Numero: 308/ASURDG

Pag.

1
Data: 15/04/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
308/ASURDG
DEL
15/04/2013
Oggetto: Riferimento determina n. 131/ASURDG/2011 – PROCEDURA RISTRETTA
PER ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA
MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” DI JESI –
AGGIUDICAZIONE.

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;
-DETERMINA1. di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni e secondo le circostanze esplicitate nel documento
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’impresa GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO, della fornitura e posa in opera della seguente tecnologia di
diagnostica per immagini, nel senso di seguito sinteticamente indicato ed ulteriormente dettagliato
nell’Allegato “A” al documento istruttorio stesso
Tecnologia
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1,5T completo di opere accessorie predisposizione / installazione

Destinazione
Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI” di JESI

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1.5T – codice M7450GA – modello OPTIMA MR450W –
di produzione GE HEALTHCARE – secondo descrizione e configurazione di cui all’offerta in atti dettagliata
nell’Allegato “A” al documento istruttorio – al prezzo di € 795.000,00 + I.V.A. + OPERE
INSTALLAZIONE IMPIANTO – secondo il computo metrico estimativo di cui all’offerta in atti e
sinteticamente riportato nel medesimo Allegato “A” – per un valore economico di € 295.700,00 + I.V.A.
per un importo complessivo fornitura / installazione di € 1.090.700,00 + I.V.A. esclusa;
2. di dare atto, sulla base della attestazione in tal senso formulata dal Responsabile del Procedimento e delle
circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che all’atto della adozione del presente provvedimento, non
sono presenti, nell’ambito del sistema CONSIP, ovvero nella piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, convenzioni in stato attivo e/o nuove pubblicazioni di gara in corso per l’acquisto
di tecnologie similari a quella in argomento;
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3. di dare atto, in termini di compatibilità economica del presente provvedimento, che gli oneri di spesa relativi
all’acquisizione e posa in opera della tecnologia in argomento, quantificati per l’importo di € 1.090.700,00 +
I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 1.319.747,00 I.V.A. compresa al 21% - trovano disponibilità
finanziaria, secondo le circostanze a suo tempo ed a tal proposito esplicitate nella determina di indizione di
gara n. 131/ASURDG/2011, che qui si intendono integralmente richiamate, nell’ambito delle “somme a
disposizione per forniture” di cui al quadro economico della progettazione aziendale denominata
“ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.
MURRI”, di cui al codice identificativo n. 110.110201.U.039 dell’Accordo di Programma per il settore degli
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico ex articolo 20 della
Legge n. 67/1988, stipulato tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Economia e Finanze e la Regione Marche in data 18.03.2009, approvato in via definitiva con il Decreto
del Dirigente della Posizione Funzionale presso la Giunta Regionale della Regione Marche “Funzione
Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’Emergenza” n. 83/RSP _ DPS in data 16.09.2010, ed ammesso a
finanziamento statale con il Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità – Direzione
Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema –
del Ministero della Salute in data 03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi
previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009
tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Marche – Programma
investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988”;
4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni istruttorie
propedeutiche alla stipulazione del contratto di fornitura / installazione con l’operatore economico
aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore adempimento di rispettiva competenza:
-

-

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 del presente provvedimento;
al Responsabile del Procedimento della progettazione complessiva dell’intervento denominato
“ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE
A. MURRI” di cui al precedente punto 3. del presente dispositivo, ing. Claudio TITTARELLI;
alla competente Area Progetto aziendale “Patrimonio e Nuove Opere – Ingegneria Clinica”;

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di forniture.

Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Piero CICCARELLI
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Alberto CARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
dr. Giorgio CARAFFA
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI
Sede Operativa di JESI
OGGETTO: Riferimento determina n. 131/ASURDG/2011 – PROCEDURA RISTRETTA PER
ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL
PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI” DI JESI – AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E
DELL’APPALTO
-

-

-

REGOLAMENTAZIONE

DI

RIFERIMENTO

PER

LA

PROGETTAZIONE

Articolo 20 legge n. 67/1988 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge finanziaria 1988).
Decreto Legislativo n. 229/1999 – “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell’articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”.
DGRM n. 1389 del 20.10.2008, recante “Decreto Legislativo n. 229/1999, art. 5 / bis - Accordo di
programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il
Ministero dell’Economia e Finanze”.
DGRM n. 1154 del 13.07.2009, recante “Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 - Direttive per l´attuazione degli interventi”.
Decreto del Dirigente della Posizione Funzionale presso la Giunta Regionale della Regione Marche
“Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’Emergenza” n. 83/RSP _ DPS del 16.09.2010, recante
“Legge n. 67/1988, articolo 20 – (ADP 2008) – DGR n. 1389/2008, investimenti sanitari – ZT n. 5 – cod.
int. 110.110201.U.039 – Strutture – Attivazione Nuovo MURRI e Ristrutturazione del Vecchio MURRI - euro
14.150.000,00 – Approvazione progetto definitivo”.
Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della
Programmazione sanitaria – Ministero della Salute in data 03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento
di n. 19 interventi previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del
18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Marche –
Programma investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988”.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER L’ESPERIMENTO DI GARA E PER IL
PERCORSO ISTRUTTORIO SUCCESSIVAMENTE ADOTTATO
-

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche
ed integrazioni
Decreto - legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004.
Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Legge 7 agosto 2012, n. 135.
PREMESSA

Con determina n. 131/ASURDG in data 17.02.2011, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in essa
esplicitato, si stabiliva di procedere, per conto e nell’interesse della allora Zona Territoriale n. 5 – ora sede
operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, alla indizione
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di gara di rilievo comunitario a procedura ristretta – ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue
successive modifiche ed integrazioni – per la acquisizione e posa in opera di una apparecchiatura TOMOGRAFO
A RISONANZA MAGNETICA, completo di opere accessorie di predisposizione / installazione e di
adeguamento dei locali di destinazione presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” – quantificata
presuntivamente per valore di fornitura e di opere – esclusa I.V.A. – nel senso di seguito indicato:
Tecnologia
TOMOGRAFO A RISONANZA
MAGNETICA 1,5T - completo di opere
accessorie predisposizione / installazione

ZT

Quantità

Fornitura

Opere

n. 5 - JESI

1

1.000.000,00

160.000,00

Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, tra l’altro:
-

-

di approvare la seguente documentazione complementare di gara relativa all’appalto in oggetto: bando
integrale di gara; estratto avviso di gara; fac-simile domanda di partecipazione alla gara; fac-simile di
dichiarazione sostitutiva unica per la attestazione da parte degli operatori economici interessati dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale previsti
dal bando integrale di gara per l’accreditamento alla gara stessa;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere, ai sensi della vigente normativa di
riferimento, alla pubblicazione del bando integrale di gara e del relativo estratto avviso di gara;
di riservarsi di procedere con successivo provvedimento alla approvazione della ulteriore documentazione
complementare di gara, allo stato in fase di avanzati elaborazione e completamento da parte della competente
Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale, in collaborazione con le competenti Unità Operative della
sede operativa di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all’appalto.
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE

