
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 352/AV1 DEL 27/03/2017

Oggetto: [AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE SU SISTEMI DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE IN DOTAZIONE
ALL'AREA VASTA 1 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG 6986511B41]

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 vengono condivisi, di adottare il
presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di aggiudicare, in via definitiva, all'impresa GE Medical Systems-Milano, in esito alle
risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma e-procurement Net4market,
secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono
integralmente trascritte ed approvate, l'appalto per la fornitura di servizi di
manutenzione sulle tecnologie di diagnostica per immagini di tomografia
computerizzata di produzione GE Healthcare in dotazione all'Area Vasta 1 dell'ASUR

Marche per dodici mesi e per un importo complessivo pari a ₭ 144.400,00 (I.V.A. esclusa),
nelle more del completamento della procedura di gara ad evidenza comunitaria indetta
con determina n. 335/ASURDG/2016;

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in ₭

176.168,00 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101

”Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie„ e verranno inclusi nel budget 2017 per come
verrà assegnato all'AV1 in linea con le disposizione della DGRM n. 1640/2016 e nel budget che verrà
assegnato per l'anno 2018;

3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di
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cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;

4) di autorizzare la pubblicazione dell'esiti dell'aggiudicazione di cui al presente
procedimento sui seguenti siti:

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- sito Autorità nazionale anticorruzione;

- sito web aziendale, sezione ”Amministrazione Trasparente  sottosezione Bandi di
Gara„;

5) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in
formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;

6) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Letizia Siler  referente
Ingegneria Clinica dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area
Vasta 1;

7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è
efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28
della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/13;

8) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come
modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente
mediante il sistema informativo integrato Attive - decreti;

9) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al
Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la
eventuale adozione della presente proposta di determina si provvede all'aggiudicazione
definitiva.

                                                                                              IL DIRETTORE AREA VASTA 1
                                                                                            (Dr. Giovanni Fiorenzuolo)
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La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE

Normativa 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. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento

generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “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)”
- Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i sul Codice unico degli appalti
- L.R. n. 17/2011 “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”;

- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”;
- Determina n. 4/ASURDG del 16/01/2017 “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche”. Approvazione e
conferimento delega alle Aree Vaste.”

- Linea guida Anac `Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, recanti Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.

Premesso che:

• con determina n. 176/AV1 del 15/02/2017, stante i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che
qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze
riportate nel documento istruttorio, all'avvio della procedura telematica sulla piattaforma Net4market per
l'affidamento servizi manutenzione sui sistemi di diagnostica per immagini di produzione GE Healthcare in
dotazione all'Area Vasta n.1 riportati nel seguente prospetto:
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CIVAB ITEM Tecnologia Modello
S/N

Service
Number

P.O. U.O.

Tipologia
di

soluzione
gestionale

TACAV1-GE-TAC01
Tomografo Assiale
Computerizzato

LightSpeed Plus A5408610

URBINO RADIOLOGIA Full risk
WSDAV1-GE-WSD01

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC01)

Advantage WS
4.2

A5408611

TACAV1-GE-TAC02
Tomografo Assiale
Computerizzato

Brightspeed 4 A5375203

FOSSOM-BRONERADIOLOGIA Full risk
WSDAV1-GE-WSD02

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC02)

Advantage WS
4.3

A5375204

TACAV1-GE-TAC03
Tomografo Assiale
Computerizzato

Brightspeed 4 B5375202

PERGOLA RADIOLOGIA Full risk
WSDAV1-GE-WSD03

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC03)

Advantage WS
4.3

B5375203

per un periodo di 12 mesi, con possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di recesso:
- dall'intero contratto, nel caso di attivazione dell'Accordo Quadro di cui alla det. 335ASURDG/2016;
- dal contratto relativo alle sole tecnologie rif. item AV1-GE-TAC01 e AV1-GE-WSD01 del prospetto

sopra riportato, nel caso di completamento della procedura aperta indetta con determina n. 694/ASURDG
del 15/11/2016, per la fornitura di un tomografo computerizzato per la Diagnostica per Immagini del
Presidio Ospedaliero di Urbino;

e per un importo complessivo presunto di appalto di € 148.500,00 (iva esclusa);

• nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva di:
- approvare la documentazione complementare di gara;
- dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento all'esperimento dell'appalto in forma telematica

sulla piattaforma di e-procurement net4market, ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.
50/2016, e mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) ”Contratti
sotto soglia„ del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base dell'avviso esplorativo, di cui alla
determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015 e successiva proroga di cui alla det. n.
772/ASURDG del 21/12/2016;

- dare atto della previsione di eventuale aggiudicazione della fornitura, ai sensi dell'art.
95 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi secondo il criterio del prezzo più basso.

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento ha proceduto a consultare l'elenco degli operatori che, al
momento della trasmissione della lettera di invito, avevano manifestato interesse in esito all'avviso esplorativo,

di cui alla determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015 e relativa proroga sopra richiamata, e
che risultavano accreditati allo svolgimento della manutenzione preventiva e correttiva su sistemi
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di tomografia computerizzata oggetto del presente procedimento di produzione GE Healthcare, riscontrando la
presenza di n.2 operatori economici.
Tali operatori sono stati pertanto invitati a presentare offerta e il termine per la presentazione delle offerte è stato
fissato per il giorno 06/03/2017 alle ore 17:00.
Entro il richiamato termine, è pervenuta per via telematica un'unica offerta da parte dell' operatore economico
invitato GE Medical Systems-Milano.
Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, secondo il timing di gara previsto nel
Disciplinare, in data 07/03/2017 ore 11:00 all'espletamento delle sedute pubbliche di gara con:
• apertura della documentazione digitale amministrativa e approvazione della stessa, a seguito della verifica

della regolarità;
• apertura della documentazione digitale tecnica e approvazione della stessa, a seguito della verifica della

regolarità;
• apertura della documentazione economica, rilevando l'offerta da parte dell'operatore economico offerente di €

144.400,00 (I.V.A. esclusa) pari ad un ribasso del 2,76% rispetto al valore di base d'asta di € 148.500,00
(I.V.A. esclusa).

