
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 792/AV1 DEL 22/07/2016

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA
CR PER LA DIAGNOSTICA DELL'OSPEDALE DI PERGOLA - AV1- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 sono condivisi, di adottare il

presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al

alla copertura economica/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un apparecchiatura CR per le esigenze funzionali
della Diagnostica dell'Ospedlae di Pergola dell'Area Vasta 1 - Fano, come da verbali di sedute
pubbliche (del 27/06/2016 e 04/07/2016) agli atti dell'UOC Patrimonio, Nuove Opere e attività
Tecniche;

2. di disporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura de qua in favore dell'operatore economico
FUJIFILM Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) per un importo complessivo contrattuale
pari ad Euro 33.900,00 + IVA ovvero pari ad Euro 41.358,00 IVA inclusa, alle condizioni tutte di
cui agli atti di gara ed all'allegata offerta economica n. 2016000505 del 22/06/2016 (all.to n.
1);

3. di prendere atto dell'esclusione dalla gara dell'offerente CARESTREAM Health Italia S.r.l. di
Genova, come compiutamente riportato nel documento istruttorio che qui viene integralmente
richiamato quale parte integrate e sostanziale del presente atto, di cui si è dato notizia ai sensi
della L. 241/90 e smi;

4. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. n.
95/2012 e della DGRM n. 1220/2012, che per la fornitura in oggetto non è presente alcuna
convenzione stipulata da Consip o da altra centrale di committenza né ricompresa ;

5. di dare atto che, allorché l'aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla
formalizzazione contrattuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
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6. di conferire delega al Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area
Vasta n. 1, ing Rodolfo Cascioli per  l'esecuzione di tutti gli adempimenti successivi alla stipula
del contratto stesso;

7. di dare atto che, l'onere derivante dall'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente
determina, quantificato in complessivi € 41.358,00 (IVA inclusa) sarà capitalizzato al conto
economica 01.02.02.04.01 (Attrezzature sanitarie) della contabilità 2016 dell'Area Vasta n. 1,
Aut. AV1TECPAT 2016 40.3, trovando copertura finanziaria con utilizzo di fondi finanziati dall'ex
art.20 Legge 67/88 AdP 2009 codice identificativo 110.110101.U.010 “progetto ”Potenziamento
delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico”;

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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con il presente
provvedimento si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture .

Dr. Carmine Di Bernardo

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n.7 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE
Si richiama la seguente normativa e atti di riferimento:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica”;

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario
regionale”;

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” ;

- Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12
luglio 2004, n. 168, recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”

- L.R. n. 17 del 01/07/2011, concernente "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno
2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio
1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22
novembre 2010, n. 17".

- L.R. 14 maggio 2012 n 12 concernente “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;

- Legge 06 luglio 2012 n. 94 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 07
maggio, n. 52, recante Interventi urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”;

- Legge 07 agosto 2012 n. 135 concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
06 luglio 2012 n. 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, (se e dove applicabile) avente
ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e 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”;

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente ” Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l'esercizio da
parte dell'ASUR delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno
2003, n. 13.”

- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge
regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda
Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”

- Determina n. 785/DG del 31/12/2005 concernente: “ Decentramento delle funzioni
amministrative -Regolamentazione provvisoria”;

- Determina n. 254/ASURDG del 27/04/2006 concernente: “ Regolamento Provvisorio del
decentramento delle funzioni amministrative- Proroga”;

- Circolare del Direttore Generale dell'ASUR Marche prot. n. 573 del 04/08/2006 recante
“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrativa”

- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità dei
provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione
di servizi e forniture da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture
della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”

- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 - Nomina dei direttori di Area
Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale”
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Premesso che:
- il Direttore della Diagnostica per Immagini dell'Area Vasta 1, per le vie brevi, ha espresso la

necessità improcrastinabile di acquisire una nuova apparecchiatura CR (computed radiography) per
le esigenze operative della Diagnostica dell'Ospedale di Pergola;

- la Direzione della scrivente Area Vasta, autorizzando il relativo acquisto, ha chiesto alla
scrivente Unità Operativa di attivarsi al fine di dare corso a tutte le attività necessarie
all'acquisizione de quo.