In tal senso, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad avviare, secondo le modalità
espressamente indicate nel citato provvedimento, le attività propedeutiche all’esperimento di gara, mediante
rituale pubblicazione del bando integrale di gara e del relativo estratto, e mediante messa a disposizione dei
potenziali operatori economici interessati all’appalto, presso i punti di contatto aziendali a tale scopo individuati,
della modulistica (fac-simile domanda di partecipazione alla gara e fac-simile di dichiarazione sostitutiva unica)
proposta a titolo di semplificazione amministrativa per l’accreditamento alla gara stessa, dandosi atto che
nell’ambito di detta documentazione complementare di gara già approvata in allegato alla citata determina n.
131/ASURDG/2011 risultavano presenti tutti gli elementi tecnico – amministrativi ed economici indispensabili e
sufficienti per consentire l’accreditamento stesso.
Il bando integrale di gara, regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente, fissava il termine di
presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati alla gara per il
giorno 29.03.2011 alle ore 13.00.
Entro il suddetto termine del 29.03.2011, sono risultate pervenute candidature alla gara da parte dei seguenti n. 5
operatori economici:
-

GE
MEDICAL
SYSTEMS
ITALIA
S.p.A.
MILANO
–
Protocollo
9061|24.03.2011|ASURZT5|AFFGEN|A. – domanda di partecipazione alla gara a titolo individuale;
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-

-

Raggruppamento temporaneo di imprese SIEMENS S.p.A. - MILANO (mandataria) / MORVIDUCCI S.r.l. ROMA (mandante) – Protocollo n. 9486|28.03.2011|ASURZT5|AFFGEN|A. – domanda di partecipazione
alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi in caso di aggiudicazione;
ESAOTE S.p.A. - MILANO – Protocollo n. 9492|28.03.2011|ASURZT5|AFFGEN|A – domanda di
partecipazione alla gara a titolo individuale;
PHILIPS S.p.A. – MILANO – Protocollo n. 9493|24.03.2011|ASURZT5|AFFGEN|A. – domanda di
partecipazione alla gara a titolo individuale;
Raggruppamento temporaneo di imprese TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS S.r.l. - ROMA (mandataria) /
TEKNOS S.r.l. - SANTA MARIA CAPUA VETERE (mandante) – Protocollo n.
9519|29.03.2011|ASURZT5|AFFGEN|A. – domanda di partecipazione alla gara in raggruppamento
temporaneo di imprese da costituirsi in caso di aggiudicazione.

Con proprio verbale in data 31.03.2011 – in allegato n. 1 al presente documento istruttorio quale sua parte
integrante e sostanziale – il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto al riscontro della regolarità e
ritualità delle candidature pervenute, dandosi atto che si sarebbe proceduto al proseguimento delle operazioni
concorsuali di gara al momento della approvazione della ulteriore documentazione complementare di gara di cui
alla riserva commentata nella citata determina n. 131/ASURDG/2011, mediante contestuale invito degli operatori
economici accreditati a presentare propria migliore offerta.
Con determina n. 632/ASURDG in data 07.07.2011, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa
esplicitati, la Direzione Generale, sciogliendo la riserva a suo tempo adottata con la precedente e citata determina
n. 131/ASURDG/2011, ha provveduto, tra l’altro, ad adottare lo schema di lettera di invito / disciplinare di gara
ed il capitolato speciale d’appalto, corredato dei suoi ulteriori allegati tecnici.
Si intende rappresentare incidentalmente la circostanza secondo cui nel capitolato speciale d’appalto, approvato in
allegato alla citata determina n. 632/ASURDG/2011, nel riportare l’oggetto dell’appalto a suo tempo adottato con
la determina di indizione di gara n. 131/ASURDG/2011, e la relativa indicazione dell’importo di spesa presunto
di spesa – esclusa I.V.A. – formulato nel bando integrale di gara sia per valore economico della fornitura che per
valore economico delle relative opere accessorie di predisposizione / installazione e di adeguamento dei locali di
destinazione nel senso riportato in premessa, si è provveduto a rappresentare, ribadendo il concetto già esplicitato
nel bando integrale di gara stesso secondo cui le suddette indicazioni di importo costituivano stima presunta, che
la stima economica delle opere accessorie di predisposizione / installazione e di adeguamento dei locali di
destinazione, nella fase di stesura del medesimo bando, era stata effettuata senza tenere in debita considerazione
la ulteriore predisposizione dell’impianto di schermatura di radiofrequenza (Gabbia di FARADAY) da
dimensionarsi in funzione dell’inquinamento ambientale nel sito di installazione. Pertanto, la stima presunta
complessiva del valore economico delle opere accessorie di predisposizione / installazione e di adeguamento dei
locali di destinazione veniva rettificata, anche in questo caso in senso presunto, per un importo di circa €
200.000,00 / 220.000,00 – esclusa I.V.A.
In esito alla approvazione della citata ulteriore documentazione complementare di gara, il Responsabile Unico del
Procedimento, con nota di protocollo n. n. 20364|ASURZT5|AFFGEN|P in data 07.07.2011, ha provveduto ad
invitare contestualmente gli operatori economici accreditati alla gara stessa a presentare propria migliore offerta,
fissando il termine di presentazione di tale offerta per il giorno 09.08.2011 alle ore 13.00.
Entro il citato termine, sono risultati pervenuti plichi contenenti l’offerta da parte dei seguenti n. 3 operatori
economici:
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-

società PHILIPS S.p.A. - MILANO – plico pervenuto al protocollo n. 23042|ASURZT5|AFFGEN|A in data
08.08.2011;
società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO – plico pervenuto al protocollo n.
23089|ASURZT5|AFFGEN|A in data 08.08.2011;
raggruppamento temporaneo di imprese SIEMENS S.p.A. - MILANO (mandataria) / MORVIDUCCI S.r.l. ROMA (mandante – plico pervenuto al protocollo n. 23142|ASURZT5|AFFGEN|A in data 09.08.2011.

Con determina n. 799/ASURDG in data 13.09.2011, estinto il suddetto termine per la presentazione delle offerte,
la Direzione Generale ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice di gara.
L’ESPERIMENTO DI GARA
Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento, secondo le operazioni concorsuali di cui al proprio verbale in
allegato n. 2 al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, ha proceduto
all’esperimento delle operazioni di gara in prima seduta pubblica in data 19.09.2011.
Nell’ambito di tale seduta, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei procuratori di tutti gli
operatori economici offerenti, ha provveduto ad esplicitare preliminarmente ogni premessa attinente le precedenti
fasi del procedimento concorsuale di gara. Dandosi atto che nessuno dei procuratori presenti ha sollevato
eccezioni sulla regolarità delle citate fasi di gara precedenti alla seduta, il Responsabile Unico del Procedimento
ha successivamente, proceduto, rispettivamente e tra l’altro:
-

all’apertura dei plichi presentati dagli operatori economici offerenti, riscontrando la regolarità amministrativa
di tutte le candidature pervenute;
all’accantonamento ed alla controfirma sui lembi di chiusura delle rispettive buste contenenti l’offerta
economica;
alla acquisizione ai propri atti delle documentazioni tecniche presentate a corredo delle offerte economiche
stesse;
al sorteggio pubblico, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche
ed integrazioni, dell’operatore economico cui richiedere di comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel
bando integrale di gara, quali dichiarati nella domanda di partecipazione, sorteggiando in tal senso, secondo le
operazioni ivi esplicitate, l’operatore economico PHILIPS S.p.A. - MILANO (*).
(*) Si rappresenta, a tal proposito ed incidentalmente, che il Responsabile Unico del Procedimento, in esito al citato
sorteggio, con nota di protocollo n. 27670|ASURZT5|AFFGEN|P in data 07.10.2011, ha provveduto a richiedere
alla società PHILIPS S.p.A. – MILANO di comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando integrale di gara
quali dichiarati nella propria domanda di partecipazione, e che la società stessa, con nota acquisita in atti al
protocollo n. 27888|ASURZT5|AFFGEN|A in data 11.10.2011, ha provveduto a trasmettere la documentazione
richiesta, riscontrata regolare ai fini della ammissione della medesima società alle ulteriori operazioni concorsuali di
gara.

