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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 914/ASURDG DEL 20/12/2013  
      

Oggetto: RIFERIMENTO DETERMINA ASUR N. 412/2008- SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA SISTEMI RIS/PACS DI PRODUZIONE EXPRIVIA SPA IN DOTAZIONE ALLE 
AREE VASTE 

 
 

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 gli esiti del negoziato raggiunto con la società  Exprivia SpA sul contratto in corso, stipulato 

nell’anno 2009, di fornitura e assistenza tecnica quinquennale full risk di sistemi RIS/PACS per la gestione 
delle bioimmagini presso le Aree Vaste n.1-2-5,  aggiudicato con determina ASURDG n. 412/2008,  per le 
motivazioni e alle condizioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte, 
secondo il seguente quadro economico: 
 

Sistema Importo anno 2013 
- € ( Iva esclusa) 

Importo anno 2014 
- € ( Iva esclusa) 

Importo anno 2015 - € 
( Iva esclusa) 

AV1-quota parte competenza ASUR € 23.150,00 € 24.050,00 € 430,00 

AV2 – Jesi € 53.395,00 € 54.170,00 € 41.160,00 

AV2 – Fabriano € 42.775,00 € 43.550,00 € 43.550,00 

AV5 – S. Benedetto del Tronto € 40.590,00 € 43.350,00 € 1.075,00 

AV5 – Ascoli Piceno € 11.600,00 € 16.690,00 € 19.040,00 
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Importo € (Iva esclusa) € 171.510,00 € 181.810,00 € 105.255,00 
 
fissando quale termine contrattuale sui singoli sistemi le seguenti scadenze: 
 

Sistema 
Data 

collaudo 
Data termine 

AV1-quota parte competenza ASUR 22/12/2009 31/12/2014 
AV2 – Jesi 30/09/2010 30/09/2015 
AV2 – Fabriano 30/12/2010 31/12/2015 
AV5 – S. Benedetto del Tronto 18/12/2009 31/12/2014 
AV5 – Ascoli Piceno 30/12/2010 31/12/2015 
Interzone server 20/09/2012 31/12/2015 

 
 

2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  quale  Responsabile  Unico  del Procedimento  
l’ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’ U.O. Ingegneria Clinica ASUR; 
 

3. di confermare quali Direttore dell’Esecuzione del Contratto per singolo Sistema identificato nell’atto 
istruttorio e installato presso le Aree Vaste n.1 e n.5,  i Direttori delle U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche  delle singole Aree Vaste di competenza o  persona da loro incaricata, coadiuvate dai 
Direttori delle UU.OO. di Radiologia di Area Vasta; 

 

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i Sistemi identificati nell’atto istruttorio e 
installati presso l’ Area Vasta n.2 Jesi e Fabriano,  il Direttore dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 
n.2  o  persona da lui incaricata, coadiuvato dai Direttori delle UU.OO. di Radiologia di Area Vasta; 

 
5. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo di  

€ 458.575,00 Iva esclusa (€ 558.175,18 Iva inclusa), saranno imputati al conto n. 0510020101 del Piano dei 
conti del bilancio ASUR  secondo la seguente distribuzione:  

 
Importo anno 2013  Importo anno 2014  Importo anno 2015   

Sistema 
 Iva esclusa Iva inclusa (21% 

fino sett-22%ott/dic) 
 Iva esclusa Iva inclusa 

(22%) 
 Iva esclusa  Iva esclusa 

(22%) 

AV1-quota parte 
competenza ASUR 

€ 23.150,00 € 28.069,38 € 24.050,00 € 29.341,00 € 430,00 € 524,60 

AV2 – Jesi € 53.395,00 € 64.741,44 € 54.170,00 € 66.087,40 € 41.160,00 € 50.215,20 

AV2 – Fabriano € 42.775,00 € 51.864,69 € 43.550,00 € 53.131,00 € 43.550,00 € 53.131,00 

AV5 – S.Benedetto € 40.590,00 € 49.215,38 € 43.350,00 € 52.887,00 € 1.075,00 € 1.311,50 

AV5 – Ascoli Piceno € 11.600,00 € 14.065,00 € 16.690,00 € 20.361,80 € 19.040,00 € 23.228,80 
 
6. 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, né alla disciplina 
in tema di controllo 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; 

 
7. di  dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive integrazioni; 
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8. 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; 

 

 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e ai Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente proposta di determina si 
classificabile come ‘Altre tipologie’. 

