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Impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
95/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ANALOGICA CON TAVOLO TELECOMANDATO INSTALLATO PRESSO L’OSPEDALE DI PERGOLA  DELLA ZONA TERRITORIALE N. 3 DI FANO


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la determina ASUR del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005  e s.m.i con cui ha delegato i Direttori di Zona, ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;

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;



- D E T E R M I N A -

	di autorizzare l’U.O.C. Provveditorato ad acquisire, ai sensi dell’art. 57 commi 1, 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/06 e smi, l’aggiornamento tecnologico del sistema radiologico analogico con tavolo telecomandato istallato presso l’Ospedale di Pergola comprensivo dei servizi DICOM, - MPPS,- STORAGE COMMITMENT, dalla Ditta BURGATTI  S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO)  aventi le caratteristiche tecniche di cui all’allegata offerta (all.to A)  e per una spesa complessiva di € 28.000,00 + IVA, codice CIG 0885434B3D;


	di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163 /06 e smi il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella Lettera Invito, nel Capitolato Tecnico ritornati firmati dalla Ditta per accettazione di tutte le clausole e condizioni di gara , dall’offerta economica , dalla Determina di aggiudicazione e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 


	di stabilire altresì che l’acquisizione definitiva avverrà solo al superamento del collaudo tecnico con esito positivo che verrà effettuato dopo la consegna e implementazione dell’aggiornamento di che trattasi presso l’Ospedale di Pergola da parte del Servizio Ingegneria Clinica a cui la Ditta dovrà rapportarsi;


	di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Tecnico, Patrimonio e Ingegneria Clinica per i necessari adempimenti di competenza;


	di stabilire che la spesa pari ad € 33.600 IVA inclusa verrà finanziata con fondi derivanti dall’ Accordo di Programma per il settore investimenti sanitari – programma investimenti ex art. 20 L. 67/88, assegnati per il progetto “Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini” codice 110.110201.U.011 subordinatamente all’accettazione, da parte della Regione Marche e del competente Ministero, delle richieste di proroga dell’attuazione delle progettualità (nota ASUR prot. 2250 del 27/1/2011) di cui all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico – ex art. 20 L. 67/1988 – sottoscritto tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze in data 18/03/2009 ed ammesso a finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro ;


	di stabilire altresì che la spesa complessiva come più volte citata, IVA inclusa, pari ad    33.600,00  sarà imputata al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature) e CDC n. 0333749 (Radiologia  Osp. di Pergola);


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s.m.


	di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.





  Dr. Pierluigi Gigliucci                 























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Provveditorato/Economato)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:
	D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante ad oggetto : “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE” e successive modifiche”;
	Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Salute Regionale”;


Si richiama  il seguente atto amministrativo :
- Det. ASUR n. 1066/DG  del 10/11/2009 avente ad oggetto “ D.Lvo. n. 229/99 art 5/bis – Accordo di programma Investimenti art. 20 Legge n. 674/1988 – Avvio progetto di “Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini”;

Premesso che con la suindicata determina n. 1066/DG del 10/11/2009 l’ASUR ha dato avvio alla realizzazione del Progetto “ Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini  per un importo di € 2.000,000,00  inserito nell’Accordi di Programma sottoscritto dalla Regione Marche e dai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Tesoro il 18 marzo 2009  e ammesso al finanziamento statale con Decreto del direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – del 13/10/2009 recante “Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Marche - Programma Investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”;

Visto che nella citata determina n. 1066/2009, è stata affidata al Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato della sede operativa Zona Territoriale  n. 3 di Fano l’attività Amministrativa necessaria per l’Affidamento  dell’aggiornamento del Telecomandato in Dotazione alla Zona Territoriale di Fano autorizzando ad espletare apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando .

Appurato che presso il Servizio di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Pergola della Zona Territoriale n. 3 di Fano è in dotazione un apparecchio radiologico telecomandato analogico non digitale a seguito di aggiudicazione avvenuta con determina n. 509/ASURDG del 04/06/2009. 

Preso altresì atto della nota allegata (all.to A) del Direttore del Servizio Tecnico – Patrimonio -  Ingegneria  Clinica in  cui si conferma la necessità di provvedere all’aggiornamento del sistema radiologico analogico con tavolo telecomandato in dotazione  presso la Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Pergola, con la implementazione di una catena televisiva e sistema di gestione complementare digitale al fine di migliorare la qualità delle bioimmagini acquisibili con tecniche radiografiche e radioscopiche e di ampliare il campo di utilizzo della diagnostica e dalla possibilità dal punto di vista organizzativo di gestire refertare ed archiviare clip scopiche e radiogrammi in formato digitale grazie al nuovo sistema RIS- PACS. Rilevato che nella medesima nota viene altresì segnalato che il suddetto aggiornamento tecnologico, per caratteristiche tecniche e specificità operativa e funzionale è acquisibile dalla Ditta fornitrice Ing. BURGATTI S.p.a. . 

Acquisite le specifiche tecniche necessarie all’upgrade del sistema da tecnologia analogica a tecnologia digitale trasmesse dal sopraccitato a seguito di richiesta dal Direttore del Servizio Tecnico – Patrimonio -  Ingegneria  Clinica;

Verificato che l’articolo 57 commi 1, 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e smi consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando “qualora, per ragioni di natura tecnica e artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.

Con Lettera Invito prot. n. 28053 del 28/12/2010 si è proceduto a richiedere offerta alla Ditta Burgatti S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) invitandola alle relative operazioni di negoziato fissata nel giorno 24 gennaio 2011.