Secondo le successive operazioni di cui al proprio verbale in data 20.09.2011, in allegato n. 3 al presente
documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, il Responsabile Unico del Procedimento ha
proceduto a consegnare alla Commissione giudicatrice di gara, quali acquisite nell’ambito della citata precedente
seduta pubblica in data 19.09.2011, le documentazioni tecniche presentate a corredo dell’offerta economica da
parte di ciascun operatore economico partecipante ed accreditato alla procedura concorsuale, per lo svolgimento
delle attività di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte presentate secondo i criteri e le modalità previsti
dalla documentazione complementare di gara.
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La Commissione giudicatrice di gara ha provveduto ad avviare e programmare le attività di valutazione tecnico –
qualitativa delle offerte presentate secondo le operazioni di cui al proprio verbale in data 20.09.2011, in allegato
n. 4 al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale.
I lavori della Commissione giudicatrice di gara si sono conclusi in data 09.05.2012, con la formulazione della
relazione di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte prodotte, in allegato n. 5 al presente documento
istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale.
Dandosi atto della circostanza secondo cui tale relazione di valutazione tecnico – qualitativa risultava attesa in
stretta prossimità della scadenza del termine di validità delle offerte economiche a suo tempo stabilito dalla
documentazione complementare di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, con note di protocollo in atti n.
59443|ASURAV2|AFFGEN|P, n. 59444|ASURAV2|AFFGEN|P e n. 59448|ASURAV2|AFFGEN|P, aveva già
provveduto in data 08.05.2012 a richiedere a tutti gli operatori economici offerenti di voler manifestare, ai sensi
dell’articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, la
disponibilità al differimento del termine di validità della propria offerta economica fino al 30.06.2012.
A tal proposito, tutti gli operatori economici offerenti in tal senso interpellati, secondo documentazione in atti al
Responsabile Unico del Procedimento, hanno provveduto a manifestare la disponibilità al differimento richiesto.
Le operazioni concorsuali di gara sono pertanto proseguite in ulteriore seduta pubblica in data 11.06.2012
secondo le circostanze di seguito esplicitate, previa relativa e contestuale comunicazione in tempo utile del
Responsabile Unico del Procedimento in data 31.05.2012 nei confronti di tutti gli operatori economici offerenti.
Nell’ambito della citata seduta in sessione pubblica in data 11.06.2012, secondo le operazioni di cui al verbale in
allegato n. 6 al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale, di seguito sinteticamente
commentate, il Responsabile Unico del Procedimento, richiamando le precedenti fasi concorsuali di gara senza
accusare alcuna contestazione da parte dei procuratori degli operatori economici offerenti partecipanti alla seduta
stessa, ha provveduto, rispettivamente:
-

-

a rendere pubblicità dell’esito della valutazione tecnico – qualitativa delle offerte presentate dagli operatori
economici utilmente ammessi alle ulteriori operazioni di gara elaborata dalla Commissione giudicatrice di
gara;
alla apertura delle buste precedentemente accantonate e contenenti l’offerta economica, allo scopo di
eventualmente procedere rispettivamente, previo riscontro della validità e regolarità amministrativa delle
offerte stesse e resa pubblicità del loro contenuto:
-

alla attribuzione dei rispettivi punteggi relativi al parametro PREZZO, secondo le modalità previste dalla
documentazione complementare di gara;
alla conseguente formulazione della graduatoria di aggiudicazione provvisoria secondo i criteri
individuati nella medesima documentazione complementare di gara, con riserva di ogni ulteriore
adempimento di propria competenza quanto alla conseguente proposta di aggiudicazione definitiva nei
confronti della stazione appaltante.

Si riportano di seguito i tratti salienti delle operazioni concorsuali di gara in argomento.
Il giudizio tecnico – qualitativo della Commissione giudicatrice relativo alle offerte presentate dagli operatori
economici partecipanti alla gara risulta sinteticamente formulato, quanto al parametro “QUALITA’”, secondo i
criteri individuati nella documentazione complementare di gara, nel senso seguente.
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Operatore economico offerente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
PHILIPS
RTI SIEMENS / MORVIDUCCI

Apparecchiatura
OPTIMA MR450W
INGENIA 1,5T
MAGNETOM AERA

Punteggio
58,44
51,90
51,64

Dandosi atto delle suddette risultanze, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla apertura delle
buste contenenti l’offerta economica presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara ed utilmente
valutati, allo scopo di attribuire i punteggi relativi al parametro “PREZZO”, secondo le modalità di cui alla
documentazione complementare di gara.
Ciò posto, si riporta di seguito quadro sinottico riassuntivo nel quale sono sinteticamente espressi,
rispettivamente, i valori economici complessivi della fornitura (costituiti dal valore economico della fornitura
della tecnologia + il valore economico delle relative opere accessorie di predisposizione / installazione e di
adeguamento dei locali di destinazione - esclusa I.V.A.) (*) formulati dagli operatori economici offerenti.
Operatore economico offerente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
PHILIPS
RTI SIEMENS / MORVIDUCCI

Valore economico complessivo della fornitura
1.218.700,00
1.134.037,00
1.269.749,98

(*) Dettaglio valore economico della tecnologia e delle relative opere accessorie di predisposizione / installazione e di
adeguamento dei locali di destinazione

Operatore economico offerente

Valore economico
computo metrico estimativo
opere di installazione
923.000,00
295.700,00
838.937,00
295.180,00
1.050.000,00
219.749,98

Valore economico
della tecnologia

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
PHILIPS
RTI SIEMENS / MORIVUDICCI

Totale
fornitura / installazione
1.218.700,00
1.134.117,00
1.269.749,98

Secondo le modalità previste dalla documentazione complementare di gara, è stato successivamente effettuato
relativo calcolo di attribuzione dei punteggi rispettivamente conseguiti relativamente al parametro “PREZZO”,
rappresentato nel prospetto seguente.
Operatore economico offerente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
PHILIPS
RTI SIEMENS / MORVIDUCCI

Punteggio
37,22
40,00
35,72

In relazione alla sommatoria dei punteggi attribuiti rispettivamente per il parametro QUALITA’ e per il parametro
PREZZO, è venuta a determinarsi la seguente graduatoria
Operatore economico offerente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
PHILIPS
RTI SIEMENS / MORVIDUCCI