 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                             IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto CARELLI)                                                             (Dr. Giorgio CARAFFA) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero CICCARELLI) 

 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 34  pagine di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASUR 

 
Normativa di riferimento: 
- LR n. 13/2013 
- D.Lgs. n. 163/2006 
- D.P.R. n. 207/2010 
- Legge Regionale n. 17/2011 
- Legge n. 135/2012 
- Legge n. 228/2012 
- DGRM  n. 1798 /2012 
- DGRM n.  456 /2013 
- D.Lgs n. 46/97  
- D.Lgs n. 81/08 
 
Premesso che: 
 
• con determina n.  412/ASURDG del 20/05/2008 “Acquisizione di sistemi RIS/PACS per le Zone Territoriali 

n. 3, n. 5, n. 6, n.12. Aggiudicazione definitiva” si è proceduto all’aggiudicazione della procedura aperta sopra 
soglia comunitaria, in favore della società Exprivia SpA della fornitura di sistemi RIS/PACS produzione 
Expriva SpA, da installarsi presso i Presidi Ospedalieri e distrettuali afferenti alle ex Zone territoriali di  San 
Benedetto del Tronto,  Fano, Jesi e Fabriano, completa  dei servizi di installazione, formazione e assistenza  
tecnica full risk (con esclusione di alcune componenti opzionali), per un periodo di anni n.5 (dall’esito positivo 
dei collaudi) e per un importo complessivo pari a € 3.326.011,20 (IVA inclusa); 

• nell’ambito della richiamata determina di aggiudicazione si attribuivano le competenze relative alla corretta 
gestione ed esecuzione dell’appalto (prestazioni ed obbligazioni) alle rispettive UU.OO. di Radiologia e 
Servizi/attività  tecnici/che delle Zone n. 3, n.5, n.6, n.12 per quanto di rispettiva competenza;  

• l’allora Direzione Amministrativa, con specifica comunicazione, ha individuato nell’Ingegneria Clinica ASUR 
il servizio coordinatore dell’attuazione contrattuale;  

• successivamente l’Amministrazione ha proceduto alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di cui 
ai precedenti punti, agli atti dell’U.O.C. Provveditorato dell’ex Zona territoriale n. 3 Fano;  

• in esecuzione della determina di aggiudicazione, sono stati emessi ordinativi di fornitura da parte delle diverse 
ex Zone territoriali, per un importo complessivo pari a € 2.231.200,00 (Iva esclusa), secondo le seguenti 
competenze ex zonali: 
 

Competenza voci di costo 
Importo  €                      

(IVA esclusa) 

SISTEMA 1 – Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 12  S. Benedetto del Tronto      443.340,00  

SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 3 Fano    507.520,00  

SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 5 Jesi      539.420,00  

SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 6 Fabriano       740.920,00  

Totale ordini € (IVA esclusa)    2.231.200,00  
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• con determina n. 186 ASURDG del 19/02/2010, la Direzione Generale ha autorizzato la variante progettuale 
con ampliamento del sistema 1 anche al Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno, per un importo complessivo di  
fornitura €  269.300,00 (Iva esclusa) e di €  66.000,00 (Iva esclusa)  per i servizi di supporto e assistenza 
tecnica quadriennale post garanzia; 

• in attuazione di quanto previsto nel contratto di fornitura, a partire dallo scadere dei periodo di garanzia, la 
società Exprivia SpA ha erogato i servizi di assistenza tecnica annuali e corrisposti dalle singole ex zone 
territoriali, per l’anno 2011, secondo gli importi aggiudicati in sede di gara con determina ASURDG n. 
412/2008. 
 
