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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 496/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: [  Rettifica Determina 680ASURDG del  06/09/2012] 
 
 

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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato; 
 
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 approvare la rettifica della copertura finanziaria di cui al punto 5  - 2° capoverso-  del dispositivo della 

determina n. 680/ASURDG  del  06/09/2012, relativamente alla fornitura e posa in opera del Tomografo Assiale 

Computerizzato istallato presso il Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno, come di seguito espresso: 

� “che l’importo complessivo derivante dalla fornitura e posa in opera del Tomografo Assiale 

Computerizzato - modello Brilliance iCT 128 Slices IP - quantificato in euro 760.463,22 I.V.A. 

compresa al 21%  - è da imputarsi al conto patrimoniale n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”; gli 

oneri economici scaturenti dall’ammortamento del sistema acquisito troveranno idonea copertura 

mediante l’utilizzo di contributi in conto esercizio indistinti nei limiti dell’importo assegnato all’Area 

Vasta 5 nel budget provvisorio 2013 e seguenti”;  
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2. Di liquidare e pagare alla Società Philips S.p.A. di Monza la Fattura n. 920831098 del 21/02/2013 per euro 

760.463,22; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 

e successive integrazioni e modificazioni; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

� all’Unità Operativa Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5; 

� al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica Aziendale ed alla 

Direzione dell’Area Vasta n. 5; 

 

5. di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

OGGETTO: Rettifica Determina 680ASURDG del  06/09/2012. 

Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

Determina 28ASURDG del 2011 avente ad oggetto “Riferimento determina n. 312/ASURDG/2010 - Procedura 

ristretta accelerata per acquisizione tecnologie di diagnostica per immagini – Aggiudicazione lotto n. 1 – 

Tomografia assiale computerizzata”; 

Determina 680ASURDG del 06/09/2012 avente ad oggetto “Riferimento determina n. 28/ASURDG/2011–

aggiudicazione fornitura / installazione tecnologie di diagnostica per immagini – tomografia assiale 

computerizzata – acquisto ulteriori tecnologie in esercizio di opzione contrattuale” 

 

Premesso che il Direttore Generale con Determina 680ASURDG del  06/09/2012 dispone : 

� al punto 2 del Dispositivo – di procedere alla acquisizione presso la società PHILIPS S.p.A. di Monza  del 

Tomografo Assiale Computerizzato – modello Brilliance iCT 128 Slices IP -  occorrente al Presidio Ospedaliero 

di Ascoli Piceno 

� al punto 5 del Dispositivo di stabilire che gli oneri di spesa complessiva derivanti dalla fornitura e posa in 

opera del sistema destinato al Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno, quantificati per l’importo di € 628.482,00 

+I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 760.463,22 I.V.A. compresa al 21%  - da imputarsi al conto 

economico n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del bilancio ASUR 2012 – sezionale della sede operativa di 

Ascoli Piceno dell’Area Vasta n. 5 – trovano idonea compatibilità economica nell’ambito delle disponibilità 

finanziarie di cui alla autorizzazione in conto capitale 11CAP204.2 - iscritta a bilancio per l’importo di € 

2.735.000,79 - versato dal Comune di Ascoli Piceno quale ultima trance di pagamento per l’acquisto del corpo 

“A” dell’ex Ospedale “Mazzoni; 

 

Vista la Fattura della ditta Società Philips S.p.A. di Monza n. 920831098 del 21/02/2013 per euro 760.463,22 

I.V.A. compresa al 21%, relativa alla fornitura in argomento ed il relativo verbale di collaudo del  18/02/2013; 

 

Rilevato che, per effetto di operazioni contabili effettuate dalla Direzione ASUR, in ottemperanza alla vigente 

normativa sia statale che regionale dettata in materia di gestione amministrativo contabile, la copertura economico 

finanziaria della spesa non può essere più costituita dalle disponibilità finanziarie di cui alla autorizzazione in 
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conto capitale 11CAP204.2  e che la stessa  deve trovare idonea copertura su contributi in conto esercizio 

indistinti del Bilancio 2013 e nei successivi per le relative quote di ammortamento, calcolate ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 118-2011 (cfr. nota del Direttore di Area Vasta n. 5 Prot. 18799 del 

17/04/2013 concernente “Spese in c/investimenti sostenute con I'utilizzo di fondi ordinari indistinti”); 

 

Ritenuto opportuno rettificare il dispositivo della Determina 680ASURDG del  06/09/2012 limitatamente al  

punto 5) - 2° capoverso- stabilendo che gli oneri di spesa complessiva derivanti dalla fornitura e posa in opera del 

sistema de quo trovano idonea compatibilità economica nei limiti dell’importo assegnato nel budget provvisorio 

2013  all’ASUR Area Vasta 5 con  contributi in conto esercizio indistinti; 

 

PER QUANTO SOPRA SI PROPONE 

 

1. di approvare la rettifica della copertura finanziaria di cui al punto 5  - 2° capoverso-  del dispositivo della 

determina n. 680/ASURDG  del  06/09/2012, relativamente alla fornitura e posa in opera del Tomografo Assiale 

Computerizzato istallato presso il Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno, come di seguito espresso: 

� “che l’importo complessivo derivante dalla fornitura e posa in opera del Tomografo Assiale 

Computerizzato - modello Brilliance iCT 128 Slices IP - quantificato in euro 760.463,22 I.V.A. 

compresa al 21%  - è da imputarsi al conto patrimoniale n. 0102020401 “attrezzature sanitarie”; gli 

oneri economici scaturenti dall’ammortamento del sistema acquisito troveranno idonea copertura 

mediante l’utilizzo di contributi in conto esercizio indistinti nei limiti dell’importo assegnato all’Area 

Vasta 5 nel budget provvisorio 2013 e seguenti”;  

 

2. Di liquidare e pagare alla Società Philips S.p.A. di Monza la Fattura n. 920831098 del 21/02/2013 per euro 

760.463,22; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 

e successive integrazioni e modificazioni; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza: 

� all’Unità Operativa Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5; 

� al Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione della U.O. di Ingegneria Clinica Aziendale ed alla 

Direzione dell’Area Vasta n. 5; 
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5. di dare atto, ai fini della sua repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV5 

Dott. Pietrino Maurizi 

 

Attestazione del Responsabile UOC Attività Economiche e Finanziarie AV5 

Preso atto di quanto dichiarato dall’UOC proponente si attesta la compatibilità economico finanziaria degli oneri 

scaturenti dal presente provvedimento con il budget degli esercizi 2013 e ss. dell’Area Vasta n. 5. 

Per il Direttore UOC Attività Economiche e Finanziarie AV5 ambito di Ascoli Piceno 

Dott.ssa  Luisa Polini 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


