
 
 
 
 
                    

  
 Impronta documento:  
 
Impronta documento: 495FE9721F97DB0647DA20D410CB48FDFA7C90EC 
(Rif. documento cartaceo 7EA6402FE717B46CA057720D17AF6A193EE260CC, 232/01/ASURDG_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 569/ASURDG 
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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 569/ASURDG DEL 15/07/2013  
      

Oggetto: [DGR 1401/05  “APQ Ricostruzione – Accordo  integrativo Strutture 
Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagin i ospedali di Fabriano, Sasso 
ferrato, Jesi e Cingoli-  Conclusione progettuale]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 
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 - 
 
 

- di approvare l’assestamento del quadro economico  del progetto approvato DGR 1401/05 “ APQ 
Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – 
Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli” dell’importo di € 1.723.000,00,  
riportato nel seguente prospetto: 

 

Descrizione 
Importo € 

(IVA inclusa) 
Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini e 
interzone server  per Fabriano e Sassoferrato 

890.954,00 

Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini  per 
Jesi e Cingoli 

647.304,00 

Potenziamento sistema storage PACS        73.737,40  
Workstations di visualizzazione e gestione dai reparti       2.661,71  
Sistemi di masterizzazione/ scannerizzazione delle immagini e referti     2.509,54 
Workstations di visualizzazione e gestione dai blocchi operatori  105.825,45 

Totale € 1.722.992,10 
 

- di prendere atto dell’attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi rilasciata dall’Ingegneria 
Clinica ASUR, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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- di prendere atto della liquidabilità sul conto patrimoniale n. 0102020401 Attrezzature Sanitarie delle 
fatture allegate al presente atto,  parte integrante e sostanziale dello stesso, e riportate nel seguente 
prospetto: 

 
- di trasmettere il presente atto al Servizio Salute e alla Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione 

Marche per le rispettive competenze; 
 

- di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta n. 2; 
 
- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 

412/1991 e dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. 
n.34/1998; 

 
Ancona, sede legale ASUR, _______________ 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANIT ARIO   
          (Dott. Alberto Carelli)                ( Dr. Giorgio Caraffa) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 

Estremi fattura 
Importo fattura           
(IVA inclusa) 

Note 

 Eurolab S.r.l. – Fermo - n. 528 del 19/06/2013   €        22.360,80    

 Eurolab S.r.l. – Fermo -n.  527 del 18/06/2013   €        22.360,80  
  

 Exprivia srl -n. 2285 e 2287 del 28/06/2013   €        15.125,00    

 Exprivia srl -n.2317 del 28.6.2013   €          9.075,00    

 Eritel Telecomunicazioni srl -n. 232 del 30/06/2013   €          4.815,80    

 Sastel srl -Roma -n. 33/13 del 01/07/2013   €          2.661,71  
  

 Pelonara Massimo- Ancona - n. 489 del 30/06/2013   €              871,20    

 Pelonara Massimo- Ancona - n.490 del 30/06/2013   €          1.638,34    

 Euroimaging srl -n.116 del 30/06/2013   €        54.387,08  

La fattura è di importo € 79.902,35- Le 
competenze del progetto sono quelle indicate. 
Il restante importo è finanziato con altri fondi 
a disposizione dell'Amministrazione  

 Euroimaging srl -n. 115 del 26/06/2013   €        40.790,31  

La fattura è di importo € 52.708,81- Le 
competenze del progetto sono quelle indicate. 
Il restante importo è finanziato con altri fondi 
a disposizione dell'Amministrazione  

 Maquet -n. 1391307361 del 28/06/2013   €          5.566,06  
  

 Euroimaging srl -n.121 del 30/06/2013   €          5.082,00  
  

Totale € (Iva inclusa) €    184.734,10                                  -    
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR 
  
Normativa di riferimento : 
- Legge regionale n.13 del 20/06/2003 – ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’ istituisce 

l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), articolata in tredici Zone territoriali corrispondenti alle ex 
Aziende sanitarie locali 

- DRGM n.238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 
funzioni di cui all’art.28 della Legge Regionale n.13/2003” 

- Legge n. 61/98 “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e 
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” 

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. i. – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 
PREMESSO che  con: 
 