 

Rilevato altresì che nel periodo intercorso dall’installazione dei citati sistemi fino ad oggi sono stati effettuati dei 
potenziamenti delle configurazioni dei sistemi RIS/PACS in oggetto, in attuazione di progettualità specifiche 
finalizzate ovvero di necessità individuali emerse come riportato di seguito: 
 
• con procedure autonome l’Area vasta n. 2 Jesi ha proceduto all’acquisizione con aggiudicazione alla società 

Exprivia SpA  di n.2 workstation di refertazione per radiologia tradizionale e ecografi (tipo B,D), n.1  
workstation RIS (tipo F) e monitor di visualizzazione di bioimmagini come da ordinativi n. 5012 741/2011 e 
5012 3267/2011  per un importo complessivo pari a € 26.900.00 (Iva esclusa), collaudate nello stesso anno e 
con scadenza delle garanzie il 30/08/2012; 

• con procedura autonoma l’ex zona  territoriale di S. Benedetto del Tronto ha proceduto all’acquisizione con 
aggiudicazione alla società Exprivia  SpA di  n.1  workstation di refertazione mammografica (tipo A) per un 
importo complessivo pari a € 33.000 (Iva esclusa) , con scadenza della garanzia il  30/03/2011; 

• con determina ASURDG n. 395 del 10/05/2011, è stata aggiudicata alla società Exprivia SpA la fornitura di 
componenti aggiuntive ai sistemi RIS/PACS di loro produzione da installarsi presso le ex ZZTT n. 3-5-6-12-
13 finalizzate al potenziamento della rete di screening senologico per un importo complessivo di € 197.188,00 
(Iva esclusa) secondo quanto dettagliato nel seguente prospetto:   

 

Descrizione 
Importo € 

 (IVA esclusa) 

Scadenza 

garanzia 

Sistema 2: Fano- aggiornamento storage, integrazione RIS e applicativo 

screening  
34.065,00 24/05/2014 

Sistema 2: Jesi – integrazione RIS e applicativo screening 5.390,00 - 

Sistema 2: Fabriano  - integrazione RIS e applicativo screening 5.390,00 - 

Sistema 1: S. Benedetto del Tronto- aggiornamento storage e acquisto 

workstation refertazione vocale, integrazione RIS e applicativo 

screening 

37.871,00 8/05/2014 

Sistema 1: Ascoli Piceno - aggiornamento storage e acquisto n.1 

workstation mammografica, n. 2 workstation rmn/tc, n.3 workstation 

refertazione vocale, integrazione RIS  e applicativo screening 

114.472,00 9/05/2014 

  
Nell’ambito del citato procedimento sono stati altresì fissati i costi di assistenza tecnica annuale full risk delle 
tecnologie oggetto del procedimento. 

 
Considerato che per l’anno 2012: 
- in esecuzione del contratto affidato con determina di aggiudicazione n. 412/2008, richiamata in premessa, la 

società Exprivia SpA ha erogato i servizi di supporto e assistenza tecnica previsti; 
- in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali di contenimento della spesa di cui al DGRM n.1750/2011 

e al D.L.95/2012 “Spending Review, l’ing. Antonella Pianosi, quale dirigente dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, ha 
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rinegoziato gli  importi di assistenza tecnica annuale full risk, includendo nell’unico negoziato, a 
completamento del contratto in corso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, anche i servizi di 
manutenzione delle componenti acquisite con procedimenti successivi, di cui al precedente comma, per le 
quali scadevano le garanzie (con un impatto economico complessivo inferiore a € 4.000 come da offerta di 
gara), giungendo al seguente accordo come da verbale del  19/11/2012, allegato e parte integrante del presente 
atto: 

 

Competenza voci di costo 
Importo anno 2012  

dovuto *  
 € (IVA esclusa) 

Importo Anno 2012  
rimodulato 

€ (IVA esclusa) 

SISTEMA 2: assistenza tecnica ex ZT n. 3 Fano (-quota parte 
competenza ASUR) 

 24.671,50  23.730,79  

SISTEMA 2: assistenza tecnica ex ZT n. 5 Jesi   56.398,13  54.125,57  
SISTEMA 2: assistenza tecnica ex ZT n. 6 Fabriano   46.271,80  44.151,13  
SISTEMA 1 : assistenza tecnica ex ZT n. 12  S. Benedetto del 
Tronto 

 43.730,60  41.614,89  

SISTEMA 1 – assistenza tecnica ex ZT n. 13  Ascoli Piceno  11.600,00  11.600,00  

Totale importo annuale € (IVA esclusa) 182.672,03 175.222,38 
* Importo calcolato sulla base dei prezzi di gara di cui alla determina n. 412/2008  
 

