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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 476/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento locali per 
sistema integrato Mammotest/Mammotome – U.O. Diagno stica per Immagini 
Ospedale di Loreto – ASUR – AV2 Ancona.  

 
 

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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di procedere per le motivazioni esplicitate in istruttoria, alla indizione di gara mediante ricorso a 
procedura negoziata da esperire attraverso gara informale, come consentito dall’ art. 122, comma 
7 del D. Lgs 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’ art. 57, comma 6 del decreto stesso, 
per l’adeguamento dei locali sistema integrato Mammotest/Mammotome - Servizio di 
Radiologia dell’Ospedale di Loreto, di importo a base d’asta pari a Euro  57.161,31 comprensivo 
degli oneri di sicurezza pari a Euro 1.008,32 da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 con il criterio del prezzo più basso; 

 
2) di approvare la relativa e seguente documentazione di gara, in allegato come formato cartaceo 

al documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale: modello di lettera d’invito - 
istanza di partecipazione - capitolato speciale – schema offerta economica - modello 
dichiarazione di sopralluogo; 

  
3) di designare ai sensi dell’art. 10 del D. lgs 163/2006 e s.m.i., l’Ing. Luca Gusella quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 25DB1E5A2536925BA13876E6FD90EFF1A704E8CD 
(Rif. documento cartaceo 063FCEAD48A7CB639544A17593FD28E8E14B53AC, 183/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 476/ASURDG 

Data: 17/06/2013 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL DIRETTORE SANITARIO  
                   (Dott. Alberto Carelli)                (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 45 pagine di cui n. 40 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SETTORE PATRIMONIO DELL’AREA PATRIMONIO E NUOVE OPE RE ASUR 
 

 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO:  
 
Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 
D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive 
modificazioni” 
 

 
Premesso che:  
 

� con determina n. 459/ASURDG del 24/05/2011 e 821/ASURDG del 13/09/2011 si è proceduto  
all’aggiudicazione/conferma della procedura ristretta accelerata per l’acquisizione di tecnologie a 
supporto della rete di screening mammario oncologico senologico per le esigenze dell’ASUR; 

 
� il sistema integrato per la biopsia sterotossica della mammella in posizione prona, comprensivo di 

sistema Vabb per la biopsia istologica della mammella, aggiudicato al lotto n. 2 delle succitate  
determine, è stato destinato all’Area Vasta 2 sede di Ancona, e che il medesimo sarà installato 
presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Loreto; 

  
� inoltre, l’istallazione del sistema in argomento, comporta conseguentemente, i lavori di  

adeguamento dei locali (dove l’apparecchiatura sarà collocata), nonché interventi di edilizia e 
impiantistica nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

 
  Visto il quadro economico di spesa, quale elaborato del progetto esecutivo, relativo 
all’intervento in oggetto, determinato come da seguente tabella: 

 
1 Importo opere 

 
€  56.152,99 

2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 

€   1008,32 
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 TOTALE COMPLESSIVO 
 

€  57.161,31 

 
  Atteso che, al fine di individuare il migliore contraente, nel pieno rispetto del principio 
della libera concorrenza, appare opportuno indire una procedura negoziata da esperire attraverso 
gara informale, come consentito dall’art. 122, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
  Dato atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 comma 6, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma 2 
dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006, è prevista, l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse secondo le modalità previste dall’art. 122 comma 9, e dall’art. 86 commi 1, 3 e 4 del D. lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

 
  Dato atto che per avviare la suddetta procedura di gara è stata predisposta dal Settore 
Patrimonio - Area Patrimonio e Nuove Opere di questa Azienda, la seguente documentazione: 
modello di lettera d’invito - istanza di partecipazione/Modello autocertificazione - capitolato 
speciale – schema offerta economica - modello dichiarazione di sopralluogo, che allegati al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
  Tanto premesso e considerato che il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
propone dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento nonché la sua regolarità tecnica; 
 

PROPONE 
 

 
1) di procedere per le motivazioni esplicitate in istruttoria, alla indizione di gara mediante ricorso a 

procedura negoziata da esperire attraverso gara informale, come consentito dall’ art. 122, comma 
7 del D. Lgs 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’ art. 57, comma 6 del decreto stesso, 
per l’adeguamento dei locali sistema integrato Mammotest/Mammotome - Servizio di 
Radiologia dell’Ospedale di Loreto, di importo a base d’asta pari a Euro  57.161,31 comprensivo 
degli oneri di sicurezza pari a Euro 1.008,32 da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006 con il criterio del prezzo più basso; 

 
2) di approvare la relativa e seguente documentazione di gara, in allegato come formato cartaceo 

al documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale: modello di lettera d’invito - 
istanza di partecipazione - capitolato speciale – schema offerta economica - modello 
dichiarazione di sopralluogo; 

  
3) di designare ai sensi dell’art. 10 del D. lgs 163/2006 e s.m.i., l’Ing. Luca Gusella quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 
 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nei casi “altre tipologie”; 

 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                 (Ing. Luca Gusella) 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL BILANCIO ASUR 
 
Il sottoscritto, attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici e che il 
costo che si determinerà in esito alla procedura posta in essere con la presente sarà oggetto di atto 
successivo da finanziarsi nell’ambito del Progetto Codice Identificativo 110.110201.U.010 
denominato “Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico 
senologico”. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                            AREA BILANNCIO ASUR  
       (Dott.  Alessandro Maccioni) 

 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

� modello lettera d’invito 
� capitolato speciale di gara 
� scheda offerta economica 
� istanza di partecipazione 
� modello dichiarazione sopralluogo 


