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Data: 30/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1041/AV1 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: [  AFFIDAMENTO SERVIZI DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA E 
PRESTAZIONALI, REVISIONE INVENTARIALE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLE 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA 1 – REVOCA E 
NUOVA INDIZIONE ] 

 
 

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione  in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

VISTA l’attestazione del Direttore del Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche in riferimento al 

finanziamento utilizzato; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) di revocare la procedura autorizzata ed indetta con Determina  n. 208/DAV1/2017 e conseguentemente 

autorizzare l’indizione di una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del DLgs. 

50/2016, nell’ambito della piattaforma MEPA di Consip Spa, per l’affidamento dei servizi di verifiche di 

sicurezza elettrica e prestazionali, revisione inventariale e verifiche di conformità delle tecnologie 

biomediche in dotazione all’Area Vasta 1, per un importo complessivo dell’appalto pari a 200.000,00 € 

IVA esclusa, secondo le circostanze e i presupposti esplicitati nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente approvati; 

2) di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico; 

 disciplinare di gara, completo di allegati; 
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 capitolato tecnico, completo di allegati; 

 documento di prima informazione e approccio al DUVRI.  

 

3)  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Antonella Pianosi, Direttore 

dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

4) di dare atto del seguente quadro economico progettuale: 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

VOCI DI SPESA Importo € 

Servizi  

Verifiche di sicurezza elettrica e prestazionali, revisione inventariale e 

verifiche di conformità delle tecnologie biomediche in dotazione all’Area 

Vasta 1 

200.000,00 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) 200.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22% 44.000,00 

Contributo AVCP 225,00  

Incentivi per funzioni tecniche  1, 5% (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) 
3.000,00 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 247.225,00 

 

5) di dare atto che nella fase di programmazione le attività sono state eseguite dai seguenti professionisti: 

-  attività di collaborazione principale dal collaboratore tecnico professionale Ing. Guido Mascioli 

afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

- attività di collaborazione semplice del collaboratore tecnico professionale Ing. Letizia Siler afferente 

all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

6) di dare atto che nella fase di affidamento le attività saranno svolte dai seguenti professionisti: 

-    attività di collaborazione principale dal collaboratore tecnico professionale Ing. Guido Mascioli 

afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

-   attività di collaborazione semplice del collaboratore tecnico professionale Ing. Letizia Siler afferente 

all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

7) di dare atto che la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 225,00, sarà imputata sul Conto Economico 

0901100101 “Imposte e tasse” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget 

2018; 

8) di attestare che la spesa relativa al servizio in oggetto, quantificata nell’importo complessivo di € 

244.000,00 (I.V.A. inclusa), sarà imputata a seguito dell’aggiudicazione sul Conto Economico 0510020101 
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“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni di budget 2018-2019-2020; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 

4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 

della L.R. 34/1998; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

11) 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 Attiweb - 

decreti; 

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 
                         IL DIRETTORE GENERALE  

IN FUNZIONE DI DIRETTORE DIAREA VASTA N. 1 

                              Dr. Alessandro Marini 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si prende atto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa prevista nel 

documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche dei budget 

assegnate per gli anni 2018-2019-2020. 

  

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA 1 

Dott.ssa Anna Olivetti 

IL DIRIGENTE BILANCIO 

                             AREA VASTA 1 

Dott.ssa Laura Cardinali 

                                             

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 0  pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UO INGEGNERIA CLINICA) 

 

Normativa di riferimento 

• 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)”; 

• 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”; 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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”; 

• Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“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; 

 

Premesso che: 

- con Determina di Area Vasta 1 n. 208 del 22/02/2017 è stata autorizzata l’indizione di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del Dlgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di verifiche di 

sicurezza elettrica e prestazionali su tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta 1; 

- in data 27/03/2017 è stata avviata, sulla piattaforma MEPA, la procedura di gara con invito di n. 7 

operatori economici; 
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- entro il 14/04/2017, termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta istanza da parte del solo 

operatore economico Elettronica Bio Medicale S.r.l.; 

- il RUP ha pertanto proceduto nella seduta pubblica di gara del 14/04/2017 all’apertura: 

- dell’offerta amministrativa, riscontrandone l’idoneità; 

- dell’offerta tecnica, riscontrandone l’idoneità; 

- dell’offerta economica, per la quale ha ritenuto necessario avviare un’istruttoria, alla luce del 

significativo ribasso proposto dall’operatore economico pari al  30,25% rispetto alla base d’asta fissata 

dalla Stazione Appaltante. Pertanto in data 19/06/2017 ha inviato all’operatore Elettronica Bio Medicale 

Srl, tramite la sezione Comunicazioni messa a disposizione dal portale MEPA, richiesta di 

giustificazioni per l’offerta proposta, ricevendo relativo riscontro in data 29/06/2017. 