Il richiamato negoziato ha determinato una riduzione dei costi dei servizi annuali previsti per l’anno 2012 pari 
al 4,08% con un contenimento maggiore di quello previsto dalle disposizioni nazionali e regionali richiamate 
(DGRM n.1750/2011 -1,5% sull’importo annuale,  D.L.95/2012 -5% sull’importo semestrale). Tale 
contenimento è stato raggiunto attraverso la non erogazione, dal  7 Luglio 2012   fino al termine del contratto 
di manutenzione, dei seguenti servizi per i sistemi RIS/PACS installati presso le ex ZZTT 3-5-6-12: 

• Formazione al personale medico, tecnico-sanitario, amministrativo e tecnico per anni - Anni 2-5 
• Consulenza Organizzativa  

Nella stessa sede sono stati determinati i canoni di assistenza tecnica full risk, rimodulati, per gli anni 
contrattuali residui 2013-2015, come da verbale del 19/11/2012, ed è stata concordata l’esclusione dal 
contratto di manutenzione delle n.3 workstation di refertazione vocale (WS-D) afferenti al sistema ex ZT 13, 
aggiudicate con la procedura negoziata determina n. ASURDG/395 del 10/05/2011, a decorrere dalla data di 
scadenza della garanzia (09/05/2014).  
 
  

Tutto ciò rilevato, stante la disposizione del Direttore Generale nota ASUR|DG|P n. 12505 del 12/06/2013 con la 
quale ha dato disposizione ai Direttori di Area Vasta di  individuare l’ing. Antonella Pianosi quale RUP degli 
procedimenti per l’affidamento dei servizi di manutenzione sulle tecnologie biomediche  di importo superiore ai € 
50.000,00 , che prevedono l’adozione di atti da parte della Direzione Generale, l’Ing. Pianosi ha avviato 
l’istruttoria in oggetto rilevando che: 
- il contratto stipulato con la società Exprivia SpA, a seguito dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 

412/2008, ha durata quinquennale a partire dalla data di collaudo positivo dei sistemi aggiudicati, ovvero: 
 

Sistema Data collaudo Data termine 

SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 3 Fano 22/12/2009 21/12/2014 
SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 5 Jesi 30/09/2010 29/09/2015 
SISTEMA 2: Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 6 Fabriano 30/12/2010 29/12/2015 
SISTEMA 1 – Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 12  S. 
Benedetto del Tronto 

18/12/2009 17/12/2014 
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SISTEMA 1 – Digitalizzazione diagnostica ex ZT n. 13 Ascoli 
Piceno 

30/12/2010 29/12/2015 

 
- in attuazione dei principi applicabili ai contratti in essere, disposti dal D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 

135/2012,   tra gli strumenti messi a disposizione da CONSIP è presente ma non ancora attivo il metaprodotto 
in convenzione “Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE 4)” da cui 
risultano esplicitamente escluse le classi tecnologiche oggetto del presente atto: 
 

CND CIVAB Descrizione 
Z110603 PAX Trasmissione ed archiviazione di bioimmagini, sistema per 
Z11069005  WSD  Workstation diagnostica per immagini  

 
- per l’anno 2013 sono state emanate nuove disposizioni nazionali e regionali di contenimento della spesa 

richiamate di seguito:  
• Legge n. 228/2012 (Patto di stabilità) a modifica della D.L. n.95 del 06.07.2012 art.15 c.13 lettera a), 

convertito nella legge n. 135/2012 e smi ; 
• DGRM  n. 1798 /2012 e DGRM n.  456 /2013 

 
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal personale tecnico afferente all’ U.O.C. Ingegneria Clinica 
ASUR, ha avviato un negoziato con la società Exprivia SpA al fine di rimodulare il contratto in essere tra le Parti 
relativo all’assistenza tecnica full risk, in ragione delle disposizioni richiamate, pervenendo in data 16/07/2013 al 
seguente accordo, come da verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
   

