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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 732/ASURDG DEL 20/09/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 5 - CONTRATTO DI MANUTENZION E / ASSISTENZA 
TECNICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DO TAZIONE CON 
L’IMPRESA SIEMENS S.P.A. – MILANO.  

 
 

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 all’affidamento - per l’anno 2013 -, e pertanto anche a ratifica per il periodo trascorso 

dal 01.01.2013 alla data di adozione del presente atto, all’impresa SIEMENS S.p.A. - Milano - per le 
motivazioni indicate nel documento istruttorio del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica 
delle seguenti apparecchiature elettromedicali, in dotazione alla Area Vasta n. 5, alle condizioni 
contrattuali di cui all’allegato proposto Prot. n. 0025965 del 28.05.2013 e dietro corresponsione di un 
canone complessivo/anno di € 633.153,90 + I.V.A.: 

P.O. TECN. MODELLO ID MACCHINA 
Tipologia 

contratto 2013 
IMPORTO 2013 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000012858  TOP+ € 101.687,00 

TAC SOMATOM SENSATION 16 1004511028  TOP+  € 102.896,40 

ANG AXIOM Artis FA 1003342913  TOP  € 43.216,74 

POG AXIOM Sensis, Hemo LOW 1003357228  PRO  € 2.000,00  

TTG MULTIX TOP 1000481147  PRO   € 2.000,00  

PRD SIREMOBIL COMPACT L 1000879787 PRO  € 2.000,00  

PRA MOBILETT II 50000044548  TOP  € 2.070,60 

ECT SEQUOIA 512 MAINFRAME 50000056933 TOP+ € 20.464,78  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 1) 5000021852  TOP+   € 128.923,98  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 2) 3000047047  TOP+   € 107.394,78  

PRD LANTIS COMMANDER SW 5000022698  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  
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SRT SIMVIEW NT 50000026206  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  
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PRA POLYMOBIL II 50000045004 TOP  € 2.239,75  

PRA MOBILETT PLUS 50000034451 TOP  € 1.570,66  

TRM MAGNETOM IMPACT 50000013030 TOP+  € 91.689,23  
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SGC AXIOM ARISTOS FX 1015080973 TOP+  € 25.000,00  

  Importo complessivo contratto di manutenzione 2013 (iva esclusa)  € 633.153,90 

 
2. di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con l’impresa SIEMENS S.p.A. - Milano - viene 

affidato per ragioni di esclusività tecnica, quale unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto 
funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento; 

 
3. di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente 

cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle 
istruttorie aziendali in corso relative, rispettivamente, alla definizione dei contratti quadro con le 
principali società produttrici delle grandi apparecchiature in dotazione, ovvero al completamento 
delle previste operazioni di gara a valenza aziendale per la fornitura di Servizi Integrati per la 
gestione del parco apparecchiature stesso; 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione del relativo 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
5. di delegare il Direttore della Area Vasta n. 5, nello stesso contesto della presente determina, alla 

sottoscrizione del contratto in argomento; 
 
6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l’importo complessivo di 

€ 633.153,90 + I.V.A. (€ 766.116,22 I.V.A. compresa), saranno imputati all’Ufficio Autorizzazioni 
AV5TECPAT conto n. 0510020101 tetto 11 sub 1 e 3 del bilancio di esercizio 2013 della Area Vasta 
n. 5 così meglio espletato nella sottostante tabella: 

 

P.O. 
Ufficio 

Autorizzazioni 
numero Sub 

IMPORTO IVA ESCLUSA 

2013 

IMPORTO IVA 21% 

2013 

Ascoli Piceno 3 € 512.654,27 € 620.311,67 

San Benedetto del Tronto 
AV5TECPAT 11 

1 € 120.499,63 € 145.804,55 

   Totale € 633.153,90 € 766.116,22 

 
e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina 
ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;  

 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 261A9604B217EDEB5C1DACF2AD015FCA9E5FB89F 
(Rif. documento cartaceo BD3F13256BCC4A1E3B13C8A7BA2B7A6AEB3EFDD2, 5/01/ASURZTPATR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 732/ASURDG 

Data: 20/09/2013 

8. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento aziendale all’Osservatorio Regionale sugli Appalti 
Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 
1584/2003 e sue successive modificazioni; 

 
9. 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. 
 

Ancona, sede legale ASUR  
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

- U.O. ATTIVITA’ TECNICHE - 

 
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO - Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13. 
 
