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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 826/ASURDG DEL 06/11/2013  
      

Oggetto: Esito RDO 242360 – Fornitura di due sistem i di videodermatoscopia digitale 
per le Aree Vaste 2 e 3 dell’ASUR Marche.  

 
 

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 approvare la procedura espletata e di aggiudicare alla ditta MEDICI MEDICAL srl. –Via Masaccio, 8 – 
Castelfranco Emilia (MO) – C.F./P.IVA 03423910367, che ha presentato una offerta economicamente più 
vantaggiosa e rispondente alle richieste delle U.O. di Dermatologia dell’Aree Vaste n. 2 e3, per la RdO 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di n. 2 
sistemi di videodermatoscopia digitale, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura 
espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 
N. 2 Sistemi Videodermatoscopi digitali VIDIX  ad € 15.800,00 cad costo complessivo € 31.600,00 +IVA 
Con le seguenti Caratteristiche: 
Telecamera dotata di autofocus e zoom automatico 
• Possibilità di effettuare vari tipi di immagine a diversi  ingrandimenti da 7x a 100x:- INGRANDIMENTO 
CLINICO- INGRANDIMENTO A CONTATTO POLARIZZATO- INGRANDIMENTO A CONTATTO 
AD IMMERSIONE- INGRANDIMENTO A CONTATTO INTERDIGITALE 
- MACRO (es. dorso) 
• Ingrandimenti variabili, gestiti in automatico da Vidix  
• Ingrandimento digitale fino a 400x 
• Ampio diametro di acquisizione, fino a 3.5 cm con un ingrandimento 7x  
• Selezione degli ingrandimenti mediante pulsante posto sulla telecamera 
• Settaggi multipli richiamabili tramite pulsante  
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• Sistema di micro-fochettamento per evidenziare il pattern vascolare e per mettere a fuoco lesioni in 
rilievo 
• Gestione della luminosità in clinica mediante pulsante posto sul retro della telecamera 
• Acquisizione mediante membrana a sfioramento nella parte anteriore dell’impugnatura della telecamera 
• Possibilità del doppio monitor per la visione e la gestione delle immagini a piena risoluzione e per 
facilitare la funzione di mappatura 
Principali specifiche del software DERMASCOPE7 
• Nuova interfaccia DERMASCOPE7 più facile ed intuitivo per visite veloci ed accurate 
• Software per la gestione delle immagini, con archivio pazienti con relative cartelle cliniche, anamnesi ed 
anagrafica, controlli a distanza di tempo 
• Acquisizione immagini, misurazione delle stesse a diversi ingrandimenti, possibilità di effettuare 
misurazioni in tempo reale di immagini storiche con nuove 
• Archiviazione rapida drag&drop 
• Mappatura dinamica in tempo reale 
• Confronto immagini e relativa stampa 
• Calcolo ABCD per una diagnosi precoce del melanoma 
• Ricerca per diagnosi 
• Funzione di esportazione immagini su CD e DVD e funzione di importazione  
• Sistema multi-password per l’utilizzo del programma da parte di più utenti 
• Il software DERMASCOPE7 è già predisposto per il collegamento alla rete 
• Sistema SQL Sequel Server 
La fornitura include 
• Telecamera digitale VIDIX 5MPX (risoluzione 2560x1920) 
• Workstation di ultima generazione (piattaforma digitale) 
• Software DERMASCOPE7  
• Stampante a colori a risoluzione fotografica 
• Monitor grafico LCD LED 24” (risoluzione 1920x1200) – 
• Carrello dedicato cablato con trasformatore d’isolamento 
• Attachment super macro 

 

Installazione La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità 
per: 
- aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti 

all'ultima versione e/o evoluzione; 
- recupero dei dati archiviati nei sistemi precedentemente utilizzati, ed integrazione con i nuovi 

sistemi. 

Formazione  Deve essere garantita la formazione: 
- al personale sanitario (medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle 

metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera 
ottimale le apparecchiature; 

- al personale tecnico e dell’Ingegneria Clinica ASUR, finalizzato alla conoscenza e all’uso delle 
tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva. 