Qualità
58,44
51,90
51,64

Prezzo
37,22
40,00
35,72
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in base alla quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a formulare pronunciamento di
aggiudicazione provvisoria per la fornitura in argomento nei confronti della società GE MEDICAL SYSTEMS
ITALIA S.p.A. - MILANO, riservandosi ogni ulteriore adempimento di propria competenza quanto alla
conseguente proposta di aggiudicazione definitiva nei confronti della stazione appaltante.
In quest’ultimo senso, il Responsabile Unico del Procedimento, riscontrati nel caso di specie gli estremi per
procedere alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 86, comma 2, del
Decreto legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota di protocollo n.
79788|ASURAV2|AFFGEN|P in data 29.06.2012, ha avviato nei confronti della società GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO l’istruttoria relativa al riscontro di detta valutazione di congruità,
richiedendo, secondo le modalità dell’articolo 87 ed ai fini della verifica di cui all’articolo 88, comma 1, del
medesimo Decreto, ed entro i termini ivi stabiliti, le giustificazioni relative alle voci di prezzo concorrenti a
formare l’importo complessivo dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione provvisoria ed agli altri elementi
di valutazione dell’offerta stessa.
Riscontrata la nota della società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO, pervenuta al protocollo
di questa Unità Operativa procedente al n. 82671|ASURAV2|AFFGEN|A in data 05.07.2012, il Responsabile
Unico del Procedimento ha provveduto a ritenere esaustive in merito, nel senso documentato in atti, le spiegazioni
formulate.
FASI CONCOMITANTI E SUCCESSIVE AL PRONUNCIAMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Nelle more del perfezionamento di ogni ulteriore adempimento del Responsabile Unico del Procedimento
propedeutico alla formulazione della proposta di aggiudicazione definitiva, ivi comprese le fasi di intervenuto
accesso alla documentazione di gara e di definizione dei suoi esiti nel senso documentato in atti presso questa
Unità Operativa proponente, veniva emanato il decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 – successivamente convertito
con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135 – che all’articolo 15, comma 13, lettera d), stabilisce che “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”.
A tal proposito, con riferimento alla proposta di aggiudicazione definitiva formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento nei confronti della stazione appaltante, la Direzione Amministrativa aziendale, con nota di
protocollo n. 24863|ASUR|AAGG|P in data 26.09.2012, procedeva opportunamente a richiedere di integrare il
provvedimento proposto inserendo nel suo dispositivo specifica attestazione evidenziante se all’atto della
aggiudicazione promossa fossero presenti, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito
della piattaforma digitale MEPA, tecnologie similari a quelle in argomento in grado di assolvere alle medesime
necessità sanitarie.
Tale richiesta verifica traeva opportuno presupposto dalla intervenuta rilevazione presso il sito
www.acquistinretepa.it di una “Scheda comunicato” in data 24.09.2012 attestante testualmente che
“CONSIP ha aggiudicato la gara per la fornitura di TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA della
tipologia 1,5 TESLA, servizi connessi e dispositivi accessori per le pubbliche amministrazioni (…).
CONSIP stipulerà un contratto - quadro con gli aggiudicatari, sul quale ciascuna amministrazione potrà
emettere, anche on - line, gli ordinativi per far fronte ai propri eventuali fabbisogni, alle condizioni di
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qualità e di prezzo aggiudicate. La gara in oggetto è stata aggiudicata alla PHILIPS S.p.A. (…). La
convenzione, che ha una durata di dodici mesi e potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi, prevede un
massimale di fornitura pari a 12 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA 1,5T. Tutti gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui non siano operative convenzioni della centrale di committenza
regionale di riferimento, sono tenuti all’utilizzo della convenzione per i propri approvvigionamenti (…)”.
Ancorché in assenza, allo stato, di alcuna indicazione in merito alla data di effettiva attivazione della citata
convenzione per il potenziale acquisto del citato sistema tecnologico aggiudicato nei confronti della società
PHILIPS, la Direzione aziendale, con successiva nota di protocollo n. 27812|ASUR|AAGG|P in data 25.10.2012,
in considerazione, rispettivamente, delle citate cogenti disposizioni normative di cui alla Legge n. 135/2012, e del
fatto che la eventuale acquisizione della tecnologia occorrente al Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”
mediante adesione al citato sistema convenzionale CONSIP avrebbe potuto essere effettuata per una quotazione
economica inferiore rispetto all’offerta oggetto di aggiudicazione provvisoria di cui al procedimento concorsuale
in essere, ha provveduto a ribadire la necessità di valutare l’opportunità o meno di procedere alla conclusione del
procedimento stesso, rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento le urgenti valutazioni del caso.
A tal proposito, veniva riscontrato dal Responsabile Unico del Procedimento il “REPORT INSTALLATO ASUR
DI SISTEMI TOMOGRAFICI A RISONANZA MAGNETICA E SEGNALAZIONE DELLE NECESSITA’
PRESENTI” – versione del 24.10.2012 – formulato dalla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale ed
attinente la complessiva programmazione di implementazione / aggiornamento del parco tecnologico in dotazione
all’Azienda, nell’ambito del quale, dandosi atto incidentalmente del procedimento concorsuale in corso per
l’acquisizione del sistema tecnologico in argomento occorrente al Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”,
veniva segnalata la circostanza secondo cui la tecnologia aggiudicata nell’ambito del sistema convenzionale
CONSIP alla società PHILIPS S.p.A. soddisfa potenzialmente le necessità cliniche del Presidio Ospedaliero
stesso, ancorché necessitante di una sua consistente integrazione / implementazione con diverse ulteriori
componenti aggiuntive / sostitutive, rinviando, nel medesimo contesto ed a tal proposito, ad un successivo
specifico approfondimento in merito.
Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota di protocollo n. 126760|ASUR|AV2|AFFGEN|P in data
29.10.2012 (*), procedeva a riscontrare tempestivamente la citata nota della Direzione aziendale in data
25.10.2012, ponendo in evidenza che la decisione per un eventuale ricorso in adesione alla opportunità resa
disponibile dal sistema convenzionale CONSIP non potesse comunque prescindere, in maniera certa ed
inequivocabile, in carenza di proprie competenze tecniche in merito, da una ulteriore verifica da parte della
Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale mediante la quale, in esito allo specifico approfondimento
cui si faceva rinvio nel citato “REPORT”, attestare la effettiva similarità e sovrapponibilità del sistema
tecnologico PHILIPS disponibile sulla piattaforma digitale con le esigenze cliniche a suo tempo rappresentate
dalla Unità Operativa destinataria della tecnologia stessa, quali stabilite nel capitolato speciale d’appalto
approvato con la determina n. 632/ASURDG/2011 citata nelle premesse per l’esperimento della procedura
concorsuale.
(*)

Si rappresenta incidentalmente che nel medesimo contesto temporale del citato riscontro e della verifica richiesta da
parte della competente Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale, il Responsabile Unico del
Procedimento ha provveduto a consultare ulteriormente lo stato di avanzamento della citata gara pubblicata
nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, rilevando le seguenti risultanze
TOMOGRAFI

Impronta documento: 39B021F900E182E43ECBFEBD80FB1990F1FEC102
(Rif. documento cartaceo 4DE4926790AFA3054181E3E2F891950A0E7D00B4, 18/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 308/ASURDG

Pag.

11
Data: 15/04/2013

Lotto
3

Descrizione

Attivazione

TOMOGRAFI A RISONANZA
29.10.2012
MAGNETICA 1,5T

Scadenza

Massimale in unità ordinabili

n. 12 TOMOGRAFI A RISONANZA
29.10.2012 MAGNETICA (1,5 TESLA) più eventuale
incremento fino a due quinti

dalle quali la disponibilità del lotto in argomento risultava allo stato già attivata e repentinamente esaurita, ma
suscettibile del successivo previsto incremento.