Con determina n. 739/ASURDG in data 27.09.2012, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 
esplicitati e nelle more dell’atteso avvio delle procedure concorsuali pubbliche per l’appalto di Servizi 
Integrati di Ingegneria Clinica su livello aziendale, si è proceduto ad affidare all’impresa SIEMENS 
S.p.A. - Milano, in regime di esclusività tecnica, i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica relativi 
alle apparecchiature di produzione SIEMENS per un importo complessivo pari a € 680.548,43 + IVA 
così come specificato di seguito: 
 

P.O. TECN. MODELLO 
ID 

MACCHINA 

Tipologia 

contratto 2012 
IMPORTO 2012 

Periodo di 

inclusione nel 

contratto 2012 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000012858  TOP  € 99.844,50 

TAC SOMATOM SENSATION 16 1004511028  TOP+  € 100.878,82 

ANG AXIOM Artis FA 1003342913  TOP  € 42.369,35 

01.01/31.12.2012 

POG AXIOM Sensis, Hemo LOW 1003357228  TOP  € 9.734,92 

TTG MULTIX TOP 1000481147  TOP  € 4.485,92 

PRD SIREMOBIL COMPACT L 1000879787  TOP+  € 4.810,84 

01.01/06.07.2012 

PRA MOBILETT II 50000044548  TOP  € 2.030,00 

ECT SEQUOIA 512 MAINFRAME 50000056933  TOP+  € 20.063,51 

ECT SONOLINE ELEGRA 2000014010 PRO € 1.522,50 

ECT SONOLINE SIENNA 1000876235 PRO € 1.522,50 

ECT SONOLINE OMNIA MS.230V 1000819283  PRO  € 1.522,50 

ECT SONOLINE OMNIA PA, 230V 1000819280  PRO  € 1.522,50 

ECT ACUSON Cypress V20 1007368873  TOP+40%  € 2.864,33 

ECT ACUSON Antares 1007358987  TOP+40%  € 10.221,05 

ECT ACUSON Antares Premium Edition 1007369120  TOP+40%  € 10.738,70 

ECT ACUSON Cypress V20 1007369122  TOP+40%  € 2.864,33 

ECT SONOLINE G50, 230V 1003028643  PRO  € 1.522,50 

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 1) 5000021852  TOP+  € 132.960,00 

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 2) 3000047047  TOP+  € 105.289,00 

PRD LANTIS COMMANDER SW 5000022698  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  
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SRT SIMVIEW NT 50000026206  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  

01.01/31.12.2012 

ECT ACUSON Antares 1007369386  P. TOP+40%  € 12.165,08 

PRA POLYMOBIL II 50000045004  P. TOP  € 2.195,83 

TTE SIREGRAPH CF 1000471889  P. TOP  € 17.000,99 

PRA MOBILETT PLUS 50000034451  P. TOP  € 1.539,86 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000013030  P. TOP+  € 89.891,40 

01.01/31.12.2012 
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SGC AXIOM ARISTOS FX 1015080973  P. TOP+  € 5.616,00 11.10/31.12.2012 

   Sconto accordato nella riunione del 06.06.2012  - € 4.628,50  
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  Importo complessivo contratto di manutenzione 2012 (iva esclusa)  € 680.548,43  

 
In relazione alla intervenuta scadenza del rapporto contrattuale di cui alla precedente citata determina, 
l’impresa SIEMENS S.p.A. ha provveduto a presentare proposta economica per l’anno 2013 per lo 
svolgimento delle medesime prestazioni affidate nell’anno 2012, riformulando il canone di 
manutenzione della stazione radiologica digitale polifunzionale (SGC - AXIOM ARISTOS FX) su base 
annuale, per un importo complessivo di € 761.598,00 + I.V.A.. 
 
Stanti le circostanze secondo cui le limitate risorse disponibili impongono la necessità di adottare 
concreti interventi rivolti alla riduzione dei costi di esercizio pari al 10% rispetto all’anno 2011 - Legge 
n. 135/2012 art. 15 comma 13 lettera a) - ed in costanza della necessità di garantire in sicurezza la 
regolare erogazione delle prestazione sanitarie, la competente Unità Operativa Complessa della Area 
Vasta n. 5 ha proceduto ad avviare negoziato per il miglioramento economico dell’offerta presentata. 
 