 
2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

31.600,00 + I.V.A. 22% = € 38.552,00, che verranno imputati nelle Aree Vaste 2 e 3 come segue: 
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- Area Vasta  2 – ufficio autorizzante AV2TINVEST sull’autorizzazione n. 4 sub 1/2013 NdC 01.02.02.04.01 
“Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

- Area Vasta 3 – ufficio autorizzante AV3INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 
“Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3) di dare mandato alla compente U.O.C Acquisti e Logistica della Aree Vaste 2 e 3 di procedere, 

successivamente all’acquisizione delle attrezzature di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerente e 
conseguente la presa in carico dei beni necessari per la successiva inventariazione ai sensi della Legge 
Regionale Marche n. 47 del 19/11/196 e successive integrazione e modifiche; 

 
4) di dare atto, che sulla base del progetto di acquisto presentato, ricorrono i presupposti dell’urgenza e della 

indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste in acquisizione con fondi correnti, 
in adempimento alle disposizioni ASUR – nota prot. n. 29130 del 02/02/2010; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 

Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né alla 
disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
6) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 

per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
7) di prendere atto che  ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 334 c.2 del DPR 207/10, il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella 
RDO è generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante;  

8) di richiedere al soggetto appaltatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, la costituzione di una garanzia 
fideiussoria pari al 10% dell’importo aggiudicato; 

 
9) di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto sarà il Dott. Marco Simonacci, Dirigente 

dell’U.O. di Dermatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’AV3 Macerata; 
 
10) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
11) di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
12) 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.; 
 
13) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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14) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 
“aggiudicazione definitiva forniture”; 

 
15) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso le Aree Vasta 2 e 3 per l’esercizio 

delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
16) di trasmettere copia della presente determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Vasta 3 per 

il seguito di competenza. 
 

 

  

Per i pareri infrascritti: 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
            Dott. Alberto Carelli                           Dr. Giorgio Caraffa  
 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
           Dottor Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 51 pagine di cui n. 36 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 30C2BE1B0DA1C89ED1BF7FF103102CF4F17EA35F 
(Rif. documento cartaceo 550EAC91AFE98EAAE5A419C533CA5CDFA0B1B0B9, 61/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 826/ASURDG 

Data: 06/11/2013 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3  MACERATA) 
 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 

 
 
� Motivazione: 

 

Premesso: 
 

che con determina a contrarre n. 462/ASURDG del 10 Giugno 2013 il Direttore Generale ha autorizzato 
l’acquisto (MEPA) di n. 2 sistemi di videodermatoscopia digitale per le Aree Vaste 2 e 3 dell’ASUR Marche, 
approvando la relativa progettazione di gara; 

 

che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) – e sue successive 
modifiche ed integrazioni attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di selezionare, nel 
rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, imprese fornitrici di 
beni e servizi, con le quali stipulare convenzioni – a favore delle PP.AA. – in base alle quali le imprese prescelte 
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si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle PP.AA. stesse alle condizioni ed ai prezzi 
stabiliti; 
 

 che per le procedure sotto soglia (incluse le procedure in economia), in caso di assenza di attivazione di 
convenzioni della Centrale Regionale o CONSIP (ove possibile) si deve ricorrere al mercato elettronico della 
CONSIP (Corte dei Conti- sez. controllo Marche – parere 29/11/12 n. 169), in caso di assenza di un mercato 
elettronico della S.A. o  in caso di assenza di un mercato elettronico/sistema telematico della Centrale Regionale; 
 

 che i sistemi di videodermatoscopia digitale sono presenti sul Mercato Elettronico (MEPA); 
 

 che con nota prot. 40496 del 27/05/2013 è stata pubblicata sul sito un avviso manifestazione di interesse 
per individuare gli Operatori Economici opportunamente abilitati al MEPA e interessati alla procedura in oggetto;  
 

 che visti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa, ha proceduto - secondo 
il combinato disposto art. 328 c.4 lee. B) e dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - tramite il proprio 
“Punto Ordinante”, alle attività per ’acquisizione dell’ apparecchiatura in questione mediante la procedura 
“Richiesta di Offerta” - RDO n. 242360 – formulata nel senso seguente: 
 

La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     offerta economicamente più vantaggiosa 
       60 punti qualità  40 punti prezzi 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti     1 
- CIG ZF00A7082E 
 

e promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella piattaforma digitale MEPA: 
 

