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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
420/ASURDG
DEL
27/05/2013
Oggetto: Approvazione programma degli acquisti di beni e servizi di livello ASUR
anno 2013 - 2014.

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;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento all’assenza di oneri di
spesa;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1) di approvare il “Programma degli acquisti di forniture e servizi anni 2013 - 2014 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso,
comprendente le iniziative di acquisto di forniture e servizi (procedure di cui è previsto l’avvio ovvero
contratti che si prevede di stipulare) per gli anni 2013 - 2014;
2) di precisare che il programma di cui al punto 1) comprende gli acquisti di forniture e servizi più
significativi e strategici di livello ASUR di importo pari o superiore ai 200.000,00 euro al netto di Iva,
corrispondente alla soglia di importo dei contratti pubblici di appalto di forniture e servizi di rilevanza
comunitaria, secondo quanto meglio esplicitato nel documento istruttorio;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per ciascun contratto è rispettivamente
indicato nella tabella programmatica allegata, precisando che nei casi in cui non sia stata ancora
formalizzata la relativa nomina, la nomina stessa si intende effettuata o confermata con il presente atto,
nei casi in cui il RUP non sia stato individuato la Direzione vi provvederà con separato atto di nomina;
4) di precisare che ciascun RUP individuato dovrà garantire la compatibilità temporale del contratto
Asur con la programmazione SUAM, attraverso l’utilizzo di adeguate opzioni contrattuali e in ogni caso
prevedendo l’inserimento nei documenti contrattuali posti a base di gara della clausola di cui alla
DGRM n. 1670 del 26/11/2012 richiamata nel documento istruttorio concernente la facoltà di recesso
unilaterale anticipato in favore di questa Azienda in caso di conclusione, da parte della SUAM, di
procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti;

Impronta documento: FBB7141BBADBDB090B422FD783FA48C223F1EDBA
(Rif. documento cartaceo 03EB69D9552CC34EBCF7C8494ADCE354E4D32A70, 155/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 420/ASURDG

Pag.