Si dà atto del regolare svolgimento della procedura negoziata  che in sostanza, come si evince dall’allegato verbale (all.to A) redatto in data 24 gennaio u.s., in occasione della seduta pubblica di negoziato,  si è articolata nel modo seguente:
- la Commissione formata dal Responsabile del Procedimento, dall’Esperto Tecnico e da un Funzionario del Provveditorato ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa e riscontrato la regolarità della stessa, successivamente ha proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione tecnica mettendola a disposizione del componente esperto tecnico, che in seduta stante ha proceduto all’esame della stessa .
- successivamente a seguito dell’analisi di quanto tecnicamente offerto dalla Ditta e quanto richiesto dal capitolato tecnico con riscontro positivo, la Commissione ha proceduto all’apertura della busta contenuta l’offerta economica in cui risulta che ha fronte di un importo a base d’asta di € 30.000,00+ IVA, la Ditta Burgatti ha offerto un ribasso del 5% portando l’offerta ad € 28.500,00 +IVA ;
- ha fronte di quanto sopra si è proceduto alla relativa negoziazione consistente in una miglioria tecnica consistente in una fornitura aggiuntiva dei servizi DICOM : - MPPS; - STORAGE COMMITMENT indicati nel documento DICOM CONFORMANCE STATEMENT allegato alla documentazione tecnica presentata dalla Ditta e ad un ulteriore sconto sul prezzo offerto .
- la negoziazione si conclude con l’accettazione della miglioria proposta e della riduzione del prezzo offerto dalla Ditta Ing. BURGATTI da € 28.500+ IVA (ndr a tal proposito si veda all.to A) a € 28.000,00 + IVA.

La spesa complessiva, riferita all’upgrade digitale del sistema telecomandato di Pergola comprensivo dei servizi DICOM : - MPPS; - STORAGE COMMITMENT , che risulta essere di € 28.000,00+ Iva pari ad € 33.600,00 IVA inclusa verrà imputata al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature Sanitarie) del Bilancio di competenza –sezionale Zona Territoriale n. 3 di Fano e sarà finanziata con i fondi stanziati con il programma investimenti ex art. 20 L.67/1988, in particolare assegnati per il progetto “Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini” codice 110.110201.U.011 subordinatamente all’accettazione, da parte della Regione Marche e del competente Ministero, delle richieste di proroga dell’attuazione delle progettualità (nota ASUR prot. 2250 del 27/1/2011) di cui all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico – ex art. 20 L. 67/1988 – sottoscritto tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze in data 18/03/2009 ed ammesso a finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 13/10/2009.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:

di autorizzare l’U.O.C. Provveditorato ad acquisire, ai sensi dell’art. 57 commi 1, 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/06 e smi, l’aggiornamento tecnologico del sistema radiologico analogico con tavolo telecomandato istallato presso l’Ospedale di Pergola comprensivo dei servizi DICOM, - MPPS,- STORAGE COMMITMENT, dalla Ditta BURGATTI  S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO)  aventi le caratteristiche tecniche di cui all’allegata offerta (all.to A)  e per una spesa complessiva di € 28.000,00 + IVA, codice CIG 0885434B3D;

di stabilire che ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs.163/06 e smi il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella Lettera Invito, nel Capitolato Tecnico ritornati firmati dalla Ditta per accettazione di tutte le clausole e condizioni di gara , dall’offerta economica , dalla Determina di aggiudicazione e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

di stabilire altresì che l’acquisizione definitiva avverrà solo al superamento del collaudo tecnico con esito positivo che verrà effettuato dopo la consegna e implementazione dell’aggiornamento di che trattasi presso l’Ospedale di Pergola da parte del Servizio Ingegneria Clinica a cui la Ditta dovrà rapportarsi;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Tecnico, Patrimonio e Ingegneria Clinica per i necessari adempimenti di competenza;

di stabilire che la spesa pari ad € 33.600 IVA inclusa verrà finanziata con fondi derivanti dall’ Accordo di Programma per il settore investimenti sanitari – programma investimenti ex art. 20 L. 67/88, assegnati per il progetto “Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini” codice 110.110201.U.011  subordinatamente all’accettazione, da parte della Regione Marche e del competente Ministero, delle richieste di proroga dell’attuazione delle progettualità (nota ASUR prot. 2250 del 27/1/2011) di cui all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico – ex art. 20 L. 67/1988 – sottoscritto tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze in data 18/03/2009 ed ammesso a finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro;

di stabilire altresì che la spesa complessiva come più volte citata, IVA inclusa, pari ad    33.600,00  sarà imputata al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature) e CDC n. 0333749 (Radiologia  Osp. di Pergola);

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 13/2003 e s.m.

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.


Ai fini di cui al presente atto si  attesta sia la regolarità tecnica che sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina e se ne propone l’adozione al Direttore di Zona. 


Il Responsabile del Procedimento  			                 		    Il Dirigente  ad interim   
   Dott.ssa Fabiola Ferri 					                   	     Avv Marisa Barattini   


RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che la spesa verrà imputata nel conto del Bilancio ASUR 2011  – Sezionale Zona Territoriale n. 3 indicato nella presente Determina  e sarà finanziata con fondi derivanti dall’ Accordo di Programma per il settore investimenti sanitari – programma investimenti ex art. 20 L. 67/88, assegnati per il progetto “Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per immagini” codice 110.110201.U.011 subordinatamente all’accettazione, da parte della Regione Marche e del competente Ministero, delle richieste di proroga dell’attuazione delle progettualità (nota ASUR prot. 2250 del 27/1/2011) di cui all’accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico – ex art. 20 L. 67/1988 – sottoscritto tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze in data 18/03/2009 ed ammesso a finanziamento statale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero del Lavoro.


		                         			                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                    (Dott.ssa Cinzia Gregorini)
                                                                                                                         



- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo:
-Allegato A  - verbale del 24/01/2011 e relativi allegati.