1 BIANCA MEDICAL 
2 BIOSKIN ITALIA S.R.L. 
3 MEDICI MEDICAL DI MEDICI 
ALFREDO 
4 SVAS BIOSANA 
5 VINCAL 
 

 che l’eventuale affidamento della fornitura occorrente è stata disposta aggiudicazione - ai sensi 
dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del 
comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010  -  secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
 

 che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, risultano pervenute, per 
via telematica, le proposte dei seguenti operatori economici: 

1. MEDICI MEDICAL srl – Via Masaccio, 8 – Castelfranco Emilia (MO) 
2. BIOSKIN ITALIA srl – Via Tommaso Salvini, 6 – Bologna;  

 

 che con determina n. 597/ASURDG del 25/07/2013 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, incaricata di esaminare e di valutare le offerte tecniche relative all’appalto indicato in 
oggetto; 

 

che il giorno 1° Agosto 2013, presso la sede dell’Area Vasta n. 3 di Macerata i componenti della 
Commissione Giudicatrice ed il RUP assistiti da due testimoni procedono, in conformità a quanto previsto nella 
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documentazione di gara, all’apertura virtuale dei plichi, contenenti le offerte pervenute nel rispetto dei termini 
fissati; 
 

 che l’autorità di gara ha constatato la presenza della documentazione richiesta, salvandola su CD non 
riscrivibile. La documentazione viene consegnata al Presidente della Commissione Giudicatrice su 
idoneo supporto digitale (CD non riscrivibile); 
 

 che la Commissione Giudicatrice, composta da professionisti dipendenti di ruolo competenti 
nello specifico oggetto dell’appalto, dopo aver esaminato in seduta riservata le proposte delle società 
partecipanti, ha predisposto all’unanimità, specifica relazione tecnica dalla quale si evince la seguente 
valutazione qualità: 
 

“…..DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
N. 2 Sistemi di Videodermatoscopia digitale, completi di ottiche di ingrandimento, software 
acquisizione/archiviazione immagini  
 

CARATTERISTICHE DI MINIMA  
Telecamera digitale con risoluzione di almeno 2Mpx, dotata di autofocus e zoom automatico 
Possibilità di effettuare immagini a diversi ingrandimenti, fino a 100x: 
- ingrandimento clinico 
- ingrandimento polarizzato 
- ingrandimento ad immersione 
Monitor LCD ad alta risoluzione, di almeno 22” 
Sistema di acquisizione, elaborazione ed archiviazione immagini 
Software di supporto alla diagnosi con classificazione ABCD  
Software per mappatura nevi 
Possibilità di confronto delle immagini con le precedenti acquisizioni 
Possibilità di esportare immagini su CD/DVD 
Carrello completo di trasformatore di isolamento 
Stampante a colori formato A4 
Le tecnologie dovranno essere dotate di ogni altro accessorio che si rende necessario per garantire il 
corretto e normale utilizzo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio relativo al parametro “qualità” viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della 
documentazione tecnica, ai sensi dell’Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, applicando la 
seguente formula: 

K(x)= ∑i [W(x)i * V(x)i] 
dove: 
- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x 
- W(x)i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo dell’offerta x, in base ai seguenti 
parametri (sub-criteri): 

PARAMETRI Punti Max Punti Min (*)  

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta 
tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 

2 - 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
robustezza,accessoristica in dotazione, etc.) 

30 ≥ 18 
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Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di 
gestione, ergonomia, etc.) 

20 ≥ 12 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, 
manutenzione, etc.) 

8 ≥ 4.8 

Punteggio Qualità TOTALE 60 - 

        (*) punti minimi di ammissibilità 
- V(x)i è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di 
valutazione, secondo un coefficiente variabile da 0 a 1 riferito al giudizio riportato nella seguente tabella di 
corrispondenza: 

Giudizio Coefficienti V(x)i 
Nullo  0 
Inadeguato  0,1 
Assolutamente insufficiente 0,2 
Gravemente insufficiente  0,3 
Insufficiente  0,4 
Mediocre  0,5 
Sufficiente  0,6 
Discreto  0,7 
Buono  0,8 
Ottimo  0,9 
Eccellente  1 

 

OFFERTE 
Sono pervenute offerte dalle ditte Bioskin Italia Srl e Medici Medical Srl: 

Fornitore Bioskin Medici Medical 

Produttore Derma Medical System Medici Medical 

Modello Molemax HD Vidix 
 

VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI  
NB: si evidenzia che la valutazione è stata svolta dall’analisi dell’intera documentazione consegnata ed a fronte 
delle visioni effettuate sulle tecnologie, riportando nella presente relazione le principali evidenze. 
 