- Con DGR 1401/05 “ APQ Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione 

diagnostica per immagini – Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sasso ferrato, Jesi e Cingoli” è stato 
approvato il progetto per l’acquisizione di sistemi di gestione informatizzata dei servizi di radiologia (RIS) 
e per la gestione (trasmissione, archiviazione, visualizzazione, masterizzazione) delle bio-immagini digitali  
(PACS e tecnologie accessorie) provenienti dai servizi di diagnostica per immagini afferenti alle ex Zone 
territoriali di Fabriano e Jesi, per un importo complessivo pari a € 1.723.000,00; 

- Con Decreti del Dirigente Servizio Salute n. 99/SO4 del 24/09/2008 e n.126/SO4 del 20/11/2008 è stata 
impegnata la somma di € 723.000,00 sui fondi disponibili per la ricostruzione sulla base del programma 
finanziario di ripartizione (anno 2007) parte IV - Tabella D punto 6 “Altri interventi L.61/98” e con 
Decreto della P.F. Demanio Idrico, Porti, Lavori Pubblici  n. 101/DPL_09 del  17/07/2009 è stata 
impegnata la somma  € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa  52808402 del relativo bilancio 2009, per la 
realizzazione del richiamato progetto; 

 
CONSIDERATO che: 
 

- Con determina n. 90/ASURDG del 10/02/2012 avente per oggetto “APQ Ricostruzione – Accordo 
integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini ospedali di Fabriano, 
Sassoferrato, Jesi e Cingoli- Primo stato avanzamento progettuale” è stato approvato il seguente quadro 
economico progettuale: 
 

Pos. Descrizione 
Importo € 

(IVA inclusa) 

1 
Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini 
e interzone server per Fabriano e Sassoferrato 

889.104,00 

2 
Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini 
per Jesi e Cingoli 

647.304,00 

3   Potenziamento sistema storage PACS  61.144,00 
4 Workstations di visualizzazione e gestione dai reparti  10.800,00 
5 Sistemi di masterizzazione/ scannerizzazione delle immagini e referti  9.130,00 
6 Workstations di visualizzazione e gestione dai blocchi operatori   105.418,00 

Totale € 1.723.000,00 
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- Con la medesima determina n. 90/ASURDG del 10/02/2012 e con la comunicazione prot. n. 1170 
ASUR del 18/01/2013 si è proceduto alla rendicontazione e liquidazione delle voci progettuali di cui 
alle posizioni nn. 1 e 2 del prospetto di cui al comma precedente per un importo complessivo pari a € 
1.538.258,00 (Iva inclusa): 
 

Descrizione intervento 
Importo 

rendicontazione € 
(IVA esclusa) 

Dettaglio voci di spesa 
Riferimenti fattura – 

Importi €                  
(IVA inclusa) 

Osservazioni 

 

 Sistema RIS/PACS 
Fabriano e Sassoferrato 
(escluso interzone server) 

Exprivia n.21 del  
12/01/2011 -                
€ 423.984,00 

 

Sistema RIS PACS completo di 
workstation di refertazione e 
visualizzazione immagini e interzone 
server (Fabriano e Sassoferrato) 

890.954,00 
 

Sistema Interzone Server 
PACS (solo interzone server 
valore € 223.850 iva 
inclusa) 

Ecprivia n. 2931 del 
23/10/2012 € 
223.850,00 

Incremento per 
applicazione 

dell’IVA al 21% 

  

Attività di installazione, 
aggiornamento e 
formazione Fabriano e 
Sassoferrato 

Exprivia n. 22 del 
12/01/2011 -             
€ 243.120,00 

 

Sistema RIS PACS completo di 
workstation di refertazione e 
visualizzazione immagini (Jesi e Cingoli) 

647.304,00 
Sistema RIS-PACS Jesi e 
Cingoli 

Exprivia n. 2012 del 
30/09/2010  -             
€ 647.304,00 

 

Totale rendicontazione €   
 (IVA inclusa) 1.538.258,00   

 

Residuo €  184.742,00    

     
 

 RILEVATO che in esecuzione della richiamata determina n.90/ASURDG/2012 si è proceduto con l’avvio ed il 
completamento dei procedimenti di acquisizione delle componenti di cui alle posizioni n. 3-4-5-6 del sopra 
richiamato prospetto, pervenendo a seguito dell’espletamento delle procedure di gara alle seguenti 
aggiudicazioni, ordinativi e fatturazioni: 
 

Descrizione  
intervento (come da 

determina n. 90 
/2012) 

Dettaglio intervento 
Estremi determina 

aggiudicazione 
Estremi Ordine Estremi fattura 

Importo fattura           
(IVA inclusa) 