2
Data: 27/05/2013

5) di dare atto che dalla presente determina non deriva onere di spesa a carico del bilancio aziendale
in quanto per i contratti il cui procedimento di acquisto è in corso o è stato ultimato, la spesa è già stata
prevista e registrata con separati atti, mentre per quanto riguarda i contratti per i quali non è stato ancora
avviato il procedimento di acquisto, gli importi presunti (al netto di Iva) rispettivamente indicati per
ciascun contratto compreso nel programma, ovvero i diversi importi definitivi che saranno stabiliti in
sede di progettazione del servizio o della fornitura, saranno resi compatibili, comprendendo le spese per
Iva ed ogni altro onere accessorio, con i budget dei rispettivi esercizi 2013 e seguenti, del che si dovrà
ovviamente dare atto nelle relative determine di richiesta di autorizzazione alla spesa;
6) di trasmettere il presente atto, a cura dell’Area Acquisti e Logistica Asur, ai Direttori delle Aree
Vaste dell’Asur, ai Responsabili delle Aree Acquisti di Area Vasta, ed a ciascun Responsabile del
Procedimento individuato nella tabella programmatica allegata al presente atto;
7) di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. quale atto di programmazione di spesa pluriennale, precisando che,
anche ai sensi ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 11/2001, per quanto riguarda i contratti per i quali non è
stato ancora avviato il procedimento di acquisto, si provvederà con separati atti a sottoporre a controllo e
a richiedere autorizzazione alla spesa alla Giunta Regionale;
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. _9_ pagine, di cui n. _3_ pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Area Acquisti e Logistica)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010.
Con determina n. 946/ASURDG del 14.10.2011 avente ad oggetto “Piano degli Acquisti
Triennale: anni 2011- 2013. Definizione” era stato approvato il Piano degli Acquisti Triennale, atto di
pianificazione aziendale degli acquisti per il triennio 2011-2013, quale esito del lavoro di rimodulazione
delle risultanze della ricognizione a suo tempo effettuata e nelle more della riorganizzazione in atto del
SSR.
In seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale del 26/07/2011, n.17 è stato avviato il
complesso processo di riorganizzazione di questa Azienda, che ha interessato anche l’Area Acquisti.
Nel contesto di quest’ultima riorganizzazione si è ritenuto necessario, quale passaggio strategico
ed imprescindibile della riorganizzazione medesima, procedere ad una rivalutazione e ad un
approfondimento della programmazione.
In
seguito
ad
apposito
procedimento
avviato
con
nota
prot.
n.
0024865|26/09/2012|ASUR|AAGG|P, l’Area Acquisti e Logistica Asur e le Aree Acquisti delle Aree
Vaste hanno svolto una attività ricognitiva dei contratti in essere e definito una possibile
programmazione delle iniziative di acquisto di forniture e servizi (procedure di cui è prevedibile l’avvio
ovvero contratti che si prevede di stipulare) per l’anno 2013. L’attività ha avuto in particolare lo scopo
di ridefinire i livelli ottimali di acquisto, avuto riguardo alle caratteristiche tecnico/economiche dei vari
contratti.
Tenuto anche conto della complessità della articolazione organizzativa e territoriale di questa
Azienda, nonché del processo di riorganizzazione in atto, si è scelto inoltre di limitare la
programmazione:
- alle forniture e servizi più significativi e strategici, in particolare è stato posto un limite
quantitativo inferiore di 200.000,00 euro al netto di Iva, corrispondente alla soglia di importo dei
contratti pubblici di appalto di forniture e servizi di rilevanza comunitaria;
- alle forniture e servizi di livello Asur, nell’ottica di una progressiva centralizzazione degli
acquisti, laddove ragioni tecniche ed economiche non rendano comunque necessari o opportuni
livelli diversi di acquisto.
L’importo indicato per ciascuna iniziativa di acquisto è da intendersi quale importo presunto.
Specialmente per i contratti per i quali è in corso o in fase di avvio la elaborazione del progetto del
servizio o della fornitura di cui all’art. 279 dPR n. 207/2010, gli importi indicati subiranno con ogni
probabilità delle variazioni in aumento o in diminuzione. Perciò non è possibile quantificare con
esattezza, in questa sede, la spesa derivante dalle forniture e servizi compresi nel programma per il 2013
ed i successivi esercizi. Si precisa inoltre che, sebbene l’art. 6 comma 2 del Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 preveda che “L'inclusione nell'elenco annuale e'
subordinata alla previa approvazione della progettazione […]”, si è ritenuto di dover elaborare in
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questa particolare fase un programma che ricomprendesse tutte le possibili iniziative di acquisto
individuate con i criteri su indicati, anche quelle per le quali non si fosse giunti alla redazione del
relativo progetto. Ciò al fine di dotare l’Azienda, sia pure in via di sperimentazione e come base di
partenza, di uno strumento utile per l’organizzazione interna dell’Area Acquisti (censimento delle
procedure più importanti, individuazione dei RUP). Nei casi in cui la stima del’importo richieda
comunque verifiche più approfondite e non sia stato possibile effettuare neanche una stima di massima,
l’importo non è stato indicato.
Il programma è stato articolato anche per l’anno 2014, sulla base di un criterio di priorità delle
procedure e tenuto conto della attuale capacità progettuale e gestionale a livello di procedure disponibile
all’interno dell’Azienda stessa.
Per quanto riguarda la compatibilità del programma con l’attività della Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (DGRM n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto “L.R. 12/2012 Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”), si osserva
quanto segue:
- secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 12/2012, gli enti del SSR “Sono tenuti ad
avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di
importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore
a centomila euro”;
- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la SUAM, per gli enti del SSR
“esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2010)”, ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure
di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi;
- la SUAM è di recente costituzione;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 6/SAN del 28/02/2013 è stato costituito il
gruppo di lavoro per l’individuazione dei beni e dei servizi da acquisire mediante procedure
contrattuali gestite dalla SUAM;
- con DGRM n. 649 del 06/05/2013 è stato approvato il piano triennale degli acquisti di beni e
servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla
SUAM;
- la programmazione di cui al presente atto sarà resa compatibile con la programmazione della
SUAM, al riguardo nella tabella programmatica allegata al presente atto in apposita colonna è
riportato il dato relativo alla programmazione SUAM, in relazione al quale viene calibrata la
durata del contratto Asur. Sarà comunque cura del RUP individuato garantire la compatibilità
temporale del contratto Asur con la programmazione SUAM, eventualmente prevedendo
specifiche opzioni contrattuali ed in ogni caso prevedendo l’inserimento nei documenti
contrattuali posti a base di gara della apposita clausola di cui alla DGRM n. 1670 del 26/11/2012
(“[..] In relazione alla necessità di allineare, nel medio periodo, l’attività degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale con quella della SUAM, è stabilito che gli stessi Enti, con riferimento alle
procedure per l’acquisizione di beni e servizi avviate a decorrere dal 1° dicembre 2012 e
finalizzate alla stipula di contratti ad esecuzione continuata o periodica, prevedono la facoltà di
recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale per i medesimi
beni e servizi a condizioni più convenienti [..]”).
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Si ritiene comunque di dover inviare il presente atto alla Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. quale atto di programmazione di spesa pluriennale,
precisando che, anche ai sensi ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 11/2001, per quanto riguarda i contratti
per i quali non è stato ancora avviato il procedimento di acquisto si provvederà con separati atti a
sottoporre a controllo e a richiedere autorizzazione alla spesa alla Giunta Regionale. Ovviamente gli
importi presunti (al netto di Iva) rispettivamente indicati per ciascun contratto compreso nel programma,
ovvero i diversi importi definitivi che saranno stabiliti in sede di progettazione del servizio o della
fornitura, saranno resi compatibili, comprendendo le spese per Iva ed ogni altro onere accessorio, con i
budget dei rispettivi esercizi 2013 e seguenti, del che si dovrà ovviamente dare atto nelle relative
determine di richiesta di autorizzazione alla spesa.
Tanto premesso, il sottoscritto,
PROPONE
1) di approvare il “Programma degli acquisti di forniture e servizi anni 2013 - 2014 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (all.
n. 1), comprendente le iniziative di acquisto di forniture e servizi (procedure di cui è previsto l’avvio
ovvero contratti che si prevede di stipulare) per gli anni 2013 - 2014;
2) di precisare che il programma di cui al punto 1) comprende gli acquisti di forniture e servizi più
significativi e strategici di livello ASUR di importo pari o superiore ai 200.000,00 euro al netto di Iva,
corrispondente alla soglia di importo dei contratti pubblici di appalto di forniture e servizi di rilevanza
comunitaria, secondo quanto meglio esplicitato nel documento istruttorio;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per ciascun contratto è rispettivamente
indicato nella tabella programmatica allegata, precisando che nei casi in cui non sia stata ancora
formalizzata la relativa nomina, la nomina stessa si intende effettuata o confermata con il presente atto,
nei casi in cui il RUP non sia stato individuato la Direzione vi provvederà con separato atto di nomina;
4) di precisare che ciascun RUP individuato dovrà garantire la compatibilità temporale del contratto
Asur con la programmazione SUAM, attraverso l’utilizzo di adeguate opzioni contrattuali e in ogni caso
prevedendo l’inserimento nei documenti contrattuali posti a base di gara della clausola di cui alla
DGRM n. 1670 del 26/11/2012 richiamata nel documento istruttorio concernente la facoltà di recesso
unilaterale anticipato in favore di questa Azienda in caso di conclusione, da parte della SUAM, di
procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti;
5) di dare atto che dalla presente determina non deriva onere di spesa a carico del bilancio aziendale
in quanto per i contratti il cui procedimento di acquisto è in corso o è stato ultimato, la spesa è già stata
prevista e registrata con separati atti, mentre per quanto riguarda i contratti per i quali non è stato ancora
avviato il procedimento di acquisto, gli importi presunti (al netto di Iva) rispettivamente indicati per
ciascun contratto compreso nel programma, ovvero i diversi importi definitivi che saranno stabiliti in
sede di progettazione del servizio o della fornitura, saranno resi compatibili, comprendendo le spese per
Iva ed ogni altro onere accessorio, con i budget dei rispettivi esercizi 2013 e seguenti, del che si dovrà
ovviamente dare atto nelle relative determine di richiesta di autorizzazione alla spesa;
6) di trasmettere il presente atto, a cura dell’Area Acquisti e Logistica Asur, ai Direttori delle Aree
Vaste dell’Asur, ai Responsabili delle Aree Acquisti di Area Vasta, ed a ciascun Responsabile del
Procedimento individuato nella tabella programmatica allegata al presente atto;
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7) di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. quale atto di programmazione di spesa pluriennale, precisando che,
anche ai sensi ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 11/2001, per quanto riguarda i contratti per i quali non è
stato ancora avviato il procedimento di acquisto, si provvederà con separati atti a sottoporre a controllo e
a richiedere autorizzazione alla spesa alla Giunta Regionale;
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.
Il Responsabile del procedimento
(Dirigente Amm.vo)
(Dott. Emanuele Giammarini)
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore Generale.
Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur
(Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi)

Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR,
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta che dal presente atto non
derivano oneri a carico del bilancio aziendale.
Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR
(Dott. Alessandro Maccioni)

- ALLEGATI -

1) Programma degli acquisti di forniture e servizi anni 2013 - 2014 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale
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Programma degli acquisti di forniture e servizi anni 2013 – 2014 – LIVELLO AUSR - dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale di importo superiore a
200.000,00 euro

CPV

DURATA
PREVISTA
(ANNI)

Importo annuale
del contratto iva
esclusa

Importo
complessivo del
contratto iva
esclusa

33141320-9
33141310-6

-

-

-

85142400

5

Cancelleria e carta in risme, toner
cartucce e nastri per stampanti
Combustibili, carburanti e
lubrificanti (CONVENZIONE
CONSIP)
Dispositivi elastometrici infusione
farmaci, deflussori

30192700-8
30197630-1

-

30163100-0

2

€ 1.512.158,56

€ 3.024.317,11 Bucossi

33141300-3
33140000

3

€ 3.003.333,33

6

Dispositivi di prelievo ematico

33141300-3

4

€ 1.035.000,00

7

Drenaggi chirurgici

33140000

3

da definire

da definire Mazza

8

Emostatici, assorbibili, tamponi
nasali

33140000

5

da definire

da definire

9

Energia elettrica

65300000-6

1

€ 10.000.000,00

33600000-6

3

33600000-6

3

€ 32.385.612,33

€ 97.156.836,99 Piatanesi

33141420-0

4

€ 850.000,00

€ 3.400.000,00 Bonfigli
€ 8.685.000,00 Orlandi

Prog.

Descrizione del contratto

1

Aghi e siringhe

2

Ausili per incontinenza
domiciliare Asur

3
4
5

10

11

Sostanze medicinali ed
emoderivati alle Aziende sanitarie
ed ospedaliere della Regione
Marche - esclusivi
Sostanze medicinali ed
emoderivati alle Aziende sanitarie
ed ospedaliere della Regione
Marche - in concorrenza

€ 6.010.000,00
-

Competen
za
procedime
nto

Stato procedura*

SUAM

Programmazione

AV4

Progettazione

SUAM

Programmazione

Barbara

AV3

Esecuzione

€ 9.010.000,00 Maurizi

Pietrino

AV5

Programmazione

€ 4.140.000,00 Bonfigli

Alberto

AV3

Progettazione

Orfeo

AV1

Programmazione

RUP
Cognome

-

€ 30.050.000,00 De Cicco
-

-

Guanti chirurgici e guanti
monouso

13

Lenti Intraoculari

33140000

5

€ 1.737.000,00

14

Sistemi e prodotti per emodialisi

33140000

5

da definire

15

Medicazioni standard ed avanzate

33140000

3

€ 3.333.333,33

16

Materiale per Emodinamica

85111000-0
33190000-8

3

€ 3.000.000,00
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Fulvio
-

Programmazione

€ 10.000.000,00 Giammarini Emanuele

€ 130.000.000,00 € 390.000.000,00 Piatanesi

12

RUP
Nome

da definire da definire

€ 10.000.000,00 Spaccia

€ 9.000.000,00 Fioravanti

PROGRAMMA
ZIONE SUAM
(data prevista di
esecutorietà del
contratto)

Serv/Forn

Anno
indizione o
Note
avvio
esecuzione

Forniture

2014

Forniture

2013

01/07/2014

Forniture

2014

Non
programmato

Forniture

2013

Forniture

2014

Forniture

2013

Forniture

2014

Forniture

2014

Forniture

2013

01/07/2014
Non
programmato

Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato

ASUR

Programmazione

Ferdinanda

ASUR

Indizione

Non
programmato

Forniture

2013

Ferdinanda

ASUR

Indizione

Non
programmato

Forniture

2013

Alberto

AV3

Progettazione

01/07/2017

Forniture

2013

Martina

AV3

Indizione

Non
programmato

Forniture

2013

da definire da definire

Programmazione

01/07/2019

Forniture

2013

Carlo

AV2

Programmazione

01/01/2017

Forniture

2013

Cinzia

AV5

Programmazione

Non
programmato

Forniture

2013

n. 6 lotti - opzioni: rinnovo di anno in
anno per un massimo di 2 (due) anni

circa 17 lotti - opzioni: rinnovo di anno
in anno per un massimo di 2 (due) anni
gara regionale

La programmazione SUAM prevede due
distinti contratti: "prodotti per
medicazione" e "medicazioni avanzate"
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Prog.