Stante il citato criterio di aggiudicazione, la piattaforma di e-procurement Net4Market ha predisposto
automaticamente l'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'operatore economico GE Medical
Systems-Milano per un importo complessivo di € 144.400,00 (I.V.A esclusa), ripartito tra le diverse tecnologie
come da seguente prospetto:

ITEM Tecnologia Modello
S/N

Service
Number

P.O. U.O.
Importo

offerto (IVA
esclusa)

AV1-GE-TAC01
Tomografo
Assiale
Computerizzato

LightSpeed Plus A5408610

URBINO RADIOLOGIA

50.700,00

AV1-GE-WSD01

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC01)

Advantage WS
4.2

A5408611 2.500,00

AV1-GE-TAC02
Tomografo
Assiale
Computerizzato

Brightspeed 4 A5375203

FOSSOM-BRONERADIOLOGIA

43.100,00

AV1-GE-WSD02

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC02)

Advantage WS
4.3

A5375204 2.500,00

AV1-GE-TAC03
Tomografo
Assiale
Computerizzato

Brightspeed 4 B5375202

PERGOLA RADIOLOGIA

43.100,00

AV1-GE-WSD03

Workstation
post-processing
(collegata all'item
AV1-GE-TAC03)

Advantage WS
4.3

B5375203 2.500,00

alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di gara e Capitolato tecnico d'appalto approvati con determina 176/AV1
del 15/02/2017, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
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Ai fini dell'attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, il Responsabile Unico del
Procedimento ha riscontrato l'assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell'ambito dello
strumento messo a disposizione dall'Autorità per la Vigilanza, procedendo pertanto a verificare la comparabilità
degli importi proposti per singola tecnologia con offerte di medesimi servizi erogati presso altri presidi/aree vaste
ed altri Enti del SSN/SSR, rilevando la congruità dell'offerta proposta con i valori di mercato.

In esito all'istruttoria svolta il quadro economico di progetto e relativa competenza di spesa risulta rideterminato
come da seguente prospetto:
VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA

Fornitura servizi manutentivi € 176.168,00 (I.V.A. compresa al 22%) - imputati nel bilancio ASUR
sezionale AV1 al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni
attrezzature sanitarie” - anni 2017 e 2018

Contributo AVCP ₭ 30,00  saranno imputati nel bilancio ASUR anno 2017 al
conto 0901100101 ”Imposte e tasse„

Incentivi per funzioni
tecniche (ai sensi dell'art.
113 del D. Lgs. 50/2016)

₭ 2.970,00 verranno imputati nell'anno di esercizio di
competenza a fronte della creazione di un fondo
economico specifico ed approvazione del Regolamento
Aziendale

In esito all'istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore dell'Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di
determina:

1) di aggiudicare, in via definitiva, all'impresa GE Medical Systems-Milano, in esito alle
risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma e-procurement Net4market,
secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono
integralmente trascritte ed approvate, l'appalto per la fornitura di servizi di
manutenzione sulle tecnologie di diagnostica per immagini di tomografia
computerizzata di produzione GE Healthcare in dotazione all'Area Vasta 1 dell'ASUR

Marche per dodici mesi e per un importo complessivo pari a ₭ 144.400,00 (I.V.A. esclusa),
nelle more del completamento della procedura di gara ad evidenza comunitaria indetta
con determina n. 335/ASURDG/2016;

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati in ₭

176.168,00 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101

”Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie„ e verranno inclusi nel budget 2017 per come
verrà assegnato all'AV1 in linea con le disposizione della DGRM n. 1640/2016 e nel budget che verrà
assegnato per l'anno 2018;

3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di
cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;

4) di autorizzare la pubblicazione dell'esiti dell'aggiudicazione di cui al presente
procedimento sui seguenti siti:

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- sito Autorità nazionale anticorruzione;
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- sito web aziendale, sezione ”Amministrazione Trasparente  sottosezione Bandi di
Gara„;

5) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in
formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;

6) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Letizia Siler  referente
Ingegneria Clinica dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area
Vasta 1;

7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è
efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28
della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/13;

8) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte
dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come
modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente
mediante il sistema informativo integrato Attive - decreti;

9) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al
Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la
eventuale adozione della presente proposta di determina si provvede all'aggiudicazione
definitiva.

IL RESPONSABILE
 DEL PROCEDIMENTO

Referente Istruttoria
Ing. Letizia Siler

(Ing. Rodolfo Cascioli)

SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento pari a € 176.168,00 (IVA 22% inclusa)
saranno imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” e verranno inclusi nel
budget 2017 per come verrà assegnato all'AV1 in linea con le disposizione della DGRM n. 1640/2016 e nel
budget che verrà assegnato per l'anno 2018.

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
AV1

                           (Dott.ssa Anna Olivetti)

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
AV1

(Dott.ssa Laura Cardinali)

U.O. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne
propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 1.
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IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO,
NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE AV1

 (Ing. Rodolfo Cascioli)

- ALLEGATI -
La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso
questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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