Note 

ordine jesi:n. 
05012-2013-2099 
del 06/06/2013 

 Eurolab S.r.l. – 
Fermo - n. 528 del 
19/06/2013  

 €  22.360,80  
  

Potenziamento del sistema 
ris / pacs in dotazione 
presso le sedi operative 
aziendali di jesi e fabriano- 
componente hardware 

Determina n. 386 
ASURDG/2013 ordine fabriano: 

n.737 del 
24/05/2013 

 Eurolab S.r.l. – 
Fermo -n.  527 del 
18/06/2013  

 €  22.360,80  
  

ordine Jesi: 05012-
2013-2398 del 
20/06/2013 

 Exprivia srl -n. 
2285 e 2287 del 
28/06/2013  

 €  15.125,00  
  

Fornitura di servizi e 
licenze sw per 
ampliamento sistema 
PACS  

Determina 
ASUR n. 500 
ASURDG /2013 ordine fabriano: 

n.910 del 
27/06/2013 

 Exprivia srl -
n.2317 del 
28.6.2013  

 €   9.075,00  
  

Potenziamento 
sistema storage 
PACS (Jesi e 

Fabriano) 

Potenziamento rete lan a 
supporto dell'imaging PO 
C.Urbani-jesi 

Affidamento in 
economia 

- 

 Eritel 
Telecomunicazioni 
srl -n. 232 del 
30/06/2013  

 €    4.815,80  

  
Workstations di 
visualizzazione e 
gestione dai reparti 

Workstation di 
elaborazione per sistema 
RIS 

Determina 
ASUR n. 499 
ASURDG/2013 

n. 05012-2013-
2401del 
20/06/2013 

 Sastel srl -Roma -
n. 33/13 del 
01/07/2013  

 €    2.661,71  
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continuo 

Descrizione  
intervento (come da 

determina n. 90 
/2012) 

Dettaglio intervento 
Estremi determina 

aggiudicazione 
Estremi Ordine Estremi fattura 

Importo fattura           
(IVA inclusa) 

Note 

ordine Jesi:n. 
05012-2013-2165 
del 11/06/2013 

 Pelonara 
Massimo- Ancona - 
n. 489 del 
30/06/2013  

 €       871,20  

  

Sistemi di 
masterizzazione/ 
scannerizzazione 
delle immagini e 
referti (Fabriano, 

Sassoferrato) 

Sistemi di 
scannerizzazione per il 
potenziamento del sistema 
ris / pacs in dotazione 
presso le sedi operative 
aziendali di jesi e fabriano 

Determina n.385 
ASURDG/ 2013 

ordine fabriano: 
n.736 del 
24/05/20103 

 Pelonara 
Massimo- Ancona -
 n.490 del 
30/06/2013  

€    1.638,34  

  

Sistema di visualizzazione 
di bioimmagini in sala 
operatoria Jesi 

Determina n.459 
e 821 
ASURDG/2011 
e Determina n. 
244 
ASURDG/2013 

n. 05012-2013-
1648 del 
09/05/2013 

 Euroimaging srl -
n.116 del 
30/06/2013  

 € 54.387,08  

La fattura è di 
importo € 79.902,35- 
Le competenze del 
progetto sono quelle 
indicate. Il restante 
importo è finanziato 
con altri fondi a 
disposizione 
dell'Amministrazione  

Sistema di visualizzazione 
di bioimmagini in sala 
operatoria Fabriano 

Determina n.254 
ASURDG/2013 

n.684 del 
10/05/2013 

 Euroimaging srl -
n. 115 del 
26/06/2013  

 €  40.790,31  

La fattura è di 
importo € 52.708,81- 
Le competenze del 
progetto sono quelle 
indicate. Il restante 
importo è finanziato 
con altri fondi a 
disposizione 
dell'Amministrazione  

Servizi adeguamento 
pannellature installazione 
sistemi visualizzazione 
bioimmagini Fabriano 

Affidamento in 
economia 

n.907 del 
27/06/2013 

 Maquet -n. 
1391307361 del 
28/06/2013  

 €   5.566,06  

  

Workstations di 
visualizzazione e 
gestione dai 
blocchi operatori 
(Fabriano e Jesi) 

Fornitura  telaio 
installazione sistemi 
visualizzazione 
bioimmagini Fabriano 

Affidamento in 
economia 

n.814 del 
7/06/2013 

 Euroimaging srl -
n.121 del 
30/06/2013  

 €   5.082,00  

  