Ciò posto, la Direzione della Unità Operativa di Ingegneria Clinica aziendale ha provveduto ad avviare la
ulteriore verifica richiesta, consultando più specificamente l’offerta tecnico - economica prodotta dall’operatore
economico provvisoriamente aggiudicatario della gara in corso, anche in considerazione delle osservazioni già
formulate nel citato “REPORT INSTALLATO ASUR DI SISTEMI TOMOGRAFICI A RISONANZA
MAGNETICA E SEGNALAZIONE DELLE NECESSITA’ PRESENTI” – versione del 24.10.2012 – secondo
cui, previo lo specifico approfondimento ivi prospettato, la potenziale riconduzione della tecnologia PHILIPS
aggiudicata nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP alle esigenze cliniche occorrenti del Presidio
Ospedaliero “CARLO URBANI” oggetto della gara risulta condizionata dalla necessaria integrazione della
configurazione di aggiudicazione CONSIP con diverse ulteriori componenti aggiuntive / sostitutive, nel senso ivi
sinteticamente esplicitato.
In esito a tale valutazione, la Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale ha provveduto a formulare una
propria relazione tecnica – versione del 06.11.2012 – in allegato n. 7 al presente documento istruttorio quale sua
parte integrante e sostanziale, cui si rimanda per un esaustivo e circostanziato riscontro – dalla quale si rileva in
estrema sintesi, e rispettivamente, che la configurazione del sistema tecnologico PHILIPS aggiudicato nel sistema
convenzionale CONSIP non soddisfa tutte le specifiche tecniche di minima ed auspicabili oggetto dell’appalto
aziendale, che le diverse ulteriori componenti aggiuntive / sostitutive occorrenti per ricondurre tale sistema
tecnologico alle esigenze cliniche del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” non trovano per lo più
quotazione economica nell’offerta della medesima aggiudicazione, e che affinché la configurazione oggetto della
aggiudicazione stessa possa ricondursi per le funzionalità implementabili, sia in termini di tipologia di esami /
studi che di servizi accessori, alle specifiche espresse nel capitolato speciale d’appalto adottato dall’Azienda, il
valore indicativo della fornitura CONSIP, quale integrata da una eventuale ulteriore negoziazione con il fornitore,
potrebbe attestarsi su un importo di circa € 765.856,00 I.V.A. esclusa.
Nella medesima relazione, venivano inoltre segnalate la non sovrapponibilità delle soluzioni tecnologiche sebbene della medesima intensità di campo magnetico 1,5T - rispettivamente aggiudicate nell’ambito della
convenzione CONSIP ed oggetto di aggiudicazione provvisoria nell’appalto aziendale (*), e, al contempo, una
possibile comparabilità in termini di funzionalità e applicativi software attraverso l’acquisizione – con
sostituzione – di alcune ulteriori componenti, per un valore di fornitura complessivo che potrebbe attestarsi, fatta
salva una eventuale ulteriore negoziazione con il fornitore, per un importo di circa € 833.856,00 I.V.A. esclusa.
(*) Si intende rappresentare incidentalmente, da parte di questa Unità Operativa procedente, che tale affermata non
sovrapponibilità appare evincersi dalla circostanza secondo cui l’offerta formulata da PHILIPS S.p.A. nell’ambito della
procedura concorsuale CONSIP e l’offerta formulata dallo stesso operatore economico nell’ambito della procedura
concorsuale adottata dall’Azienda corrispondono a due diversi sistemi tecnologici
Modello offerto nella procedura
concorsuale CONSIP
Importo aggiudicazione
configurazione base

ACHIEVA 1,5T
422.356,00

Modello offerto nella procedura
concorsuale aziendale
Offerta economica di gara
(solo tecnologia)
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i cui rispettivi valori economici di riferimento sembrano confermare, anche indipendentemente dal punto di vista
strettamente tecnico segnalato dalla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale, la diversità delle soluzioni
tecnologiche rispettivamente offerte, in rapporto, presumibilmente, alla maggiore complessità rappresentata dal sistema
tecnologico richiesto nel capitolato speciale d’appalto aziendale per le esigenze cliniche del Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI”.

Poste le suddette circostanze, e tenuta in debita considerazione, nella fattispecie in argomento, la dubbia
legittimità di tali eventuali ulteriori negoziati, che si prospetterebbero in termini di notevole impatto economico
percentuale rispetto al valore di acquisto del sistema tecnologico CONSIP nella sua configurazione base, la
Direzione aziendale, al momento della riattivazione del negozio elettronico, secondo quanto a tal proposito
previsto nell’ambito della propria programmazione strategica adottata nel citato “REPORT INSTALLATO
ASUR DI SISTEMI TOMOGRAFICI A RISONANZA MAGNETICA E SEGNALAZIONE DELLE
NECESSITA’ PRESENTI” precedentemente commentato, ha ritenuto di destinare ad altre esigenze l’acquisto
della tecnologia disponibile nell’ambito del sistema convenzionale stesso.
CONSIDERAZIONI SUCCESSIVE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Posta quest’ultima circostanza, e ferma restando, per quanto in termini residuali ritenuto attinente alla citata nota
della Direzione aziendale di protocollo n. 27812|ASUR|AAGG|P in data 25.10.2012, la necessità di valutare
comunque l’opportunità di procedere o meno allo sviluppo del procedimento concorsuale in argomento, il
Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a valutare tale opportunità secondo il percorso istruttorio di
seguito commentato.
Traendo presupposto dalle osservazioni formulate dalla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale nella
citata relazione tecnica in data 06.11.2012, si è provveduto preliminarmente ad effettuare un confronto tra il
valore economico del sistema tecnologico oggetto di aggiudicazione provvisoria nell’ambito del procedimento
concorsuale aziendale ed il valore economico indicativo individuato dalla medesima Direzione, qualora,
diversamente da quanto accaduto, si fosse provveduto all’acquisto del sistema tecnologico PHILIPS aggiudicato
nel sistema convenzionale CONSIP ed alla successiva integrazione della sua configurazione con le ulteriori
componenti aggiuntive / sostitutive occorrenti per ricondurre il medesimo sistema tecnologico alle esigenze
cliniche del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” rappresentate nel capitolato speciale d’appalto.

(*)

Esiti di aggiudicazione provvisoria (*)
(esclusa I.V.A.)

Valore indicativo configurazione CONSIP + componenti
aggiuntive / sostitutive (esclusa I.V.A.)

923.000,00

833.856,00

Tale importo corrisponde al valore economico di fornitura del sistema tecnologico oggetto di offerta (dispositivi
medici + dispositivi non medici componenti il sistema) escluso il valore economico delle opere di adeguamento
locali di destinazione / installazione a regola d’arte / posa in opera, quantificato nella stessa offerta, nel senso
precedentemente illustrato, per l’importo complessivo di € 295.700,00 I.V.A. esclusa.

