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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 502/ASURDG DEL 19/06/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 4 - MANUTENZIONE RISONANZA M AGNETICA E TAC, PERIODO 
15/03/2013 – 14/03/2014. 

 
 

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; 
 
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 affidare, ai sensi dell’art. 57, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per il periodo 15/03/2013 – 
14/03/2014, alla Toshiba Medical System srl la manutenzione full risk per le seguenti apparecchiature:  
- tomografo assiale computerizzato Toshiba Aquilion 64 per un costo di € 81.830,00 + IVA (totale € 
99.014,30) 
- tomografo a risonanza magnetica Toshiba Excelart per un costo annuo di € 79.086,00 + IVA (totale € 
95.694,06); 
 

2) di delegare il Responsabile dell’UOC Attività tecniche Area vasta n. 4 alla firma dei relativi contratti; 
 

3) di dare atto che il costo conseguente, pari ad € 194.708,36, oneri inclusi, viene registrato: 
- per € 154.144,12, IVA inclusa, al conto n. 0510020101, bilancio 2013, centro Attività Tecniche 
- per €   40.564,24, IVA inclusa, al conto n. 0510020101, bilancio 2014, centro Attività Tecniche; 
 

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 nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANIT ARIO 

    (Dott. Alberto Carelli)                     (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE VASTA N. 4 DI FERMO 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, DPR n. 207/2010, L. R. n. 13/03. 
 
 

Presso l’Area Vasta n. 4 di Fermo sono in funzione, tra l’altro, le apparecchiature di alta tecnologia 
denominate TAC Toshiba Aquilion 64 e TRM Toshiba Excelart deputate alla esecuzione di esami radiologici. 

Le stesse, uniche nel presidio Ospedaliero di Fermo, sono state: 
- fornite dalla ditta Toshiba a seguito di procedura ad evidenza pubblica, deliberazione di aggiudicazione n. 8/CS 
del 14/01/2003 e successiva integrazione con determina n. 70/ZT11DZ del 28/02/2008, secondo quanto previsto 
dal contratto di leasig 00700252 del 24/02/2003 stipulato da Questa Amministrazione e dalla Ing Operleasing di 
Milano (contratto di leasing cessato il 13/03/2009) 
- riscattate come disposto con determina n. 767/ASURDG del 28/08/2009. 

Per dette apparecchiature, con determina n. 282/ASURDG del 03/04/2012, si è provveduto 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 57, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per il periodo 15/03/2012 – 
14/03/2013, del servizio di manutenzione full risk alla Toshiba Medical System srl (unico riferimento in Italia in 
via esclusiva e continuativa del costruttore a cui si ricorrere per garantire un funzionamento ottimale di dette 
apparecchiature elettromedicali ritenute strategiche e/o critiche). 
 Con relazione del 11/03/2013 dell’UOC Attività Tecniche area Vasta n. 4, tra l’altro: 
- si ricorda che in data 14/03/2013 scadono i contratti relativi al servizio di manutenzione attrezzature: TAC e 
TRM, affidati in privativa industriale alla Toshiba Medical System srl 
- si propone l’affidamento di detto servizio di manutenzione per il periodo 15/03/2013 – 14/03/2014 sempre alla 
Toshiba Medical System srl (unico riferimento in Italia in via esclusiva e continuativa del costruttore delle 
apparecchiature), in mancanza di convenzioni o accordi quadro attivi in CONSIP, nel MEPA o in centrali di 
acquisto regionali. 
 Con nota del 26/02/2013, trasmessa a mezzo posta elettronica, era stato chiesto alla Toshiba Medical 
System srl la disponibilità ad eseguire, alle stesse modalità del passato, il servizio di manutenzione di che trattasi, 
per il periodo 15/03/2013 – 14/03/2014, con riduzione di prezzo, rispetto al passato anno, imposta da vigenti 
disposizioni normative. 

La ditta Toshiba Medical System srl, con note prot. n. 110 e n. 111 del 07/03/2013, ha comunicato la 
disponibilità ad eseguire, alle stesse modalità del passato, il sopra citato servizio di manutenzione e ha inviato: 
- bozza di contratto di manutenzione full risk per tomografo assiale computerizzato Toshiba Aquilion 64 con 
durata 15/03/2013 – 14/03/2014 con costo ridotto a € 81.830,00 + IVA (totale € 99.014,30) 
- bozza di contratto di manutenzione full risk per tomografo a risonanza magnetica Toshiba Excelart con durata 
15/03/2013 – 14/03/2014 con costo ridotto a € 79.086,00 + IVA (totale € 95.694,06). 
 Detti costi, ritenuti congrui, rientrano nel budget provvisorio assegnato a Questa Area Vasta. 
 Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

che il Direttore Generale determini: 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 57, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per il periodo 15/03/2013 – 

14/03/2014, alla Toshiba Medical System srl la manutenzione full risk per le seguenti apparecchiature:  
- tomografo assiale computerizzato Toshiba Aquilion 64 per un costo di € 81.830,00 + IVA (totale € 
99.014,30) 
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- tomografo a risonanza magnetica Toshiba Excelart per un costo annuo di € 79.086,00 + IVA (totale € 
95.694,06); 

2) di delegare il Responsabile dell’UOC Attività tecniche Area vasta n. 4 alla firma dei relativi contratti; 
3) di dare atto che il costo conseguente, pari ad € 194.708,36, oneri inclusi, viene registrato: 

- per € 154.144,12, IVA inclusa, al conto n. 0510020101, bilancio 2013, centro Attività Tecniche 
- per €   40.564,24, IVA inclusa, al conto n. 0510020101, bilancio 2014, centro Attività Tecniche; 

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 nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 
Il Funzionario Estensore 

(Dott. Renato Belà) 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(per. ind. Paolo Brandimarti) 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4  DI FERMO 
Il sottoscritto vista la dichiarazione del responsabile del procedimento attesta che i costi di cui al presente atto 
rientrano nella disponibilità economica di cui al conto n. 0510020101 (autorizzazione 14, sub 16), del budget 
dell’anno 2013 provvisorio; per l’anno 2014 la spesa sarà resa compatibile con il relativo budget quando definito 
e assegnato. 

          Il Dirigente 
  (dott. Luigi Stortini) 

 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE ARE A VASTA N. 4 DI FERMO 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

         Il Dirigente 
 (ing. Alberto Franca) 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 
Non sono presenti allegati. 
 
RB/ 
2013 manutenzione risonanza e TAC  2013 14 DG 