Totale € (IVA inclusa) 184.734,10   
 
 
 
 Vista l’attestazione dell’Ingegneria Clinica ASUR sulla corretta esecuzione degli interventi riportati nel 
precedente prospetto, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
Tutto ciò premesso,  

SI PROPONE 

 
- di approvare l’assestamento del quadro economico  del progetto approvato DGR 1401/05 “ APQ 

Ricostruzione – Accordo integrativo Strutture Sanitarie- Digitalizzazione diagnostica per immagini – 
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Sistema Integrato per ospedali di Fabriano, Sassoferrato, Jesi e Cingoli” dell’importo di € 1.723.000,00,  
riportato nel seguente prospetto: 

 
 

Descrizione 
Importo € 

(IVA inclusa) 
Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini e 
interzone server  per Fabriano e Sassoferrato 

890.954,00 

Sistema RIS PACS completo di workstation di refertazione e visualizzazione immagini  per 
Jesi e Cingoli 

647.304,00 

Potenziamento sistema storage PACS        73.737,40  
Workstations di visualizzazione e gestione dai reparti       2.661,71  
Sistemi di masterizzazione/ scannerizzazione delle immagini e referti     2.509,54 
Workstations di visualizzazione e gestione dai blocchi operatori  105.825,45 

Totale € 1.722.992,10 
 

- di prendere atto dell’attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi rilasciata dall’Ingegneria 
Clinica ASUR, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

- di prendere atto della liquidabilità sul conto patrimoniale n. 0102020401 Attrezzature Sanitarie delle 

fatture allegate al presente atto,  parte integrante e sostanziale dello stesso, e riportate nel seguente 
prospetto: 
 

 
- di trasmettere il presente atto al Servizio Salute e alla PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione 

Marche per le rispettive competenze; 

Estremi fattura 
Importo fattura           
(IVA inclusa) 

Note 

 Eurolab S.r.l. – Fermo - n. 528 del 19/06/2013   €        22.360,80    

 Eurolab S.r.l. – Fermo -n.  527 del 18/06/2013   €        22.360,80  
  

 Exprivia srl -n. 2285 e 2287 del 28/06/2013   €        15.125,00    

 Exprivia srl -n.2317 del 28.6.2013   €          9.075,00    

 Eritel Telecomunicazioni srl -n. 232 del 30/06/2013   €          4.815,80    

 Sastel srl -Roma -n. 33/13 del 01/07/2013   €          2.661,71  
  

 Pelonara Massimo- Ancona - n. 489 del 30/06/2013   €              871,20    

 Pelonara Massimo- Ancona - n.490 del 30/06/2013   €          1.638,34    

 Euroimaging srl -n.116 del 30/06/2013   €        54.387,08  

La fattura è di importo € 79.902,35- Le 
competenze del progetto sono quelle indicate. 
Il restante importo è finanziato con altri fondi 
a disposizione dell'Amministrazione  

 Euroimaging srl -n. 115 del 26/06/2013   €        40.790,31  

La fattura è di importo € 52.708,81- Le 
competenze del progetto sono quelle indicate. 
Il restante importo è finanziato con altri fondi 
a disposizione dell'Amministrazione  

 Maquet -n. 1391307361 del 28/06/2013   €          5.566,06  
  

 Euroimaging srl -n.121 del 30/06/2013   €          5.082,00  
  

Totale € (Iva inclusa) €    184.734,10                                  -    
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- di trasmettere il presente atto al Direttore di Area Vasta n. 2; 
 
- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8, della Legge 

412/1991 e dell’art.28, comma 2, della L.R. Marche n.26/1996, come modificato dall’art.2 della L.R. 
n.34/1998; 

 
- di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. n.13/2003 per 

i provvedimenti di competenza; 
 
- di dare immediata esecutività al presente atto, a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m , stante 

l’urgenza di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dai fornitori delle tecnologie ordinate e 
collaudate. 

 
 
  IL RESPONSABILE  

  DELL’ISTRUTTORIA 
 (Ing. Antonella Pianosi) 

 
 
 
 
 
 
Il RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILITÀ E BILANCIO AS UR 
 
Dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa. 
 
 
 

             AREA BILANCIO ASUR 
                                                                                                        Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Documentazione di rendicontazione: 
 
Attestazione Responsabile Ingegneria Clinica ASUR corretta esecuzione interventi 
Copia fatture richiamate nell’atto istruttorio 
 
 