 

A seguito del protrarsi della suddetta istruttoria e delle modifiche dell’Assetto Organizzativo delle diverse 

strutture interessate, nonché delle necessità sopravvenute di rimodulare e di integrare i servizi oggetto di 

esternalizzazione in ragione dell’assegnazione di ulteriori maggiori carichi di lavoro interni al personale afferente 

all’UO Ingegneria Clinica presso l’Area Vasta n.1, il Responsabile del Procedimento (RUP) nonché Dirigente 

dell’Area Ingegneria Clinica, dispone, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., la revoca del 

procedimento di cui alla richiamata Determina n. 208/AV1/2017. 

Congiuntamente il RUP, sulla base del variato contesto, ha dato pertanto mandato all’Ing. Guido Mascioli, 

ingegnere clinico referente dell’Area Vasta 1, di redigere un nuovo progetto costituito da: 

- relazione tecnico-illustrativa comprensiva di quadro economico; 

- capitolato tecnico. 

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad elaborare la documentazione complementare di gara, 

compreso il Disciplinare di gara e il DUVRI preliminare, rilevando, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 135/2012 e DCPM del 24 dicembre 2015 (GU 

del 6 febbraio 2016), che: 

- nella piattaforma CONSIP non sono presenti convenzioni associate all’affidamento dei suddetti servizi; 

- secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013 e n.1752/2013, tra i beni 

e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla centrale di committenza 

regionale - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 12/2012), non 

rientrano quelli associati al presente affidamento; 

- la tipologia di servizi di cui al presente procedimento non coincidono per definizione con i “Servizi Integrati 

per gestione apparecchiature elettromedicali” di cui alla comunicazione del soggetto aggregatore SUAM 

prot. n. 751275 R_Marche/GRM/SUAM del 28/10/2015; 
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- all’interno della piattaforma MEPA messa a disposizione dalla CONSIP risulta presente la seguente 

sottocategoria merceologica “Servizi di verifica di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali” 

all’interno del Bando “Servizi”, riconducibile ai servizi predominanti e preponderanti richiesti con il presente 

appalto. 

 

Riscontrato che con Determine n. ASURDG/533/2015 e n. ASURDG/660/2016, l’ASUR Marche ha 

programmato l’espletamento di procedure di gara di rilevanza comunitaria a durata pluriennale per l’affidamento 

di servizi oggetto del presente procedimento riconducibili a: 

- affidamento dei servizi operativi di manutenzione delle tecnologie biomediche a medio-bassa complessità 

tecnologica in dotazione all’ASUR Marche; 

- affidamento dei servizi di supporto nella gestione del parco tecnologico in dotazione all’ASUR Marche. 

 

Si ritiene pertanto di dover avviare una nuova procedura di gara, i cui principali elementi sono di seguito riportati: 

 

 OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di verifiche di sicurezza elettrica, verifiche prestazionali, revisione 

inventariale e verifiche di conformità delle tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta 1; 

 DESCRIZIONE DEI SERVIZI:  

 espletamento delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE) e delle Verifiche Prestazionali (VP) sul parco 

tecnologico dell'ASUR Area Vasta 1, ai sensi della norma IEC 62353 e delle particolari, collaterali e 

prestazionali IEC 60601-2-XX, nonchè della norma IEC 61010; 

 revisione completa dell'inventario sul parco tecnologico dell’ASUR Area Vasta n.1; 

 esecuzione di Verifiche di Conformità di Tecnologie Biomediche; 

 attività di Data Entry sul sistema software deputato alla gestione informatizzata del parco tecnologico. 

 DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi  

 IMPORTO DELL’APPALTO: € 200.000,00 IVA esclusa 

 TIPOLOGIA PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del DLgs 50/2016 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del 

DLgs 50/2016. Nello specifico si ritiene, alla luce del significativo livello di dettaglio con cui sono state 

declinate nella Documentazione di gara tutte le specifiche di minima relative alla tipologia e modalità di 

espletamento dei servizi e alla qualifica del personale tecnico e amministrativo da impiegare, che si possa 

procedere con un affidamento al prezzo più basso, previa verifica della rispondenza delle offerte tecniche 

presentate ai suddetti requisiti minimi. 
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 SELEZIONE OPERATORI: Gli operatori economici da invitarsi saranno selezionati tra quelli presenti nella 

sottocategoria merceologica MEPA “Servizi di verifica di sicurezza elettrica sulle apparecchiature 

elettromedicali” nel rispetto delle disposizioni vigenti 

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO: 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

VOCI DI SPESA Importo € 

Servizi  

Verifiche di sicurezza elettrica e prestazionali, revisione inventariale e verifiche di 

conformità delle tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta 1 200.000,00 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) 200.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22% 44.000,00 

Contributo AVCP 225,00  

Incentivi per funzioni tecniche  1, 5% (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) 3.000,00 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 247.225,00 

 

Gli importi a base di gara sono state determinati sulla base di importi di aggiudicazioni similari presso altre 

aziende del SSN/R. 