Riscontrata tale differenza di valore economico, e dato atto, incidentalmente, dell’intervenuto esaurimento del
lotto di fornitura disponibile nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP successivamente all’acquisto da
parte dell’Azienda del sistema tecnologico destinato, nel senso sopra esplicitato, ad altre esigenze, detta
valutazione in merito alla opportunità o meno di procedere allo sviluppo del procedimento concorsuale in
argomento si è successivamente posta in termini di eventuale compatibilità con le disposizioni di cui al decreto legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004, secondo le quali
si prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” - stipulate dalla CONSIP
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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.
Dandosi atto incidentalmente che il procedimento concorsuale di gara in argomento era stato a suo tempo adottato
in assenza allo stato di un procedimento di gara CONSIP cui potesse farsi ricorso e/o riferimento in termini di
parametri prezzo – qualità, si è rispettivamente e contestualmente ritenuto, ai fini e per gli effetti delle citate
disposizioni, che la contingente circostanza dell’intervenuto esaurimento del lotto di fornitura disponibile
nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP non potesse di per sé sola costituire presupposto per procedere al
pronunciamento di aggiudicazione definitiva, e che un favorevole eventuale sviluppo del procedimento stesso non
configurante la fattispecie di responsabilità prevista dalle medesime disposizioni avrebbe potuto realizzarsi
assumendo in senso analogico, quale “limite massimo”, il valore economico del sistema tecnologico
indicativamente individuato dalla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale - € 833.856,00 - nella
sopra commentata ipotesi dell’acquisto della configurazione base aggiudicata dalla stessa CONSIP e della sua
successiva implementazione per le componenti aggiuntive / sostitutive occorrenti.
Ciò posto, la valutazione in merito al potenziale sviluppo del procedimento concorsuale in argomento si è tuttavia
ulteriormente focalizzata sulla necessità di approfondire e dirimere le questioni per altra via attinenti le legittime
aspettative sorte in capo all’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario nell’ambito della procedura
stessa.
A tal proposito, si fa presente che tale questione, nel caso concreto, era già stata affrontata dal Responsabile
Unico del Procedimento, e da quest’ultimo rappresentata alla Direzione aziendale, allorquando l’operatore
economico provvisoriamente aggiudicatario, con nota pervenuta in atti in data 03.09.2012 ed in stralcio riportata,
procedeva a richiedere, stante il citato ed intervenuto sviluppo della procedura fino alla sua fase di aggiudicazione
provvisoria, “(…) cortese conferma che l’aggiudicazione di cui trattasi sia da ritenersi definitiva (…)”.
A tal proposito, richiamate incidentalmente le osservazioni formulate in atti in data 18.09.2012 dal Responsabile
Unico del Procedimento secondo le quali si dava allo stato contezza all’operatore economico provvisoriamente
aggiudicatario dei motivi che non avevano fino a quel momento legittimamente consentito di procedere al
pronunciamento di aggiudicazione definitiva, si ritiene che tali aspettative, quali evinte dal tenore della citata nota
dell’operatore economico, costituiscano ora, alla luce di ogni subentrata circostanza di carattere sia tecnico che
procedurale sopra commentata, aspetto di sostanziale rilevanza giuridica, in termini di legittimo interesse sorgente
in capo all’operatore stesso.
Ciò ulteriormente posto, e fermo restando che l’eventuale adozione di un provvedimento di mancata
aggiudicazione possa comunque ed in ogni senso costituire legittimo esercizio delle prerogative discrezionali di
questa Pubblica Amministrazione, si è ritenuta e condivisa in sede aziendale – stante, non ultima, nel senso di
seguito commentato, la necessità di procedere all’acquisizione del sistema tecnologico in argomento entro i
termini previsti dalla regolamentazione di riferimento che ne prevede il relativo finanziamento (*) – l’ipotesi di
procedere alla favorevole conclusione del procedimento concorsuale in argomento, con conseguente
pronunciamento di aggiudicazione definitiva, mediante esperimento di un negoziato con l’operatore economico
provvisoriamente aggiudicatario destinato ad eventualmente ricondurre il valore economico dell’offerta
nell’ambito del valore economico indicativamente ed analogicamente assunto, nel senso precedentemente
commentato, quale “limite massimo” oltre il quale potrebbe configurarsi la fattispecie di responsabilità prevista
dalle disposizioni di cui alla citata Legge n. 191/2004.
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(*)

Si rimanda alla successiva sezione “COMPATIBILITA’ FINANZIARIA” il commento della circostanza posta
incidentalmente in evidenza.

Il negoziato con l’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario destinato alla eventuale realizzazione
degli effetti economici sopra ipotizzati è intervenuto in sede aziendale in data 21.03.2013, secondo le operazioni
di cui al verbale in allegato n. 8 al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale.
Nell’ambito di tale negoziato, nel senso ivi commentato, si è pervenuti all’accordo sulla fornitura del sistema
tecnologico in argomento, nella sua completa configurazione oggetto di offerta, per un importo complessivo
omnicomprensivo di € 795.000,00 + I.V.A.
Si dà atto, incidentalmente e conclusivamente, che tali operazioni di negoziato non si sono estese al valore
economico oggetto di aggiudicazione provvisoria previsto per la contestuale esecuzione delle opere di
installazione a regola d’arte e posa in opera presso i locali di destinazione del Presidio Ospedaliero “CARLO
URBANI”, quantificato nell’offerta di gara per l’importo complessivo di € 295.700,00 I.V.A. esclusa.
Ai fini della attestazione di congruità del suddetto valore economico del computo metrico estimativo relativo alle
opere di installazione e posa in opera del sistema tecnologico in argomento presso la sede di destinazione
individuata, si rappresenta, a tali fini ed in senso meramente comparativo, che detto valore economico risulta
pressoché allineato al valore economico - € 295.180,00 I.V.A. esclusa - del computo metrico estimativo formulato
in gara dall’operatore economico 2° classificato - PHILIPS S.p.A. - nella graduatoria di aggiudicazione
provvisoria commentata nelle premesse.
COMPATIBILITA’ FINANZIARIA
Quanto alla compatibilità finanziaria degli oneri di spesa derivanti dall’eventuale realizzazione dell’intervento
oggetto della presente proposta di determina, si pongono in evidenza, nello stesso senso commentato nella
determina di indizione di gara n. 131/ASURDG/2011, le seguenti circostanze.
Con DGRM n. 1389/2008, in attuazione dell’articolo 5 / bis del Decreto Legislativo n. 229/1999, la Giunta
Regionale della Regione Marche ha approvato l’Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico – ex articolo 20 della Legge n. 67/1988 – da
stipularsi tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero
dell’Economia e Finanze, in cui è stato inserito, su proposta di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, tra gli altri, il seguente intervento, afferente alla ex Zona Territoriale n. 5 di JESI – ora sede operativa di
JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda stessa.
Codice
Identificativo