Caratteristiche generali dell’offerta  – Punti 2  
La documentazione consegnata da Bioskin presenta un miglior dettaglio descrittivo e informativo. 
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 Bioskin Medici Medical 
Componente 1 1 0.7 
Componente 2 1 0.7 
Componente 3 1 0.7 
V(x) medio 1 0.7 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Bioskin Medici Medical 

Caratteristiche generali dell’offerta 2 1.4 
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Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 30 
Tutte le ditte offrono sistemi di Videodermatoscopia digitale, completi di ottiche di ingrandimento, software 
acquisizione/archiviazione immagini, con prestazioni soddisfacenti rispetto alle specifiche esigenze cliniche 
richieste.  
Il sistema offerto dalla Bioskin consente la possibilità di eseguire esami dermatoscopici senza l’utilizzo di fluidi 
di immersione.  
Qualità dell’immagine superiore per il sistema offerto dalla ditta Medici Medical, in quanto dotato di telecamera 
digitale da 5Mpx; risoluzione di 2 Mpx per Bioskin. 
Rispetto alla telecamera della Bioskin, dotata di autofocus e zoom motorizzato, quella proposta dalla ditta 
Medici Medical è dotata di autofocus e zoom automatico, con possibilità di regolazione direttamente dal 
manipolo. 
Il manipolo della telecamera del sistema proposto da Bioskin è dotato di mouse integrato. 
Possibilità di ingrandimenti 7x,10x,20x,30x,50x,70x e 100x con un unico adattatore per Medici Medical; 
ingrandimenti 20x,30x,40x e 60x,80x,100x mediante l’utilizzo di n.2 specifici adattatori per Bioskin.  
Entrambi i sistemi sono dotati di N. 2 Monitor LCD, con dimensione rispettivamente di 24” (risoluzione 
1920x1200) per Medici Medical e 23” (risoluzione1920x1080) per Bioskin. 
Il sistema offerto dalla Bioskin è dotato di un ulteriore Monitor LCD integrato sul manipolo della telecamera, per 
il preview delle immagini. 
Dimensioni di ingombro e peso equivalenti per i sistemi offerti. 
Possibilità di confronto delle immagini con le precedenti acquisizioni in entrambi i casi.; il sistema offerto da 
Bioskin consente la sovrapposizione delle immagini in trasparenza. 
Entrambe le ditte consentono l’archiviazione ed esportazione di dati e immagini, anche di tipo istopatologiche, 
con possibilità di creare e stampare reports dettagliati e completi di immagini e osservazioni cliniche. 
Potenzialità software ampiamente soddisfacenti rispetto alle esigenze cliniche, con possibilità di supporto alla 
diagnosi attraverso la classificazione ABCD e mappatura nevi in entrambi i casi.  
Presenza di marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (D. Lgs 46/97 e 37/10) per i prodotti offerti. 
Dotazione accessoristica completa per entrambe le configurazioni offerte. 
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 Bioskin Medici Medical 
Componente 1 1 0.9 
Componente 2 1 0.9 
Componente 3 1 1 
V(x) medio 1 0.933 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Bioskin Medici Medical 

Caratteristiche tecniche delle TS 30 28 
 

Funzionalità e prestazioni delle TS – Punti 20 
Entrambi i dispositivi offerti presentano un design compatto ed ergonomico. 
Apprezzabile la semplicità d’uso del dispositivo offerto dalla ditta Medical Medici, dotata in particolare di 
un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva. 
 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 Bioskin Medici Medical 
Componente 1 0.9 1 
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Componente 2 0.9 1 
Componente 3 0.9 1 
V(x) medio 0.9 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Bioskin Medici Medical 

