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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 541/ASURDG DEL 28/06/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA APERTA FORNITURA TOMOGRAFO ASSIA LE 
COMPUTERIZZATO (TAC) PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO AM ANDOLA – 
AGGIUDICAZIONE (CIG 510755146B)  

 
 

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 aggiudicare alla GE Medical Systems Italia SpA corrente a Milano in Via Galeno n°36 (PI 

03663500969) al prezzo di € 182.000,00 + IVA pari ad un ribasso del 4,2% sulla base d’asta la 

fornitura di un tomografo assiale computerizzato 16S da destinare al presidio ospedaliero di 

Amandola, secondo il dettaglio di cui all’allegato A del presente atto; 

2. di porre a carico del budget dell’AV4 di Fermo la somma complessiva di € 220.220,00 (€ 

182.000,00 + 21% IVA) con imputazione nella contabilità sezionale dell’AV4 di Fermo mediante 

imputazione di pari importo dalla determina di programmazione n°300 DAV4 del 3/05/2013, che 

dispone della necessaria disponibilità; 
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3. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini di 

legge a cura dell’UOC Provveditorato AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC 

Provveditorato-Economato AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

4. di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto (con particolare 

riferimento alle obbligazioni contrattuali) al Direttore UOC Radiologia AV4; 

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 trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale  sugli  Appalti  Pubblici  di  lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

7. di dichiarare sussistenti i presupposti di urgenza tanto ai fini dell’immediata efficacia ed esecutività 

dell’atto, quanto ai fini dell’esecuzione d’urgenza del contratto d’appalto ex art. 11 comma 12 D. 

Lgv. 163/2006. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 (UOC Provveditorato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzuione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio 

sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR);  

 

Con determina 345 ASUR DG del 3/05/2013 veniva indetta procedura aperta per la fornitura di un 

tomografo assiale computerizzato per il presidio ospedaliero di Amandola a beneficio dell’AV4 di 

Fermo, i cui elementi essenziali prevedevano: 

 

a. procedura aperta sotto soglia ex art. 124 D. Lgv. 163/2006; 

b. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, previa valutazione di idoneità tecnica rispetto alle 

specifiche tecniche individuate; 

c. Lotto unico; 

d. Importo annuo a base d’asta di € 190.000,00 IVA esclusa, tutto compreso ad esclusione dei 

lavori di preparazione del locale; 

 

Si da atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbali del 12/06/2013 e 

21/06/2013 (doc.ti agli atti) ai quali si rinvia per ogni maggior dettaglio. Si da atto altresì 

dell’aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta pubblica del 21/06/2013 in favore della GE Medical 

Systems Italia SpA di Milano, per un prezzo di € 182.000,00 + IVA pari ad un ribasso del 4,2% sulla 

base d’asta. 

 

I costi di cui al presente atto rientrano nella quota di budget esercizio 2013 per investimenti assegnati a 

questa AV4 da parte della Direzione Generale ASUR come da determina di programmazione 300 

DAV4 del 3/05/2013, alla quale pertanto viene imputata la quota relativa. 

 

Dalla documentazione istruttoria relativa all’indizione della procedura di gara emergono peraltro 

elementi di urgenza e criticità tali da far ritenere sussistenti i presupposti sia per l’immediata esecutività 

dell’atto, sia per l’esecuzione ai sensi dell’art.11 comma 12 D. Lgv. 163/2006. 
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Tanto premesso, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente atto: 

 

8. di aggiudicare alla GE Medical Systems Italia SpA corrente a Milano in Via Galeno n°36 (PI 

03663500969) al prezzo di € 182.000,00 + IVA pari ad un ribasso del 4,2% sulla base d’asta la 

fornitura di un tomografo assiale computerizzato 16S da destinare al presidio ospedaliero di 

Amandola, secondo il dettaglio di cui all’allegato A del presente atto; 

9. di porre a carico del budget dell’AV4 di Fermo la somma complessiva di € 220.220,00 (€ 

182.000,00 + 21% IVA) con imputazione nella contabilità sezionale dell’AV4 di Fermo mediante 

imputazione di pari importo dalla determina di programmazione n°300 DAV4 del 3/05/2013, che 

dispone della necessaria disponibilità; 

10. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini di 

legge a cura dell’UOC Provveditorato AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC 

Provveditorato-Economato AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

11. di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto (con particolare 

riferimento alle obbligazioni contrattuali) al Direttore UOC Radiologia AV4; 

12. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

13. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale  sugli  Appalti  Pubblici  di  lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

14. di dichiarare sussistenti i presupposti di urgenza tanto ai fini dell’immediata efficacia ed esecutività 

dell’atto, quanto ai fini dell’esecuzione d’urgenza del contratto d’appalto ex art. 11 comma 12 D. 

Lgv. 163/2006. 

 

Fermo, 25/06/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato AV4  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

Il Direttore dell’UOC Bilancio attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 4 con determina 275 

ASUR DG del 10/04/2013.  