Titolo dell'intervento

Importo stanziato euro

110.110201.U.039

ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A. MURRI

14.150.000,00

Detto Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico è stato stipulato tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il
Ministero dell’Economia e Finanze e la Regione Marche in data 18.03.2009, e con successiva DGRM n.
1154/2009 la Giunta Regionale della Regione Marche ha provveduto ad adottare le direttive per l’attuazione degli
interventi previsti dall’Accordo stesso.
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Sulla base delle citate direttive, la Direzione Generale, con determina n. 707/ASURDG in data 31.07.2009, ha
provveduto ad approvare il documento preliminare alla progettazione per l’intervento in argomento, e con
successiva determina n. 817/ASURDG in data 15.09.2010 ha provveduto ad approvare l’intervento stesso nella
sua progettazione definitiva.
Nel contesto della citata determina n. 817/ASURDG/2010, si è dato atto che nell’ambito del quadro economico
dell’intervento in argomento – approvato per l’importo complessivo di € 14.150.000,00 – sono previsti, tra gli
altri, e rispettivamente, quali “somme a disposizioni per forniture” nell’ambito della medesima progettazione, gli
oneri di spesa relativi alla fornitura e posa in opera di una nuova apparecchiatura TOMOGRAFO A
RISONANZA MAGNETICA da installarsi presso il nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, ora
oggetto della presente proposta di determina, e gli ulteriori oneri di spesa relativi alla acquisizione di ARREDI
SANITARI ed altri complementi di arredo per l’allestimento del medesimo Presidio Ospedaliero.
Detta progettazione definitiva relativa all’intervento in argomento per l’importo complessivo di € 14.150.000,00 –
di cui € 11.621.120,73 a carico dello Stato (capitolo n. 52808210) ed € 2.528,879,27 a carico della Regione
Marche (capitolato 52808211) – è stata successivamente approvata con Decreto del Dirigente della Posizione
Funzionale presso la Giunta Regionale della Regione Marche “Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche
d’Emergenza” n. 83/RSP _ DPS in data 16.09.2010, ed ammessa a finanziamento statale con Decreto del
Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della Programmazione sanitaria,
dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del Ministero della Salute in data 03.12.2010,
recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il
settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988”, giusta comunicazione
del Dirigente della citata Posizione Funzionale presso la Giunta Regionale in data 21.12.2010, assunta al
protocollo della Direzione della ex Zona Territoriale n. 5 di JESI al n. 38908|ASURZT5|AFFGEN|A in data
28.12.2010.
Ciò posto, si intende incidentalmente rappresentare, rispettivamente:
(1)

(2)

(3)

che l’appalto di lavori inerenti l’intervento “ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A. MURRI” è stato aggiudicato in via definitiva con
determina n. 901/ASURDG in data 07.10.2011, per un importo di 6.705.334,60 + I.V.A. al 10%, e che con
precedente determina n. 1130/ASURDG in data 17.12.2010 era stato aggiudicato in via definitiva
l’affidamento dei servizi di Ingegneria e di Architettura attinenti la realizzazione dell’intervento stesso;
che l’appalto per la fornitura di ARREDI SANITARI ed altri complementi di arredo è stato aggiudicato
con determina n. 607/ASURDG in data 28.06.2011, per un importo complessivo di € 2.312.538,70 I.V.A.
compresa;
che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto per la fornitura e posa in opera della apparecchiatura
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA di cui alla presente proposta di determina è quantificata,
in relazione al percorso istruttorio di cui alla presente proposta stessa, per un importo complessivo di €
1.319.747,00 I.V.A. compresa al 21%.

Osservato che gli oneri di spesa relativi alle forniture di cui ai punti (2) e (3) – in eventuale adozione, in
quest’ultimo caso, della presente proposta di determina – ammontano all’importo complessivo di € 3.632.285,70
I.V.A. compresa, quindi per un importo inferiore a quanto preventivato - € 3.956.600,00 – per le citate “somme a
disposizioni per forniture” nell’ambito della progettazione di riferimento, si dà atto che il Responsabile del
Procedimento dell’intervento complessivo ing. TITTARELLI ed il Responsabile del Servizio Controllo di
Gestione presso la sede operativa di JESI hanno provveduto a fornire in atti a questa Unità Operativa proponente
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prospetto delle spese finora sostenute nell’ambito del finanziamento previsto e delle disponibilità economiche
residue, dal quale si rileva che l’intervento oggetto della presente proposta stessa trova compatibilità finanziaria
nell’ambito delle disponibilità economiche sopra commentate.
TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata, che costituiscono
presupposti di legittimità e di merito 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, con
particolare riferimento, nel senso commentato nel presente documento istruttorio, al combinato disposto di cui al
decreto - legge n. 168/2004, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004, ed alla Legge
n. 135/2012;
RITENUTA, in relazione a quest’ultima citata disposizione normativa, l’opportunità di procedere
all’aggiudicazione della fornitura in argomento, dandosi atto, nel medesimo contesto del provvedimento, della
circostanza secondo cui, all’atto della adozione del presente provvedimento, non sono presenti, nell’ambito del
sistema CONSIP, ovvero nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, convenzioni
in stato attivo e/o nuove pubblicazioni di gara in corso per l’acquisto di tecnologie similari a quella in argomento;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di
determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture, la sua regolarità procedurale e la
contestuale regolarità tecnica degli allegati al presente documento istruttorio, nonché la regolarità procedurale del
presente atto 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 procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni e secondo le circostanze esplicitate nel documento
istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’impresa GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO, della fornitura e posa in opera della seguente tecnologia di
diagnostica per immagini, nel senso di seguito sinteticamente indicato ed ulteriormente dettagliato
nell’Allegato “A” al documento istruttorio stesso
Tecnologia
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1,5T completo di opere accessorie predisposizione / installazione

Destinazione
Presidio Ospedaliero
“CARLO URBANI” di JESI

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1.5T – codice M7450GA – modello OPTIMA MR450W –
di produzione GE HEALTHCARE – secondo descrizione e configurazione di cui all’offerta in atti dettagliata
nell’Allegato “A” al documento istruttorio – al prezzo di € 795.000,00 + I.V.A. + OPERE
INSTALLAZIONE IMPIANTO – secondo il computo metrico estimativo di cui all’offerta in atti e
sinteticamente riportato nel medesimo Allegato “A” – per un valore economico di € 295.700,00 + I.V.A.
per un importo complessivo fornitura / installazione di € 1.090.700,00 + I.V.A. esclusa;
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2) di dare atto, sulla base della attestazione in tal senso formulata dal Responsabile del Procedimento e delle
circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che all’atto della adozione del presente provvedimento, non
sono presenti, nell’ambito del sistema CONSIP, ovvero nella piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, convenzioni in stato attivo e/o nuove pubblicazioni di gara in corso per l’acquisto
di tecnologie similari a quella in argomento;
3) di dare atto, in termini di compatibilità economica del presente provvedimento, che gli oneri di spesa relativi
all’acquisizione e posa in opera della tecnologia in argomento, quantificati per l’importo di € 1.090.700,00 +
I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 1.319.747,00 I.V.A. compresa al 21% - trovano disponibilità
finanziaria, secondo le circostanze a suo tempo ed a tal proposito esplicitate nella determina di indizione di
gara n. 131/ASURDG/2011, che qui si intendono integralmente richiamate, nell’ambito delle “somme a
disposizione per forniture” di cui al quadro economico della progettazione aziendale denominata
“ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.
MURRI”, di cui al codice identificativo n. 110.110201.U.039 dell’Accordo di Programma per il settore degli
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico ex articolo 20 della
Legge n. 67/1988, stipulato tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Economia e Finanze e la Regione Marche in data 18.03.2009, approvato in via definitiva con il Decreto
del Dirigente della Posizione Funzionale presso la Giunta Regionale della Regione Marche “Funzione
Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d’Emergenza” n. 83/RSP _ DPS in data 16.09.2010, ed ammesso a
finanziamento statale con il Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità – Direzione
Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema –
del Ministero della Salute in data 03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi
previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009
tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Marche – Programma
investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988”;
4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alle ulteriori operazioni istruttorie
propedeutiche alla stipulazione del contratto di fornitura / installazione con l’operatore economico
aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore adempimento di rispettiva competenza:
-

-

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;
al Responsabile Unico del Procedimento del presente provvedimento;
al Responsabile del Procedimento della progettazione complessiva dell’intervento denominato
“ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE
A. MURRI” di cui al precedente punto 3. del presente dispositivo, ing. Claudio TITTARELLI;
alla competente Area Progetto aziendale “Patrimonio e Nuove Opere – Ingegneria Clinica”;