2013 2014 2015 

Sistema Importo 
precedentemente 

determinato* 

Importo  
concordato 

Importo 
precedentemente 

determinato* 

Importo 
concordato 

Importo 
precedentemente 

determinato* 
Importo concordato 

AV1-quota parte 
competenza ASUR 

€ 23.622,33  €    23.150,00  € 24.540,91  €   24.050,00  € 440,00**  €         430,00**  

AV2 – Jesi € 54.484,88  €    53.395,00  € 55.274,47  €   54.170,00  € 41.996,98  €   41.160,00  

AV2 – Fabriano € 43.648,88  €    42.775,00  € 44.438,47  €   43.550,00  € 44.438,47  €   43.550,00  

AV5 – S.Benedetto € 41.344,01  €    40.590,00  € 44.233,40  €   43.350,00  € 1.100,00**  €      1.075,00**  
AV5 – Ascoli 
Piceno 

€ 11.910,41  €    11.600,00  € 17.033,54  €   16.690,00  € 19.430,81  €   19.040,00  

Importo € (Iva 
esclusa) 

€ 175.010,51  €   171.510,00  € 185.520,79  € 181.810,00  € 107.406,26  € 105.255,00  

Variazione rispetto importo annuale 
precedentemente concordato -2,00%  -2,00%  -2,00% 

 
* Importi determinati sulla base dei prezzi presentati in sede di appalto aggiudicato con determina ASURDG n. 412/2008 e rimodulati 

in occasione del negoziato concluso con verbale del 19/11/2011 in applicazione delle disposizioni  D.L. n.95 del 06.07.2012 e al 
DGRM n.1750/2011 

 
** Costi associati all’assistenza tecnica full risk sulla componente Interzone Server (installata presso la server farm della Regione 

Marche) facente parte della fornitura aggiudicata con determina ASURDG n. 412/2008, collaudata in data 20/09/2012 
 
fissando altresì le seguenti scadenze contrattuali: 
 

Sistema 
Data 

collaudo 
Data 

termine 
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AV1-quota parte competenza ASUR 22/12/2009 31/12/2014 
AV2 – Jesi 30/09/2010 30/09/2015 
AV2 – Fabriano 30/12/2010 31/12/2015 
AV5 – S.Benedetto del Tronto 18/12/2009 31/12/2014 
AV5 – Ascoli Piceno 30/12/2010 31/12/2015 
Interzone server 20/09/2012 31/12/2015 

 
La riduzione dei costi gestionali annuali, applicata sull’intero periodo contrattuale, pari al 2%  è stata raggiunta 
senza alcuna rimodulazione dei servizi, in quanto da un analisi delle singole componenti costituenti il sistema 
RIS/PACS in oggetto l’adozione di una soluzione contrattuale meno completa rispetto alla modalità full risk non 
si è ritenuta conveniente per l’Amministrazione in quanto comporterebbe la presa in carico, da parte 
dell’Amministrazione, della quota parte aggiuntiva di rischi legati: 
- all’aumento dei tempi d’intervento e di risoluzione dei guasti, non accettabile in ragione dell’evidenza che sui 

sistemi RIS/PACS in questione si basa la gestione dell’attività programmata e di urgenza delle prestazioni 
erogate dal servizio di radiologia delle Aree Vaste interessate, pertanto risulta necessario garantire la massima 
continuità di servizio h24; 

- aumento dei costi da sostenere in caso di guasti significativi, associati ad una probabilità di accadimento 
medio-alta (ad es. guasto di un monitor di refertazione con necessità di sostituzione dello stesso comporta un 
costo pari o superiore al costo della relative voce di contratto di manutenzione annuale, al contrario la società 
manutentrice si prende in carico il rischio di rottura del componente e può suddividerlo in più contratti/esercizi 
economici). 