Per quanto premesso il Direttore dell' U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, in
ottemperanza alle direttive impartite, ha provveduto, con il supporto del personale amministrativo
e tecnico in forza presso lo scrivente servizio, a porre in essere tutte le attività propedeutiche
all'attivazione della relativa procedura di acquisto le cui risultanze a seguito di verifiche sono di
seguito esposte:

- l'acquisito dell'apparecchiatura CR è inserito nel Piano Investimenti sin dall'anno 2015 ;
- altresì l'acquisto della nuova tecnologia andrà a sostituire quella attualmente in uso presso

la Diagnostica dell'Ospedale di Pergola ma che, in conseguenza alla forte obsolescenza,
presenta continui fermi macchine con aggravio sia dei costi di manutenzione sia un forte
incremento delle liste di attesa;

- l'importo stimato per la fornitura in acquisto risulta essere di € 39.000.00 + Iva,
determinato sulla base dei prezzi di mercato e di precedenti acquisizioni presso altre Aree
Vaste, nel rispetto delle esigenze dei professionisti utilizzatori;

- pur trattandosi di un acquisto sotto soglia la tecnologia de quo non rientra in nessun
meta-prodotto presente sul Me.PA. e non risultano attive convenzioni stipulate da Consip
Spa o da centrali regionali di committenza;

- altresì la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. del
24/12/32015 ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n 66 del 24 aprile 2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014.

Pertanto, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e tenuto conto
delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente e della
specificità del mercato di riferimento, si è ritenuto di procedere all'espletamento di una procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati dai vigenti elenchi aziendali dei fornitori per mezzo del
proprio Servizio di Ingegneria Clinica.

Con lettera Invito prot. n. 48996 del 13 giugno 2016 sono stati invitati alla procedura
negoziata e a presentare offerta entro il 24 giugno u. s. n. 5 operatori economici.

Il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in
materia come risulta dai verbali n. 1 del 27/06/2016 e n. 2 del 04/07/2016 ai quali si rimanda
senza riportare (documentazione depositata agli atti), In sintesi dal succitati verbali emerge:

- entro il termine indicato dalla lettera invito- disciplinare solo n. 4 operatori economici hanno
presentato offerta ;

- la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta è risultata idonea per
tutti i n. 4 operatori;

- ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara- Lettera invito di cui sopra, sono state
ottenute le seguente risultanza di gara :

IID Denominazione
Sociale

Punteggio
Tecnico (A)

Prezzo
offerto in €

Punteggio
Economico (B)

TOT
PUNTEGGIO

Classifica
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MAX P.
65/100

MAX P.
35/100

(A+B)
100/100

11CARESTREAM Health
Italia

55,08 non apertura busta offerta economica in quanto esclusa
per le motivazioni compiutamente riportate nella relazione
del RUP ed allegato al verb n. 2

22FUJIFILM Italia 60,62 €
33.900,00

35,00 95,62 1°

33AGFA Gevaerty S.p.A. 48,89 €
33.946,00

34,68 83,57 2°

44ANDRA 58,92 €
38.950,00

0,34 59,26 3°

- la ditta Carestream viene esclusa dal prosieguo della gara per le motivazioni riportate
compiutamente nella relazione del Rup, allegata al verbale n. 2 del 04/07/2016, di cui si è
data notizia e copia al rappresentante presente nella predetta seduta, e successivamente ai
sensi della L 241/09 si è notificato alla Ditta medesima;

- la Ditta FUJIFILM Italia risulta provvisoriamente aggiudicataria avendo presentato un offerta
sia in termini qualitativi che in termini economici più vantaggiosa rispetto agli altri
concorrenti, corrispondente ad € 33.900,00 + IVA, nella configurazione riportata
nell'allegata offerta n 2016000505 del 22/06/2016 (all.to n 1);

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n.50/2016 le ditte ammesse alla valutazione
economica presentano offerte anomale in quanto sia per la qualità del prodotto che per il prezzo
offerto superano i 4/5 del punteggio massimo rilevando pertanto un buon rapporto prezzo /qualità
e quindi l'offerta della ditta FUJIFILM Italia è da ritenersi congrua.