DURATA
PREVISTA
(ANNI)

Importo annuale
del contratto iva
esclusa

Importo
complessivo del
contratto iva
esclusa

-

-

RUP
Cognome

Descrizione del contratto

CPV

17

Antisettici e disinfettanti

38434540-3
33184500-8
33631600-8

-

18

Noleggio comunicatori vocali

33000000

4

€ 200.000,00

€ 800.000,00

19

Noleggio sistemi endoscopia
digestiva e lavaendoscopi

33000000

4

da definire

da definire

20

Noleggio Materassi Antidecubito

33196000-0

3

da definire

da definire Orlandi

21

Sacche pronte per Nutrizione
artificiale parenterale

33692200-9

€ 1.065.226,00

€ 4.260.904,00

-

RUP
Nome

-

Piatanesi

Ferdinanda

Mazza

Orfeo

-

Martina

-

4
22
23
24

Pace-makers, elettrocateteri e
defibrillatori impiantabili
Protesi peniene, testicolari e
mammarie
Protesi ortopediche ed altri
dispositivi impiantabili e di sintesi
per ortopedia/traumatologia

Stato procedura*

PROGRAMMA
ZIONE SUAM
(data prevista di
esecutorietà del
contratto)

Serv/Forn

SUAM

Programmazione

01/08/2014

Forniture

2014

AV2

Programmazione

Forniture

2014

AV1

Programmazione

Non
programmato
Non
programmato

Forniture

2013

AV3

Progettazione

01/11/2015

Forniture

2013

AO
OSPEDA
LI
RIUNITI

Progettazione

Competen
za
procedime
nto

33140000

5

€ 3.794.180,00

€ 18.970.900,00 Maurizi

Pietrino

AV5

Indizione

33184200-5
33184400-7

5

€ 600.000,00

€ 3.000.000,00 Maurizi

Pietrino

AV5

Programmazione

33183200

4

€ 9.142.680,45

€ 36.570.721,81 Spaccia

Carlo

AV2

Indizione

25

Vaccino Infarix Hexa

33651600-4

3

€ 1.770.000,00

€ 5.310.000,00 Bonfigli

Alberto

AV3

Indizione

26

Vaccino meningococcico

33651600-4

3

€ 176.000,00

€ 528.000,00 Bonfigli

Alberto

AV3

Indizione

27

Vaccini vari

33651600-4

3

€ 935.000,00

€ 2.805.000,00 Bonfigli

Alberto

AV3

Progettazione

28

Vaccini vari

33651600-4

3

€ 2.195.000,00

€ 6.585.000,00 Bonfigli

Alberto

AV3

Progettazione

29

Sonde, cannule, materiale per
apparati, CVC, PORT

33141641-5
33141220-8
33141200-2

3

€ 1.400.000,00

€ 4.200.000,00 da definire

da definire

AV2

Programmazione

33141121-4

3

€ 5.880.817,05

€ 17.642.451,15 da definire

da definire

AV2

Programmazione

30

31

Suture chirurgiche e suturatrici
meccaniche e materiale per
videolaparo
Gestione e archiviazione
documenti sanitari ed
amministrativi

32

Assicurazione all risk

33

Manutenzione tecnologie
biomediche ad alta complessità
tecnologica (necessità
competenze tecniche
specialistiche)

Anno
indizione o
Note
avvio
esecuzione

Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato

Forniture

2013

Forniture

2013

Forniture

2013

Non
programmato

Forniture

2013

Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato

Forniture

2013

Forniture

2013

Forniture

2013

Forniture

2013

Forniture

2014

Forniture

2014

2013

Procedura esperita dall'AO Ospedali
riuniti per tutta la Regione Marche

Accordo quadro
(PRIVATIVA) - opzioni: rinnovo di anni
1 (uno)
opzioni: rinnovo di anni 1 (uno)
n. 18 lotti - opzioni: rinnovo di anni 1
(uno)
(PRIVATIVA) - n. 7 lotti - opzioni:
rinnovo di anni 1 (uno)