 
Si evidenzia infine che per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni operative di cui alla nota Prot. 10446/P 
del 27/2/2013 del Direttore di Area Vasta n.5 par. “Attestazione di copertura della spesa” nella quale viene 
richiesta la riduzione dei costi storici 2011 pari ad almeno il 10%, l’obiettivo è raggiunto in parte con una 
riduzione dei costi sul medesimo contratto pari a circa il 5,2%  ed in parte da compensazioni con altri contratti 
stipulati nell’ambito della stessa Area Vasta nel corso dell’anno 2013, secondo quanto dettagliato nel seguente 
prospetto: 
 

Sistema Importo anno 2011   
€ (IVA esclusa) 

Importo Anno 2013 
rimodulato 

€ (IVA esclusa) 

AV5 – S.Benedetto del Tronto € 43.433,60  €    40.590,00  
AV5 – Ascoli Piceno € 11.600,00*  €    11.600,00  

Importo € (Iva esclusa) € 55.033,60 € 52.190,00 
Riduzione % 2013 rispetto al 2011 - 5,2% 

Compensazione nell’ambito di altri contratto stipulati nel corso dell’anno 2013 

TARGET RIDUZIONE 10% COSTI STORICI 2011 € 49.530,24 

Scostamento (corrispondente alle economie da ricavare da altri contratti di manutenzione,  
oltre il 10% della specifica  riduzione) € 2.659,76  

Totale economie disponibili  in eccesso raggiunte nell’ambito del contratto stipulato con la 
società Philips Medical come da  determina ASURDG n. 757 del 14/10/2013 

€  3.372,82 

quota  residua eccedente il 10% di riduzione degli importi 2011 che può essere usata per il 
raggiungimento dei principi di stabilità in altri contratti di manutenzione 

€ 713,06 

* Servizi ed importi compresi nell’ordine di fornitura iniziale 
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Nell’ambito del medesimo negoziato, si è pertanto concordato, come già precedentemente effettuato nell’anno 
2012, l’inclusione nel contratto in essere dei servizi di assistenza tecnica full risk delle componenti acquisite 
successivamente con i specifici procedimenti richiamati in premessa, con esclusione delle n. 3 workstation di 
refertazione vocale (WS-D) afferenti al sistema ex ZT 13, aggiudicate con la procedura negoziata determina n. 
ASURDG/395 del 10/05/2011, a decorrere dalla data di scadenza della garanzia (09/05/2014).  Tali estensioni di 
servizi dell’ordine complessivo per l’intero periodo contrattuale di circa € 27.600,00 (ripartito in circa € 3.600 per 
l’anno 2013,  circa € 10.000 per l’anno 2014 e circa € 14.000 per l’anno 2015), ai fini dell’inquadramento 
giuridico, si ritiene rientrino nella disciplina di cui all’art. 125 comma 10 lettera b)  in cui cita che il ricorso alle 
acquisizione in economia  di servizi  è consentita in caso di ‘ necessità di completare le prestazioni di un 
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto 
medesimo’, congiunto all’ultimo capoverso dell’art. 125 comma 11). 
 
Ai  fini  della verifica  di  congruità  dei  suddetti valori  economici  proposti,  si riscontra l’assenza di prezzi di 
riferimento delle tecnologie in oggetto nell’ambito dello  strumento  messo  a  disposizione  dall’Autorità  per  la  
Vigilanza  ai  sensi  dell’art  89  del  D.  Lgs 163/06 a s.m.i., e segnalando altresì che gli stessi sono  stati 
determinati nel loro valore iniziale in esito ad una procedura aperta sopra soglia comunitaria, secondo le 
disposizioni di leggi vigenti in materia. 
 
 

ESITO  ISTRUTTORIA 
 

DATO ATTO delle iniziative adottate per l’argomento dal Dirigente dell’U.O.C. Ingegneria Clinica, nonché 
Responsabile Unico del Procedimento,  nel senso e per gli effetti commentati nelle premesse; 
 
RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 
presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento;  
 
DATO ATTO che, da inizio anno 2013 ad oggi, la società Exprivia spa ha operato su tutte le componenti 
costituente i sistemi RIS/PACS installate presso le ex Zone territoriali n. 3-5-6-12-13 con i livelli di servizio 
previsti nel regime contrattuale affidato con determina ASURDG n. 241/2008; 
 
DATO ATTO delle attestazioni rilasciate dalle U.O. Bilancio /Controllo di gestione e dalle U.O. Patrimonio, 
Nuove Opere e Attività tecniche delle singole Aree Vaste che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha 
l’effettiva disponibilità economica nel budget assegnato provvisoriamente  sulle singole Aree Vaste interessate  
con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;   
 
Si propone al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del 
seguente schema di determina:  
 