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di forniture.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA
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Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto trovano disponibilità
finanziaria, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio dal Dirigente proponente, nell’ambito
delle “somme a disposizione per forniture” di cui al quadro economico della progettazione aziendale denominata
“ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A. MURRI”,
di cui al codice identificativo n. 110.110201.U.039 dell’Accordo di Programma per il settore degli investimenti
sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico – ex articolo 20 della Legge n.
67/1988 – stipulato tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e
Finanze e la Regione Marche in data 18.03.2009, approvato in via definitiva con il Decreto del Dirigente della
Posizione Funzionale presso la Giunta Regionale della Regione Marche “Funzione Rischio Sismico ed Opere
Pubbliche d’Emergenza” n. 83/RSP _ DPS in data 16.09.2010, ed ammesso a finanziamento statale con il Decreto
del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della Programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del Ministero della Salute in data
03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi previsti nell’Accordo di Programma
integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 della Legge n. 67/1988”.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – Sede Operativa di JESI
dr.ssa Raffaella GIACCHETTI

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE – Sede Operativa di JESI
Marisa ANSELMI
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore Generale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

dettaglio prospetto di aggiudicazione (allegato “A”);
verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data 31.03.2011 (allegato n. 1);
verbale di seduta in sessione pubblica in data 19.09.2011 (allegato n. 2);
verbale del Responsabile Unico del Procedimento in data 20.09.2011 (allegato n. 3);
verbale della Commissione giudicatrice di gara in data 20.09.2011 (allegato n. 4);
relazione della Commissione giudicatrice di gara di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte esaminate
(allegato n. 5);
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-

verbale di seduta in sessione pubblica in data 11.06.2012 (allegato n. 6);
relazione tecnica della Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica aziendale – versione del 06.11.2012
(allegato n. 7);
verbale di negoziato intervenuto in sede aziendale in data 21.03.2013 con l’operatore economico GE
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - MILANO (allegato n. 8).

La ulteriore documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti
presso questa Unità Operativa proponente.
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Allegato “A” – prospetto di aggiudicazione

Operatore economico aggiudicatario – GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – MILANO

Descrizione: TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 1.5T / Codice: M7450GA / Nome commerciale: OPTIMA MR450W
Produttore: GE HEALTHCARE

A – DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA
ID

1

Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo

Descrizione: Impianto RM 1.5T OPTIMA MR4540W comprensivo di bobine e software applicativi
Dettaglio: OPTIMA MR450W 1.5T - SCANTOOLS 23.0-2011 – TRICKS - INHANCE SUITE - GEM SUITE - Bobina Ginocchio
HD - Bobina Spalla PA - Bobina FLEX SMALL - Bobina Piede / Caviglia HD - Bobina Mammella HD comprensiva di griglie di
biopsia – IDEAL – CUBE - Diffusione eDWI / perfusione - BRAINSTAT AIF - 3D ARTERIAL SPIN LABELLING - IMAGING
tensore di diffusione – TRATTOGRAFIA – PROPELLER 3.0 – SWAN – VIBRANT – CARTIGRAM - Spettroscopia protonica
single VOXEL - Spettroscopia protone 2D CSI - Spettroscopia protone 3D CSI - BREASE

Quantità

1

Costituito dai codici (*): M7450GA / M7450GE / M7000CB / M7000JS / M7450GL / M3087JF / M7000AT / M7000SD /
M3340CD / M7450GG / M7000CP / M7000HZ / M7000JB / M7000FC / M7000JC / M7000CT / M7000CW / M7000JA /
M3340AG / M7000EG / M7000Ej / M3333WH / M3333WK / M3333WJ / M7000EH
Produttore GE HEALTHCARE
2

Descrizione: Consolle di elaborazione AW Server completa di software di post - elaborazione
Dettaglio: Consolle AW SERVER – WORKSTATION CLINET CENTRICITY RA600 - Integrazione PACS esistente - Licenza
flottante READVIEW - Licenza flottante BRAINVIEW - Licenza flottante BODY VIEW
Costituita dai codici (*): M81511TM / Z47041A / MB1511PL / M30351DA / M30351BD / M30351BE
Produttore GE HEALTHCARE
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(Rif. documento cartaceo 4DE4926790AFA3054181E3E2F891950A0E7D00B4, 18/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa

1

/
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3

Descrizione: Ulteriori software applicativi per WORKSTATION esistente
Dettaglio: FUNCTOOL Performance - FUNCTOOL DIFFUSION TENSOR IMAGING – TRATTOGRAFIA - FUNCTOOL
spettroscopia - FUNCTOOL BRAINSTAT AIF

1

Costituiti dai codici (*): M10331ND / M10331NF / M30331NM / M10331NE / M30331KA
Produttore: GE HEALTHCARE
(*)

il dettaglio dei Dispositivi Medici componenti il sistema è riportato nell’Allegato in atti all’offerta economica n. 11.H.63241.07.R.K/aa del 05.08.2011

B – DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA
ID

1

2

3

4

5

Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo

Descrizione: seconda unità spegnimento a distanza
Dettaglio: unità spegnimento attività magnete a distanza – codice (*): M1060KN - Produttore: GE HEALTHCARE
Descrizione: monitor ossigeno
Dettaglio: controllo livello ossigeno in sala esame – codice (*): E88241A - Produttore: SYSTECH
Descrizione: metal detector
Dettaglio: metal detector palmare – codice (*): NL_ext_01 - Produttore: EUROPROTEX
Descrizione: armadio
Dettaglio: armadio porta - bobine – codice (*): NL_ext_02 - Produttore: EUROPROTEX
Descrizione: videocamera
Dettaglio: videocamera sorveglianza paziente – codice (*): NL_ext_04 - Produttore: ITEL

Impronta documento: 39B021F900E182E43ECBFEBD80FB1990F1FEC102
(Rif. documento cartaceo 4DE4926790AFA3054181E3E2F891950A0E7D00B4, 18/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa

Quantità

1

1

1

1

1
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6

(*)

Descrizione: PC

1

Dettaglio: PC portatile per AW Server – codice (*): NL_ext_06 - Produttore: HP

il dettaglio dei Dispositivi Non Medici componenti il sistema è riportato nell’Allegato in atti all’offerta economica n. 11.H.63241.07.R.K/aa del
05.08.2011

C - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INSTALLAZIONE – esclusa I.V.A. (*)
(*)

Sarà valutata in sede di stipulazione del contratto la applicabilità o meno di aliquota agevolata.

€ 295.700,00
Il computo metrico estimativo delle opere di installazione è conservato e consultabile in atti presso la Unità Operativa Responsabile del
Procedimento.
D – VALORE COMPLESSIVO FORNITURA / INSTALLAZIONE SISTEMA
TOTALE in euro (esclusa I.V.A.)
Componenti A – DISPOSITIVI MEDICI (ID 1 + ID 2 + ID 3)
+
Componenti B – DISPOSITIVI NON MEDICI (ID 1 + ID 2 + ID 3 + ID 4 + ID 5 + ID 6)

795.000,00

C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

295.700,00

Totale D

1.090.700,00

Impronta documento: 39B021F900E182E43ECBFEBD80FB1990F1FEC102
(Rif. documento cartaceo 4DE4926790AFA3054181E3E2F891950A0E7D00B4, 18/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa
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