Rilevato che: 
• la Legge n. 135/2012 art. 15 c. 13 lettera a) impone che: 

“gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni 
e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario 
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((e del 
10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e)) per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione 
per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 ((Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli 
essenziali di assistenza con specifico riferimento alle  esigenze  di inclusione sociale, le regioni e le province 
autonome di Trento e  di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla 
presente lettera adottando  misure  alternative,  purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario)) 
;((11))”; 

• con Prot. n. 0014488 del 21.03.2013 è stato richiesto alla SIEMENS la riduzione dell’importo 
contrattuale, in riferimento alla succitata disposizione nazionale, con le seguenti variazioni: 

- esclusione dalla proposta contrattuale dei n. 10 ecografi evidenziati in corsivo nella tabella 
successiva; 

- inclusione del refill dell’elio sulla tecnologia TRM Magnetom Impact matr. 5000012858 
(variazione della tipologia contrattuale da TOP a TOP+); 

- variazione della tipologia manutentiva delle tecnologie Axiom Sensis Hemo LOW, Siremobil 
Compact L e Multix Top  da TOP a solo manutenzione preventiva (PRO) al canone annuo pari a 
€ 2.000,00 + iva per ciascuna tecnologia; 

- LANTIS - solo manutenzione software; 
- esclusione della tecnologia SIREGRAPH CF matr. 1000471889;  
- conferma della tipologia manutentiva per tutte le altre tecnologie; 
per un canone annuo complessivo di € 633.153,90 + I.V.A. così come definito puntualmente nel 
seguente prospetto:  
 

P.O. TECN. MODELLO 
ID 

MACCHINA 

Tipologia 

contratto 2013 
IMPORTO 2013 Totale P.O. 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000012858 TOP+  € 101.687,00  

TAC SOMATOM SENSATION 16 1004511028 TOP+  € 102.896,40  

A
s
c
o

li
 

P
ic

e
n

o
 

ANG AXIOM Artis FA 1003342913 TOP  € 43.216,74  

€ 512.654,27 
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POG AXIOM Sensis, Hemo LOW 1003357228 PRO  € 2.000,00  

TTG MULTIX TOP 1000481147 TOP  € 2.000,00  

PRD SIREMOBIL COMPACT L 1000879787 PRO  € 2.000,00  

PRA MOBILETT II 50000044548 TOP  € 2.070,60  

ECT SEQUOIA 512 MAINFRAME 50000056933 TOP+  € 20.464,78  

ECT SONOLINE ELEGRA 2000014010 PRO - 

ECT SONOLINE SIENNA 1000876235 PRO - 

ECT SONOLINE OMNIA MS.230V 1000819283  PRO  - 

ECT SONOLINE OMNIA PA, 230V 1000819280  PRO  - 

ECT ACUSON Cypress V20 1007368873  TOP+40%  - 

ECT ACUSON Antares 1007358987  TOP+40%  - 

ECT ACUSON Antares Premium Edition 1007369120  TOP+40%  - 

ECT ACUSON Cypress V20 1007369122  TOP+40%  - 

ECT SONOLINE G50, 230V 1003028643  PRO  - 

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 1) 5000021852  TOP+   € 128.923,98  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 2) 3000047047  TOP+   € 107.394,78  

PRD LANTIS COMMANDER SW 5000022698  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  

SRT SIMVIEW NT 50000026206  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  

ECT ACUSON Antares 1007369386 TOP+40% - 

PRA POLYMOBIL II 50000045004 TOP  € 2.239,75  

TTE SIREGRAPH CF 1000471889 TOP - 

PRA MOBILETT PLUS 50000034451 TOP  € 1.570,66  

TRM MAGNETOM IMPACT 50000013030 TOP+  € 91.689,23  
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SGC AXIOM ARISTOS FX 1015080973 TOP+  € 25.000,00  

€ 120.499,63 

  Importo complessivo contratto di manutenzione 2013 (iva esclusa)  € 633.153,90  

• con Prot. n. 0025965 del 28.05.2013 la SIEMENS ha accettato la richiesta dell’Amministrazione 
tranne per la variazione della tipologia contrattuale del MULTIX TOP portandola a manutenzione 
preventiva (PRO), rimanendo comunque a disposizione per ulteriori indicazioni e/o comunicazioni. 