1. approvare gli esiti del negoziato raggiunto con la società  Exprivia SpA sul contratto in corso, stipulato 

nell’anno 2009, di fornitura e assistenza tecnica quinquennale full risk di sistemi RIS/PACS per la gestione 
delle bioimmagini presso le Aree Vaste n.1-2-5,  aggiudicato con determina ASURDG n. 412/2008,  per le 
motivazioni e alle condizioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente trascritte, 
secondo il seguente quadro economico: 
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Sistema Importo anno 2013 
- € ( Iva esclusa) 

Importo anno 2014 
- € ( Iva esclusa) 

Importo anno 2015 - € 
( Iva esclusa) 

AV1-quota parte competenza ASUR € 23.150,00 € 24.050,00 € 430,00 

AV2 – Jesi € 53.395,00 € 54.170,00 € 41.160,00 

AV2 – Fabriano € 42.775,00 € 43.550,00 € 43.550,00 

AV5 – S. Benedetto del Tronto € 40.590,00 € 43.350,00 € 1.075,00 

AV5 – Ascoli Piceno € 11.600,00 € 16.690,00 € 19.040,00 

Importo € (Iva esclusa) € 171.510,00 € 181.810,00 € 105.255,00 
 
fissando quale termine contrattuale sui singoli sistemi le seguenti scadenze: 
 

Sistema 
Data 

collaudo 
Data termine 

AV1-quota parte competenza ASUR 22/12/2009 31/12/2014 
AV2 – Jesi 30/09/2010 30/09/2015 
AV2 – Fabriano 30/12/2010 31/12/2015 
AV5 – S. Benedetto del Tronto 18/12/2009 31/12/2014 
AV5 – Ascoli Piceno 30/12/2010 31/12/2015 
Interzone server 20/09/2012 31/12/2015 

 
2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  quale  Responsabile  Unico  del Procedimento  

l’ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’ U.O. Ingegneria Clinica ASUR; 
 

3. di confermare quali Direttore dell’Esecuzione del Contratto per singolo Sistema identificato nell’atto 
istruttorio e installato presso le Aree Vaste n.1 e n.5,  i Direttori delle U.O. Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche  delle singole Aree Vaste di competenza o  persona da loro incaricata, coadiuvate dai 
Direttori delle UU.OO. di Radiologia di Area Vasta; 

 

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i Sistemi identificati nell’atto istruttorio e 
installati presso l’ Area Vasta n.2  Jesi e Fabriano,  il Direttore dell’ U.O. Acquisti e Logistica dell’Area 
Vasta n.2  o  persona da lui incaricata, coadiuvato dai Direttori delle UU.OO. di Radiologia di Area Vasta; 

 
5. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo di  

€ 458.575,00 Iva esclusa (€ 558.175,18 Iva inclusa), saranno imputati al conto n. 0510020101 del Piano dei 
conti del bilancio ASUR  secondo la seguente distribuzione:  

 
Importo anno 2013  Importo anno 2014  Importo anno 2015   

Sistema 
 Iva esclusa Iva inclusa (21% 

fino sett-22%ott/dic)  Iva esclusa Iva inclusa 
(22%)  Iva esclusa  Iva esclusa 

(22%) 

AV1-quota parte 
competenza ASUR € 23.150,00 € 28.069,38 € 24.050,00 € 29.341,00 € 430,00 € 524,60 

AV2 – Jesi € 53.395,00 € 64.741,44 € 54.170,00 € 66.087,40 € 41.160,00 € 50.215,20 
AV2 – Fabriano € 42.775,00 € 51.864,69 € 43.550,00 € 53.131,00 € 43.550,00 € 53.131,00 
AV5 – S.Benedetto € 40.590,00 € 49.215,38 € 43.350,00 € 52.887,00 € 1.075,00 € 1.311,50 
AV5 – Ascoli Piceno € 11.600,00 € 14.065,00 € 16.690,00 € 20.361,80 € 19.040,00 € 23.228,80 
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6. 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, né alla disciplina 
in tema di controllo 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; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive integrazioni; 
 
8. 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; 
 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e ai Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente proposta di determina si 
classificabile come ‘Altre tipologie’. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             Dott. Ing. Antonella PIANOSI 

 
 
 
 
 
U.O.C. PATRIMONIO, ATTIVITÀ TECNICHE E NUOVE OPERE –AREA VASTA 1 

Il Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.1 attesta la regolarità 
tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore 
Generale. Attesta inoltre che la spesa di € 28.069,38 (IVA inclusa)  trova copertura economica nel budget 
assegnato per l’anno 2013 all’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche nell’ambito del budget 
dell’Area Vasta n.1. Attesta inoltre che la spesa per gli anni successivi verrà prevista nella relativa 
programmazione annuale di Area Vasta.  