Gli oneri di spesa saranno così ripartiti: 

VOCI DI SPESA COMPETENZA 

Fornitura dei servizi di verifiche 

di sicurezza elettrica, verifiche 

prestazionali, revisione 

inventariale e verifiche di 

conformità 

€ 244.000,00 IVA compresa (importo a base d’asta dell’appalto) saranno 

imputati al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR che verrà assegnato 

all’AV1 negli anni 2018-2019-2020 

Contributo AVCP € 225,00 – saranno imputati nel Bilancio ASUR anno 2018 al conto 

0901100101 “Imposte e tasse” 

Incentivi per funzioni tecniche – 

1,5% *(ai sensi dell’art. 113 del 

D. Lgs. 50/2016) 

€ 3.000,00* - verranno imputati a fronte della realizzazione di un fondo 

specifico e approvazione del Regolamento Aziendale e registrati nel conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano 

dei conti del Bilancio ASUR sezionale AV1 

*pari a 1,5% e registrato sullo stesso conto del servizio come da nota Direzione Amministrativa prot. n.9636 ASUR del 

30/03/2018 
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Relativamente alla ripartizione degli incentivi si attesta che: 

nella fase di programmazione: 

- l’attività di collaborazione principale è stata svolta dall’Ing. Guido Mascioli, afferente all’UO Ingegneria 

clinica  

- l’attività di collaborazione semplice è stata svolta dall’Ing. Letizia Siler, afferente all’UO Ingegneria clinica; 

nella fase di affidamento: 

- l’attività  di collaborazione principale sarà svolta dall’Ing. Guido Mascioli, afferente all’UO Ingegneria 

clinica;  

- l’attività di collaborazione semplice sarà svolta dall’Ing. Letizia Siler, afferente all’UO Ingegneria clinica. 

 

In esito all’istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore di Area Vasta 1, l’adozione del seguente schema di 

Determina: 

 

1) di revocare la procedura autorizzata ed indetta con Determina  n. 208/DAV1/2017 e conseguentemente 

autorizzare l’indizione di una nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del DLgs. 

50/2016, nell’ambito della piattaforma MEPA di Consip Spa, per l’affidamento dei servizi di verifiche di 

sicurezza elettrica e prestazionali, revisione inventariale e verifiche di conformità delle tecnologie 

biomediche in dotazione all’Area Vasta 1, per un importo complessivo dell’appalto pari a 200.000,00 € 

IVA esclusa, secondo le circostanze e i presupposti esplicitati nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente approvati; 

2) di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico; 

 disciplinare di gara, completo di allegati; 

 capitolato tecnico, completo di allegati; 

 documento di prima informazione e approccio al DUVRI.  

3)  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Antonella Pianosi, Direttore 

dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

4) di dare atto del seguente quadro economico progettuale: 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

VOCI DI SPESA Importo € 

Servizi  

Verifiche di sicurezza elettrica e prestazionali, revisione inventariale e 

verifiche di conformità delle tecnologie biomediche in dotazione all’Area 

Vasta 1 

200.000,00 
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VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) 200.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22% 44.000,00 

Contributo AVCP 225,00  

Incentivi per funzioni tecniche  1, 5% (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) 
3.000,00 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 247.225,00 

 

5) di dare atto che nella fase di programmazione le attività sono state eseguite dai seguenti professionisti: 

-  attività di collaborazione principale dal collaboratore tecnico professionale Ing. Guido Mascioli 

afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

-   attività di collaborazione semplice del collaboratore tecnico professionale Ing. Letizia Siler afferente 

all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

6) di dare atto che nella fase di affidamento le attività saranno svolte dai seguenti professionisti: 

-  attività di collaborazione principale dal collaboratore tecnico professionale Ing. Guido Mascioli 

afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

-  attività di collaborazione semplice del collaboratore tecnico professionale Ing. Letizia Siler afferente 

all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

7) di dare atto che la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 225,00, sarà imputata sul Conto Economico 

0901100101 “Imposte e tasse” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget 

2018; 

8) di attesta che la spesa relativa al servizio oggetto, quantificata nell’importo complessivo di € 244.000,00 

(I.V.A. inclusa), sarà imputata a seguito dell’aggiudicazione sul Conto Economico 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni di budget 2018-2019-2020; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 

4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato dall’art. 2 

della L.R. 34/1998; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

11) 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 Attiweb - 

decreti; 
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12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Referente dell’istruttoria 

         Ing. Letizia Siler  

         IL RESPONSABILE 

          DEL PROCEDIMENTO 

           Ing. Antonella Pianosi 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. 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 di Area Vasta. 

 

IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE 

     E ATTIVITÀ TECNICHE – AREA VASTA 1 

                       Ing. Rodolfo Cascioli 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

l’Unità Operativa Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 
 