 
Stante quanto sopra esposto, il contratto di manutenzione 2013 delle tecnologie SIEMENS è 
complessivamente pari a € 633.153,90 + I.V.A., così come dettagliato nel seguente prospetto 
riepilogativo: 
 

P.O. TECN. MODELLO ID MACCHINA 

Tipologia 

contratto 

2013 

IMPORTO 2013 

Periodo di 

inclusione nel 

contratto 2013 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000012858 TOP+  € 101.687,00  

TAC SOMATOM SENSATION 16 1004511028 TOP+  € 102.896,40  

ANG AXIOM Artis FA 1003342913 TOP  € 43.216,74  

POG AXIOM Sensis, Hemo LOW 1003357228 PRO  € 2.000,00  

TTG MULTIX TOP 1000481147 PRO  € 2.000,00  

PRD SIREMOBIL COMPACT L 1000879787 PRO  € 2.000,00  

PRA MOBILETT II 50000044548 TOP  € 2.070,60  

ECT SEQUOIA 512 MAINFRAME 50000056933 TOP+ € 20.464,78 

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 1) 5000021852  TOP+   € 128.923,98  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 2) 3000047047 TOP+  € 107.394,78  

PRD LANTIS COMMANDER SW 5000022698 TOP+  incluso in LINAC Primus 1  
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SRT SIMVIEW NT 50000026206 TOP+  incluso in LINAC Primus 1  

PRA POLYMOBIL II 50000045004 TOP € 2.239,75 

PRA MOBILETT PLUS 50000034451 TOP  € 1.570,66  

TRM MAGNETOM IMPACT 50000013030 TOP+  € 91.689,23  S
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SGC AXIOM ARISTOS FX 1015080973 TOP+  € 25.000,00  

01.01/31.12.2013 
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  Importo complessivo contratto di manutenzione 2013 (iva esclusa)  € 633.153,90  

 
Tale importo soddisfa con l’obiettivo della Legge n. 135/2012, così come evidenziato nella seguente 
tabella riepilogativa: 
 

P.O. 
Importo 2013 

AV5 

- Importo 2011 -

determine n. 

734/ASURDG 

755/ASURDG 

- Importo 2012 -  

determina n. 

739/ASURDG 

Ascoli Piceno € 512.654,27 € 582.525,86 € 553.006,70 

S.Benedetto € 120.499,63 € 120.978,48 € 127.541,73 

TOTALE  € 703.504,34 € 680.548,43 

  
L. n. 135/2012 

-10% rispetto al 2011 
 

TOTALE € 633.153,90 € 633.153,90  

 
Sulla base degli stessi presupposti di cui alla precedente citata determina, si ritiene di confermare 
l’opportunità relativa alla circostanza secondo cui l’impresa SIEMENS S.p.A. - Milano debba 
continuare a ritenersi quale unico ed infungibile operatore economico di riferimento ed autorizzato in 
via esclusiva all’intervento sulle apparecchiature in argomento in dotazione alla Area Vasta n. 5, in 
grado di effettuare un servizio secondo requisiti che consentano di assicurare indispensabili sicurezza e 
qualità nella erogazione delle prestazioni assistenziali, garantendo: 
- competenza specifica ed esclusiva sui propri prodotti; 
- disponibilità di tecnici specializzati, con compiti di assistenza e formazione continua degli operatori 

presso le unità produttive della Area Vasta n. 5; 
- riduzione in tempi sostenibili dei fermo - macchina in caso di guasto delle apparecchiature, mediante 

specifica conoscenza delle stesse apparecchiature e delle specifiche criticità e disponibilità immediata 
ed esclusiva di ricambi originali; 

- riduzione in tempi sostenibili dei suddetti rischi di fermo – macchina, mediante manutenzione 
preventiva periodica prevista dai contratti di assistenza tecnica; 

- priorità degli interventi nei confronti di clienti titolari di contratto di assistenza tecnica; 
- verifiche di sicurezza secondo le normative vigenti incluse nel contratto, con conseguenti garanzie di 

massima sicurezza di utilizzazione delle apparecchiature, sia a favore degli utenti che degli operatori; 
- programmazione e conoscenza certa degli oneri di esercizio senza incorrere in spese impreviste; 
- protezione del  patrimonio strumentale aziendale (la manutenzione consente il mantenimento delle 

apparecchiature in perfetto stato con garanzia di una loro maggiore durata e conseguente risparmio 
per spese in conto capitale); 

- costante e gratuito aggiornamento tecnologico. 
 