 Il Dirigente Responsabile dell’U.O.  
    Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  

Area Vasta n.1 
             Dott. Ing. Rodolfo CASCIOLI 

 
 
 
 
 
U.O.C.  BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE AREA VASTA  1 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 
dell’’Area Vasta n.1, 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 con determina ASUR/DG 
n. 275 del 10/04/2013. 
Per gli anni successivi i relativi costi saranno inseriti nella programmazione annuale di Area Vasta. 
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     Il Dirigente Controllo di Gestione 
                   Area Vasta n. 1 
           Dott.ssa Anna OLIVETTI 
 
 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
Area Vasta n. 1 

                Dott.ssa Laura CARDINALI 
 

 

U.O. C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

Il sottoscritto attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto e ne propone l’adozione al Direttore 
Generale.  

 Il Dirigente  
    U.O.C. Acquisti e logistica 

   Area Vasta n.2        
                                   Dott. Carlo SPACCIA 
 
 

 

 

 

U.O.C.  BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE AREA VASTA  2 
Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’anno 2013 in €  
116.606,13 I.V.A. compresa (al 21% fino a settembre 2013 e 22% da ottobre 2013) ha l’effettiva disponibilità 
economica al conto n. 0510020101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del 
bilancio ASUR 2013, all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con 
determina n. 275/ASURDG/2013, ripartita relativamente alle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 interessate 
al contratto nel senso seguente. 
 

Sede Operativa 
Importo                 

(I.V.A. compresa) 
Jesi € 64.741,44 

Fabriano € 51.864,69 

 
Per gli anni successivi i relativi costi saranno inseriti nella programmazione annuale di Area Vasta. 
 
     Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione 
                   Area Vasta n. 2 
              Dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
 
 

Il Referente U.O. Gestione risorse economico-
finanziarie 

Area Vasta n. 2 - Jesi 
                    Rag. Loriana BARBETTA 
 
 
 
Il Referente U.O. Gestione risorse economico-

finanziarie 
Area Vasta n. 2 - Fabriano 

            Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI 
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U.O.C. PATRIMONIO, ATTIVITÀ TECNICHE E NUOVE OPERE –AREA VASTA 5 

Il Responsabile dell’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’Area Vasta n.5 attesta la regolarità 
tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore 
Generale. Attesta inoltre che la spesa di € 63.280,38 (IVA inclusa)  trova copertura economica nel budget 
assegnato per l’anno 2013 all’U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche nell’ambito del budget 
dell’Area Vasta n.5. Attesta inoltre che la spesa per gli anni successivi verrà prevista nella relativa 
programmazione annuale di Area Vasta.  
 

 Il Dirigente Responsabile dell’U.O.  
    Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche 

Area Vasta n.5 
      Dott. Ing. Paolo Enrico SVAMPA 

 
 
 
 
  
 
U.O.C.  BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE AREA VASTA  5 
I sottoscritti, visto quanto espresso  dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’U.O. Attività 
Tecniche, Patrimonio  e Nuove Opere dell’Area Vasta n.5, attestano che la spesa derivante dall’adozione del 
presente atto per l’anno 2013, pari a € 63.280,38 (IVA inclusa)  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 ripartita relativamente alle sedi operative di questa Area Vasta n. 2 interessate al contratto nel senso 
seguente: 
 

Sede Operativa 
Importo                 

(I.V.A. compresa) 

AV5 – S. Benedetto del Tronto € 49.215,38 

AV5 – Ascoli Piceno € 14.065,00 
 
Per gli anni successivi i relativi costi saranno inseriti nella programmazione annuale di Area Vasta. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

N. 2 allegati: 
Verbale negoziato del 19/11/2012 
Verbale negoziato del 16/07/2013 
 
 