Funzionalità e prestazioni delle TS 18 20 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza del le TS e servizi di supporto – Punti 8  
Entrambe le ditte offrono una soddisfacente ed equivalente proposta formativa. 
Le proposte di assistenza tecnica risultano soddisfacenti rispetto alle necessità in entrambi i casi. 
Garanzia (full risk) di 24 mesi per entrambe le ditte; parti di ricambio incluse per entrambe le ditte, ad eccezione 
degli adattatori per Bioskin. 
Sede di assistenza tecnica proposta rispettivamente a Bologna per Bioskin, e a Castelfranco Emilia (MO) per 
Medici Medical. 
Tempo di intervento con contratto inferiori per Bioskin, equivalenti nella proposta senza contratto. 
Tempo di risoluzione guasti inferiore per Bioskin. 
Fornitura di un’apparecchiatura sostitutiva in entrambe le proposte. 
A parità di tipologia di intervento (durata), mediamente costi di intervento su chiamata minori associabili al 
singolo intervento eventualmente affidato a Medici Medical (da correlarsi all’affidabilità dei sistemi e 
professionalità del personale tecnico), come evincibile da tariffe dichiarate in offerta: 

 Medici Medical Bioskin 
Diritto di chiamata 30,00 + IVA    150,00  
Costo orario lavoro 50,00 + IVA      82,00  
Costo orario viaggio 10,00 + IVA      63,00  
Indennita' chilometrica 0,40       0,69  

 

La Commissione assegna i seguenti coefficienti: 
 Bioskin Medici Medical 
Componente 1 0.8 0.9 
Componente 2 0.8 0.9 
Componente 3 0.8 0.9 
V(x) medio 0.8 0.9 
V(x) medio 
parametrizzato 0.889 1 

 

Si assegnano i seguenti punteggi: 
Sub-criterio Bioskin Medici Medical 
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e 
servizi di supporto 7.11 8 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 Bioskin 
Medici 
Medical 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, 
chiarezza della documentazione tecnica, etc.) 

2 1.4 

Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche tecniche, 
robustezza,accessoristica in dotazione, etc.) 

30 28 
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Funzionalità e prestazioni delle TS (semplicità d’uso e di gestione, ergonomia, 
etc.) 

18 20 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto 
(supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.) 

7.11 8 

Punteggio Totale 57,11 57,40 
Punteggio Totale Parametrizzato 59,70 60,00 

 
 che per il tramite del MEPA è stato comunicato alle Ditte ammesse che il 1° Ottobre 2013 alle 
ore 17.20 l’Amministrazione procede ad inserire sul sistema i punteggi attribuiti dalla Commissione 
Giudicatrice ed alla successiva apertura “virtuale” delle buste contenenti l’offerta economica; 
 
 che le risultanze economiche sono le seguenti: 
Ditta MEDICI MEDICAL srl  – Via Masaccio, 8 – Castelfranco Emilia (MO 
 

CND RDM Riferimento Descrizione Q.tà Costo singolo 
sistema offerto 

Costo totale 
(I.VA. esclusa) 

Z12040118 301432/R VIDIX 
Videodermatoscopio 

digitale VXOO 
2 €   15.800,00 €   31.600,00 

 
DITTA BIOSKIN ITALIA srl - Via Tommaso Salvini, 6 – Bologna 
 

CND RDM Riferimento Descrizione Q.tà Costo singolo 
sistema offerto 

Costo totale 
(I.VA. esclusa) 

Z12040108 389240 
Molemax 

HD 
Videodermatoscopio 

Molemax HD 
2 €   37.350,00 €   74.700,00 

 
 che la valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio 
prezzo, con la formula proporzionale inversa, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del 
mercato elettronico (MEPA); 
 
 che il massimo punteggio sarà assegnato al concorrente che offre il prezzo complessivo più basso, agli 
altri concorrenti verranno attribuiti punteggi decrescenti in modo inversamente proporzionale sulla base della 
seguente proporzione: 
Punteggio_ iesimo = 40 *  ( Prezzo_min / Prezzo_iesimo) 
Dove: 
• Punteggio_iesimo è il punteggio riportato dall'offerta in esame 
• Prezzo_iesimo è il prezzo dell'offerta in esame 
• Prezzo_min è il prezzo più basso fra le offerte ritenute valide. 
 