In merito al finanziamento dell'acquisito di che trattasi si rileva che il Responsabile del Servizio
Ingegneria Clinica dell'ASUR ing. Antonella Pianosi, a mezzo mail del 15/02/2016, agli atti della
scrivente Unità Operativa, ha comunicato la disponibilità della somma pari ad € 80.000,00 sul
Finanziamento Legge 67/88 art. 20 AdP 2009 codice identificativo 110.110101.U.010 progetto
”Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico” .

Pertanto si prende atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 33.900,00+
IVA ovvero per complessivi € 41.358,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria mediante utilizzo di
fondi finanziati dall'ex art.20 Legge 67/88 AdP 2009 con Aut. AV1TECPAT 2016 40.3 e imputato
al conto economico 01.02.02.04.01 (Attrezzature sanitarie) della contabilità 2016 dell'Area Vasta n.
1;

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata,
che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone l'adozione al
Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un apparecchiatura CR per le esigenze
funzionali della Diagnostica dell'Ospedale di Pergola dell'Area Vasta 1 - Fano, come da
verbali di sedute pubbliche (del 27/06/2016 e 04/07/2016) agli atti dell'UOC Patrimonio,
Nuove Opere e attività Tecniche;

2. di disporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura de qua in favore dell'operatore
economico FUJIFILM Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) per un importo complessivo
contrattuale pari ad Euro 33.900,00 + IVA ovvero pari ad Euro 41.358,00 IVA inclusa, alle
condizioni tutte di cui agli atti di gara ed all'allegata offerta economica n. 2016000505 del
22/06/2016 (all.to n. 1);

3. di prendere atto dell'esclusione dalla gara dell'offerente CARESTREAM Health Italia S.r.l. di
Genova, come compiutamente riportato nel documento istruttorio che qui viene
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integralmente richiamato quale parte integrate e sostanziale del presente atto, di cui si è
dato notizia ai sensi della L. 241/90 e smi;

4. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. n.
95/2012 e della DGRM n. 1220/2012, che per la fornitura in oggetto non è presente alcuna
convenzione stipulata da Consip o da altra centrale di committenza nè ricompresa ;

5. di dare atto che, allorché l'aggiudicazione sia divenuta efficace, si procederà alla
formalizzazione contrattuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di conferire delega al Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
dell'Area Vasta n. 1, ing. Rodolfo Cascioli per l'esecuzione di tutti gli adempimenti
successivi alla stipula del contratto stesso;

7. di dare atto che, l'onere derivante dall'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente
determina, quantificato in complessivi € 41.358,00 (IVA inclusa), sarà capitalizzato al conto
economico 01.02.02.04.01 (Attrezzature sanitarie) della contabilità 2016 dell'Area Vasta n.
1, Aut. AV1TECPAT 2016 40.3, trovando copertura finanziaria con utilizzo di fondi finanziati
dall'ex art.20 Legge 67/88 AdP 2009 codice identificativo 110.110101.U.010 “progetto
”Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico”;

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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con il presente
provvedimento si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture .

Il Responsabile  del Procedimento
Ing. Rodolfo Cascioli

Il funzionario istruttore
dott.ssa Fabiola Ferri

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA'
TECNICHE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al direttore di Area Vasta n. 1.

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e
attività' tecniche

Ing. Rodolfo Cascioli
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Per il parere infrascritto:

CONTABILITA', BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa ha
idonea copertura nell'ambito della disponibilità finanziaria di cui all'Accordo di Programma 2009 per
il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico ex art. 20 della L. n.67/1988 codice identificativo 110.110101.U.010 “progetto
”Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico” nello
specifico con Aut. AV1TECPAT 2016 40.3 ed imputato al conto economico 01.02.02.04.01
(Attrezzature sanitarie) della contabilità 2016 dell'area vasta 1;

Il Res.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Res.le U.O.C. Supporto al Controllo di
Gestione

Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -
Allegati al presente provvedimento:

- All.to n. 1 - OFF ECONOMICA n. n. 2016000505 del 22/06/2016 ditta FUJIFILM ;
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