Si rileva altresì che l’unica convenzione CONSIP nell’ambito della fornitura di servizi di assistenza 
tecnica su apparecchiature elettromedicali è quella denominata “SIGAE 4 ” (Servizi Integrati per la 
Gestione di apparecchiature Elettromedicali per le Amministrazioni presenti nel territorio della 
Regione Marche), la quale però non è ancora attiva in quanto è in fase di ricezione delle offerte e 
prevede, inoltre, una tipologia di manutenzione “Global Service” comprensiva degli interventi di 
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manutenzione correttiva. Tale tipologia è stata necessariamente esclusa per alcune apparecchiature per 
poter soddisfare la sopra citata normativa nazionale.  
A supporto delle suesposte considerazioni, si fa presente che l’Istituto Superiore di Sanità, con nota in 
data 20.08.2004, in relazione ad una richiesta di parere in ordine all’utilizzo dei materiali di consumo e 
di ricambio compatibili ma non originali di dispositivi medici, si è espresso osservando che “secondo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 46/97- recettivo della direttiva93/42/CEE - i dispositivi 
medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio se correttamente installati e 
adeguatamente mantenuti, nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettendo la 
sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi”. Inoltre secondo quanto 
riportato in allegato al citato Decreto in termini di requisiti essenziali, “fra le informazioni che il 
fabbricante deve fornire unitamente al dispositivo medico sono previste anche quelle che permettono di 
verificare la corretta installazione e il funzionamento del dispositivo medico e quelle relative alle 
operazioni di manutenzioni. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che le attività di manutenzione 
siano di competenza del fabbricante del dispositivo medico il quale, essendo il solo responsabile della 
conformità del dispositivo medico alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 46/1997, è in grado 
di valutare anche, ad esempio, la compatibilità fra il dispositivo stesso ed eventuali materiali di 
consumo e/o pezzi di ricambio in vista della destinazione d’uso per la quale è stata concessa la 
marcatura CE. Si ritiene inoltre che nel caso in cui l’attività di manutenzione venga affidata a soggetti 
diversi dal fabbricante, questi debbono essere comunque autorizzati dal fabbricante stesso e 
debitamente addestrati / informati a svolgere una attività che avendo un impatto diretto sulla qualità e 
sicurezza del dispositivi medico, può influire anche sulla salute e sulla sicurezza del paziente. Si fa 
infine presente che la dichiarazione di compatibilità fra materiali di consumo e/o pezzi di ricambio e 
dispositivo medico che verrebbe rilasciata da alcune Società non è assimilabile alla dichiarazione di 
conformità che i fabbricanti devono predisporre per i propri dispositivi medici e che garantisce la 
conformità ai requisiti essenziali pertinenti previsti dall’allegato I della normativa vigente”. 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene che la fattispecie in 
argomento rientri nella disciplina di cui all’articolo 57 – comma 2 – lett. b) del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui è consentita la stipulazione di 
contratti pubblici mediante ricorso all’istituto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. 

Si tiene a precisare che: 
- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 1070/ASURDG del 30.11.2011, recante 

“Affidamento servizio di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per 
immagini/interventistica radiologica presso le strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’ASUR 
Marche – richiesta di autorizzazione alla Regione Marche.”, è stata richiesta alla Regione Marche 
autorizzazione di spesa complessiva quadriennale per l’affidamento di cui sopra, mediante la 
definizione di Accordi Quadro (art. 59 Dlgs.vo n. 163/06 s.m.i.); 

- con Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 09.01.2012 la giunta regionale delle marche ha 
approvato la determina ASUR sopracitata; 

- questa AV5 propone la presente di determina nelle more dell’avvio dei nuovi contratti al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di 
diagnostica per immagini/interventistica radiologica presso le strutture ospedaliere della stessa Area 
Vasta nelle modalità ritenute più congrue e nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
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In tal senso, dandosi atto del valore economico del rapporto contrattuale oggetto della presente proposta, 
e tenuto conto dei contenuti della suddetta regolamentazione provvisoria aziendale, si propone il 
seguente schema di determina: 
 
1. di procedere all’affidamento - per l’anno 2013 -, e pertanto anche a ratifica per il periodo trascorso 

dal 01.01.2013 alla data di adozione del presente atto, all’impresa SIEMENS S.p.A. - Milano - per le 
motivazioni indicate nel documento istruttorio del servizio di manutenzione e di assistenza tecnica 
delle seguenti apparecchiature elettromedicali, in dotazione alla Area Vasta n. 5, alle condizioni 
contrattuali di cui all’allegato proposto Prot. n. 0025965 del 28.05.2013 e dietro corresponsione di un 
canone complessivo/anno di € 633.153,90 + I.V.A.: 
 