 che la valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio 
prezzo,  da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA); 
 

che il sistema MEPA, in modo automatico, ha assegnato i seguenti punteggi: 
Offerente Lotto 1  

Concorrente 
Valore 

complessivo 
dell’offerta 

Punteggio  
Prezzo 

Punteggio  
Qualità 

Punteggio 
complessivo 

MEDICI MEDICAL srl   €   31.600,00 40,00 60,00 100,00 
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BIOSKIN ITALIA srl  €   74.700,00 28,50 59,70 76,62 
Punteggio massimo  100,00 
 
 che in conformità, quindi, al dettato degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si può procedere alla 
aggiudicazione definitiva mediante approvazione da parte dell’organo competente; 
 

che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si dispone che al Responsabile Unico del Procedimento, 
nominato dall’Amministrazione ed indicato nei documenti di gara, sia affidata la responsabilità di tutte le fasi 
contrattuali, ivi compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti e viene individuato come Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) Dott. Marco Simonacci, il D.E.C., ai sensi della normativa vigente, 
collabora con il RUP per organizzare le attività e verificare la regolare esecuzione di ogni fase contrattuale da 
parte della Ditta appaltatrice; 

 
 che il D.E.C. avrà cura di: 
- svolge tutte le attività previste dall’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 301 del D.P.R. n. 207/2010; 
- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
- assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali; 
- svolge tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati; 
- segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato; 
 
 che il costo complessivo all’appalto della fornitura di n. 2 sistemi di videodermatoscopia è determinato in 
€ 31.600,00 + IVA; 
 
 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
 In riferimento all’esito del procedimento autonomo d’appalto, si rileva che l’offerta economica 
dell’offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa 1,25% rispetto all’importo a base di gara, pertanto 
l’importo totale del contratto sarà inferiore di € 400,00 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di indizione 
della gara; 
 

� Esito dell’istruttoria:  

 

1. di approvare la procedura espletata e di aggiudicare alla ditta MEDICI MEDICAL srl. –Via Masaccio, 8 – 
Castelfranco Emilia (MO) – C.F./P.IVA 03423910367, che ha presentato una offerta economicamente più 
vantaggiosa e rispondente alle richieste delle U.O. di Dermatologia dell’Aree Vaste n. 2 e3, per la RdO 
espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di n. 2 
sistemi di videodermatoscopia digitale, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura 
espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica: 
N. 2 Sistemi Videodermatoscopi digitali VIDIX  ad € 15.800,00 cad costo complessivo € 31.600,00 +IVA 
Con le seguenti Caratteristiche: 
Telecamera dotata di autofocus e zoom automatico 
Possibilità di effettuare vari tipi di immagine a diversi  ingrandimenti da 7x a 100x:- INGRANDIMENTO 
CLINICO- INGRANDIMENTO A CONTATTO POLARIZZATO- INGRANDIMENTO A CONTATTO 
AD IMMERSIONE- INGRANDIMENTO A CONTATTO INTERDIGITALE 
MACRO (es. dorso) 

Ingrandimenti variabili, gestiti in automatico da Vidix  
Ingrandimento digitale fino a 400x 
Ampio diametro di acquisizione, fino a 3.5 cm con un ingrandimento 7x  
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Selezione degli ingrandimenti mediante pulsante posto sulla telecamera 
Settaggi multipli richiamabili tramite pulsante  
Sistema di micro-fochettamento per evidenziare il pattern vascolare e per mettere a fuoco lesioni in rilievo 
Gestione della luminosità in clinica mediante pulsante posto sul retro della telecamera 
Acquisizione mediante membrana a sfioramento nella parte anteriore dell’impugnatura della telecamera 
Possibilità del doppio monitor per la visione e la gestione delle immagini a piena risoluzione e per facilitare la 
funzione di mappatura 
Principali specifiche del software DERMASCOPE7 
Nuova interfaccia DERMASCOPE7 più facile ed intuitivo per visite veloci ed accurate 
Software per la gestione delle immagini, con archivio pazienti con relative cartelle cliniche, anamnesi ed 
anagrafica, controlli a distanza di tempo 
Acquisizione immagini, misurazione delle stesse a diversi ingrandimenti, possibilità di effettuare misurazioni 
in tempo reale di immagini storiche con nuove 
Archiviazione rapida drag&drop 
Mappatura dinamica in tempo reale 
Confronto immagini e relativa stampa 
Calcolo ABCD per una diagnosi precoce del melanoma 
Ricerca per diagnosi 
Funzione di esportazione immagini su CD e DVD e funzione di importazione  
Sistema multi-password per l’utilizzo del programma da parte di più utenti 
Il software DERMASCOPE7 è già predisposto per il collegamento alla rete 
Sistema SQL Sequel Server 
La fornitura include 
Telecamera digitale VIDIX 5MPX (risoluzione 2560x1920) 
Workstation di ultima generazione (piattaforma digitale) 
Software DERMASCOPE7  
Stampante a colori a risoluzione fotografica 
Monitor grafico LCD LED 24” (risoluzione 1920x1200) – 
Carrello dedicato cablato con trasformatore d’isolamento 
Attachment super macro 

