 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 
Verbale delle operazioni di negoziato intervenute in sede aziendale in data 19.03.2013. 