P.O. TECN. MODELLO ID MACCHINA 
Tipologia 

contratto 2013 
IMPORTO 2013 

TRM MAGNETOM IMPACT 50000012858  TOP+ € 101.687,00 

TAC SOMATOM SENSATION 16 1004511028  TOP+  € 102.896,40 

ANG AXIOM Artis FA 1003342913  TOP  € 43.216,74 

POG AXIOM Sensis, Hemo LOW 1003357228  PRO  € 2.000,00  

TTG MULTIX TOP 1000481147  PRO   € 2.000,00  

PRD SIREMOBIL COMPACT L 1000879787 PRO  € 2.000,00  

PRA MOBILETT II 50000044548  TOP  € 2.070,60 

ECT SEQUOIA 512 MAINFRAME 50000056933 TOP+ € 20.464,78  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 1) 5000021852  TOP+   € 128.923,98  

ALI PRIMUS BASIC UNIT (Primus 2) 3000047047  TOP+   € 107.394,78  

PRD LANTIS COMMANDER SW 5000022698  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  

A
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SRT SIMVIEW NT 50000026206  TOP+   incluso in LINAC Primus 1  

PRA POLYMOBIL II 50000045004 TOP  € 2.239,75  

PRA MOBILETT PLUS 50000034451 TOP  € 1.570,66  

TRM MAGNETOM IMPACT 50000013030 TOP+  € 91.689,23  
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SGC AXIOM ARISTOS FX 1015080973 TOP+  € 25.000,00  

  Importo complessivo contratto di manutenzione 2013 (iva esclusa)  € 633.153,90 

 
2. di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con l’impresa SIEMENS S.p.A. - Milano - viene 

affidato per ragioni di esclusività tecnica, quale unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto 
funzionamento e la sicura utilizzazione delle apparecchiature in argomento; 

 
3. di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente 

cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle 
istruttorie aziendali in corso relative, rispettivamente, alla definizione dei contratti quadro con le 
principali società produttrici delle grandi apparecchiature in dotazione, ovvero al completamento 
delle previste operazioni di gara a valenza aziendale per la fornitura di Servizi Integrati per la 
gestione del parco apparecchiature stesso; 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione del relativo 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 
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5. di delegare il Direttore della Area Vasta n. 5, nello stesso contesto della presente determina, alla 
sottoscrizione del contratto in argomento; 

 
6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l’importo complessivo di 

€ 633.153,90 + I.V.A. (€ 766.116,22 I.V.A. compresa), saranno imputati all’Ufficio Autorizzazioni 
AV5TECPAT conto n. 0510020101 tetto 11 sub 1 e 3 del bilancio di esercizio 2013 della Area Vasta 
n. 5 così meglio espletato nella sottostante tabella: 

 

P.O. 
Ufficio 

Autorizzazioni 
numero Sub 

IMPORTO IVA ESCLUSA 

2013 

IMPORTO IVA 21% 

2013 

Ascoli Piceno 3 € 512.654,27 € 620.311,67 

San Benedetto del Tronto 
AV5TECPAT 11 

1 € 120.499,63 € 145.804,55 

   Totale € 633.153,90 € 766.116,22 

 
e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina 
ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;  

 
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
8. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento aziendale all’Osservatorio Regionale sugli Appalti 

Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 
1584/2003 e sue successive modificazioni; 

 
9. 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. 
 
I referenti dell’istruttoria: 
 
Ing. Matteo NARCISI - Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno    _____________ 
 
Sig. Mariano PARTEMI - Area Vasta n. 5 - San Benedetto del Tronto  _____________ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno 
(Ing. Matteo NARCISI) 

IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE 
Area Vasta n. 5  

(Ing. Paolo Enrico SVAMPA) 
 

 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO di GESTIONE: 
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I sottoscritti, visto quanto espresso nel documento istruttorio, attestano che la spesa derivante 
dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 
 

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO di GESTIONE 
Area Vasta n. 5 

(Dott. Milco COACCI) 
 

IL DIRIGENTE 
U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA 

Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno 
(Dott. Pietrino MAURIZI) 

 
 
 

IL TITOLARE P.O. 
U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA 

Area Vasta n. 5 - San Benedetto del Tronto 
(Rag. Bruna PELLICCIONI) 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

La presente determina consta di n. 11 pagine e gli allegati sono conservati e consultabili in atti c/o 
questa U.O.C. Responsabile del Procedimento. 