 

Installazione La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria 
disponibilità per: 
- aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti 

all'ultima versione e/o evoluzione; 
- recupero dei dati archiviati nei sistemi precedentemente utilizzati, ed integrazione con i 

nuovi sistemi. 

Formazione  Deve essere garantita la formazione: 
al personale sanitario (medici, infermieri, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle 
metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera 
ottimale le apparecchiature; 
al personale tecnico e dell’Ingegneria Clinica ASUR, finalizzato alla conoscenza e all’uso delle 
tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva. 

 
2. di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 

31.600,00 + I.V.A. 22% = € 38.552,00, che verranno imputati nelle Aree Vaste 2 e 3 come segue: 
a. Area Vasta  2 – ufficio autorizzante AV2TINVEST sull’autorizzazione n. 4 sub 1/2013 NdC 01.02.02.04.01 

“Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 
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b. Area Vasta 3 – ufficio autorizzante AV3INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub 2/2013 NdC 01.02.02.04.01 
“Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013; 

 
3. di dare mandato alla compente U.O.C Acquisti e Logistica della Aree Vaste 2 e 3 di procedere, 

successivamente all’acquisizione delle attrezzature di cui trattasi, a tutti gli adempimenti inerente e 
conseguente la presa in carico dei beni necessari per la successiva inventariazione ai sensi della Legge 
Regionale Marche n. 47 del 19/11/196 e successive integrazione e modifiche; 

 
4. di dare atto, che sulla base del progetto di acquisto presentato, ricorrono i presupposti dell’urgenza e della 

indifferibilità per l’acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste in acquisizione con fondi correnti, 
in adempimento alle disposizioni ASUR – nota prot. n. 29130 del 02/02/2010; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge 

Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né alla 
disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
6. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 

per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza 
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita 
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle 
convenzioni CONSIP; 

 
7. di prendere atto che  ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 334 c.2 del DPR 207/10, il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella 
RDO è generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante;  

8. di richiedere al soggetto appaltatore, a garanzia degli obblighi contrattuali, la costituzione di una garanzia 
fideiussoria pari al 10% dell’importo aggiudicato; 

 
9. di stabilire che il Responsabile dell’esecuzione del Contratto sarà il Dott. Marco Simonacci, Dirigente 

dell’U.O. di Dermatologia del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’AV3 Macerata; 
 
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 

giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 
11. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 

amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 
 
12. 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.; 
 
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
14. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi 

“aggiudicazione definitiva forniture”; 
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15. di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso le Aree Vasta 2 e 3 per l’esercizio 
delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come 
modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge; 

 
16. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Vasta 3 per 

il seguito di competenza. 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Elisabetta Carpineti 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
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 RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 
Dott. Massimiliano Carpineti 

 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si attesta 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 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 

 Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 
  Dott.ssa Sonia Piercamilli     Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 in copia cartacea 
(il numero di pagine è inteso come facciate stampate, sono quindi escluse le facciate in bianco) 
 

− Allegato 1- Verbale MEPA (apertura documentazione amministrativa/tecnica) (pagine 5) 
− Allegato 2 – Relazione Tecnica di Valutazione (pagine 13) 
− Allegato 3 - Verbale MEPA (apertura offerta economica) (pagine 17) 
− Allegato 4 – Schema di Avviso sugli esiti della procedura (pagina 1) 

 