Il Direttore UOC Bilancio AV4 

Dott. Luigi Stortini 
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- ALLEGATI -  

 

Allegato A  – Dettaglio TAC 
 

SEZIONI DELL’OFFERTA ECONOMICA :  

 

A – DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA  

 

B – DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA  

 

C – SERVIZI 

 

D – VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO FORNITURA / INSTALLAZIONE SISTEMA (totale A + totale B + totale C) 

 

A – DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETT O DI RICHIESTA 

ID 
(*) 

Codice 
CND/Numero 

iscrizione 
Repertorio 
Dispositivi 

Medici  

Descrizione / 
dettaglio / 
codice / 

produttore 
Dispositivo  

Quantità 

Costo listino 
singolo dispositivo 
e/o sistema in euro 

(esente I.V.A.)  

Sconto 
applicato 

(%) 

Costo 
scontato 
singolo 

dispositivo 
e/o sistema 

in euro 
(esente 
I.V.A.) 

Costo 
TOTALE 

scontato in 
euro (esente 

I.V.A.) 

Aliquota I.V.A.  

1 Z11030603 / 
573229 

BRIVO CT385 
(CODICE 
B73862CA) 

1 € 272.690,91 45% 
€ 149.980,00 

€ 149.980,00 21% 

2 Z11039014 / 
108551/ R 

INIETTORE A 
DOPPIA 
SIRINGA 
MEDRAD 
STELLANT D 
(CODICE 
I015K221IJ) 

1 € 32.727,27 45% € 18.000,00 € 18.000,00 21% 

TOTALE A € 167.980,00  

(*) Ogni modello di dispositivo deve essere identificato da un codice numerico ID – con funzione di collegamento con gli eventuali relativi 
accessori / moduli opzionali di cui alla successiva SEZIONE E. 
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B – DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA (esempio: sistemi di controllo dei dispositivi – se 
richiesti, sistemi per il controllo di qualità – se richiesti, ecc.) 

ID(*) 

Descrizione / 
dettaglio / codice / 

produttore 
Dispositivo  

Qua
ntità 

Costo 
listino 

singolo 
dispositiv

o e/o 
sistema in 

euro 
(esente 
I.V.A.) 

Scont
o 

applic
ato 
(%) 

Costo 
scontato 
singolo 

dispositivo 
e/o sistema in 
euro (esente 

I.V.A.) 

Costo TOTALE scontato in 
euro (esente I.V.A.)  Aliquota I.V.A.  

3 UPS PER CONSOLE 
TAC (CODICE 
B70032CB) 

1 
€ 7.272,72 45% € 4.000,00 € 4.000,00 

21% 

4 ARMADIO PER 
CONTENIMENTO 
FANTOCCI E 
ACCESSORI 
(CODICE B77292CA) 

1 

€ 909,09 45% € 500,00 € 500,00 

 

21% 

5 INTERRUTTORE 
MAGNETOTERMICO 
DA 80 A SU QUADRO 
DEDICATO E 
RELATIVA 
INSTALLAZIONE 
(CODICE NL0001) 

1 

 

€ 6.400,00 45% € 3.520,00 € 3.520,00 

 

21% 

TOTALE B € 8.020,00  

(*) Ogni modello di dispositivo deve essere identificato da un codice numerico ID – con funzione di collegamento con gli eventuali relativi 
accessori / moduli opzionali di cui alla successiva SEZIONE E. 

 

C - SERVIZI (se a titolo oneroso)  

Descrizione attività  
Costo omniicomprensivo 
TOTALE in euro (esente 

I.V.A.) 

Costo omnicomprensivo TOTALE in euro (con 
IVA) 

Attività di formazione all’utilizzo dei dispostivi oggetto della 
fornitura (CODICE A00041CT) 

Incluso nel prezzo Incluso nel prezzo 

Assistenza tecnica di tipo Full Risk in regime di garanzia Incluso nel prezzo Incluso nel prezzo 

Attività di smontaggio, ritiro e smaltimento della tecnologia in 
dotazione (CODICE NL0002) 

€ 6.000,00 € 7.260,00 
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C - SERVIZI (se a titolo oneroso)  

Attività di installazione e collaudo dei dispositivi oggetto della 
fornitura 

Incluso nel prezzo Incluso nel prezzo 

Attività di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di 
adeguamento dei locali 

Incluso nel prezzo Incluso nel prezzo 

TOTALE C  
€ 6.000,00  

 

D – VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO FORNITURA / SERVIZ I (OGGETTO DI COMPARAZIONE ECONOMICA  

 TOTALE in euro (esente I.V.A.)  

Totale componenti 
A – DISPOSITIVI 

MEDICI 
€ 167.980,00 

Totale componenti 
B – DISPOSITIVI 

NON MEDICI 
€ 8.020,00 

Totale componenti 
C – SERVIZI  

€ 6.000,00 

Totale D (in cifre)*   € 182.000,00 

Totale D (in lettere)*  Centoottantaduemila/00 

Percentuale di ribasso  (in 
cifre)*  

4,2 % 

Valore del ribasso  (in cifre)*  € 7.980,00 

Valore del ribasso (in 
lettere)*  

€ settemilanovecentoottanta 

L’importo sopra esposto si intende comprensivo degli oneri di sicurezza propri di GE Medical Systems Italia S.p.A. riferiti alla fornitura e 
manutenzione dell’apparecchiatura pari ad € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00) 