01/01/2016
79995100-6

7

da definire

66000000

4

da definire

50324200-4
50421000-2

4

€ 5.000.000,00

Impronta documento: FBB7141BBADBDB090B422FD783FA48C223F1EDBA
(Rif. documento cartaceo 03EB69D9552CC34EBCF7C8494ADCE354E4D32A70, 155/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

da definire Giammarini Emanuele
da definire De Cicco

€ 20.000.000,00

Fulvio

ASUR
AV4

da definire da definire da definire

Progettazione

Non
programmato

Servizi

Progettazione

Non
programmato

Servizi

2013

Progettazione

Non
programmato

Servizi

2014

Aree Vaste 1 - 2 - 5

Numero: 420/ASURDG

Pag.

9
Data: 27/05/2013

Prog.

34

35
36
37

38

39

40
41
42
43
44

Descrizione del contratto

Manutenzione tecnologie
biomediche a media complessità
tecnologica (necessità
competenze tecniche
specialistiche)
Manutenzione e supporto tecnico
manutentivo (società di servizi)
Supporto nella gestione delle
tecnologie biomediche
Ossigeno terapia e ventiloterapia
Sistema Informativo
amministrativo e di gestione del
personale AREAS (Assistenza
applicative livello avanzato e
Assistenza applicativa e
sistemistica di 1° 2° livello)
Manutenzione del Sistema
Informativo per il Dipartimento di
Prevenzione e Medicina Legale e
per il Sistema Informativo per lo
screening
Anagrafica unica aziendale
(ARCA)
Elaborazione dati ricette
Sistema informativo unico
aziendale per il Pronto Soccorso,
ADT e Cartella clinica
Smaltimento rifiuti
Smaltimento rifiuti radioattivi

Competen
za
procedime
nto

Stato procedura*

PROGRAMMA
ZIONE SUAM
(data prevista di
esecutorietà del
contratto)

Serv/Forn

Non
programmato

Servizi

2014

Servizi

2014

Servizi

2014

Servizi

2013

CPV

50324200-4
50421000-2

4

€ 2.400.000,00

€ 9.600.000,00

da definire da definire da definire

Progettazione

4

€ 5.000.000,00

€ 20.000.000,00

da definire da definire da definire

Progettazione

4

€ 600.000,00

€ 2.400.000,00

da definire da definire da definire

Progettazione

85111700

4

€ 13.000.000,00

72261000-2

2

€ 547.500,00

72261000-2

3

€ 120.666,67

50324200-4
50421000-2
50324200-4
50421000-2

48820000-2

Importo annuale
del contratto iva
esclusa

Importo
complessivo del
contratto iva
esclusa

DURATA
PREVISTA
(ANNI)

-

72300000

4

€ 572.682,50

72212180-4

3

€ 169.400,00

90524200-8
90521300-8

5
3

€ 3.488.398,40
€ 63.983,68

€ 52.000.000,00 De Cicco

RUP
Nome

Fulvio

Non
programmato
Non
programmato
Non
programmato

Anno
indizione o
Note
avvio
esecuzione

AV4

Indizione

€ 1.095.000,00 Giammarini Emanuele

ASUR

Indizione

Non
programmato

Servizi

2013

€ 362.000,00 Giammarini Emanuele

ASUR

Progettazione

Non
programmato

Servizi

2013

Servizi

2013

Servizi

2013

€ 316.256,00 Mazza

Orfeo

AV1

Aggiudicazione

€ 2.290.730,00 Mazza

Orfeo

AV1

Progettazione

€ 508.200,00

da definire da definire da definire

€ 17.441.992,00 Mazza
€ 191.951,04 Orlandi

*Stato procedura:
- Programmazione: contratto programmato
- Progettazione: progettazione avviata/in corso
- Indizione: procedura di affidamento avviata/in corso
- Aggiudicazione: procedura conclusa, effettuata aggiudicazione provvisoria/definitiva
- Esecuzione: contratto stipulato

Impronta documento: FBB7141BBADBDB090B422FD783FA48C223F1EDBA
(Rif. documento cartaceo 03EB69D9552CC34EBCF7C8494ADCE354E4D32A70, 155/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

RUP
Cognome

Orfeo
Martina

AV1
AV3

Non
programmato
Non
programmato

Programmazione

Non
programmato

Servizi

2014

Programmazione
Progettazione

01/01/2016
01/01/2016

Servizi
Servizi

2013
2013

