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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1261/AV1 DEL 23/10/2018  
      

Oggetto: [ DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER FORNITURA DI UN 
SISTEMA INFORMATIVO CARDIOLOGICO ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di un sistema 

informativo cardiologico, per le necessità  dell’Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, 

allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

a) relazione tecnico illustrativa; 

b) capitolato speciale e prestazionale 

c) DUVRI preliminare 

d) disciplinare di gara 

e) Patto di integrità 

2.  di autorizzare l’espletamento di procedura di acquisto mediante ricorso al MEPA realizzato da 

Consip SpA, secondo il progetto approvato essendo l’importo dell’appalto di importo inferiore al-
la soglia comunitaria; 

3. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare, si procederà a richiedere 

offerta a coloro che hanno risposto alla specifica indagine di mercato e risultano abilitati 
nell’iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio” del Bando 

“Beni” ;  

4. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 

all’espletamento della procedura di gara, fatta eccezione per la nomina della commissione giudi-
catrice; 
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5. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della 

commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presen-
tate dagli offerenti; 

6. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 
regolamento aziendale di cui all’art. 113 del Codice Appalti, fino ad un massimo dell’1,4% 

dell’importo complessivo presunto della fornitura e destinato agli incentivi per lo svolgimento 

delle funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto;  

7. di provvedere, con successivo atto, alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC), ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016, della Linea Guida n.3 dell’ANAC e del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quale responsabile della 

verifica di regolarità della fornitura e della liquidazione del corrispettivo; 

8. di richiamare integralmente gli impegni assunti dall’ASUR nel patto di integrità approvato con 
determina del Direttore Generale n.697 del 21/11/2016, consultabile al link 

http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrità, dando mandato ai soggetti coinvolti 
a vario titolo nell’espletamento della presente procedura di prenderne visione e al responsabile 

del procedimento di darne attuazione; 

9. di precisare che la spesa complessiva stimata in € 178.610,00(IVA compresa) sarà imputata 

come segue: € 178.580,00 sul  conto economico 01.02.02.04.01  “Attrezzature sanitarie” ed € 

30,00 sul conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”, secondo quanto dichiara-
to dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

10. di dichiarare  che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 

L.R. n. 36/2013; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

  

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Romeo Magnoni 
 
 

La presente determina consta di n.6  pagine, oltre a n. 5 allegati, quale parte integrante della stessa. 

  
 

   
 
 
 

http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrità
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”  

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

 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 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 en-
ti 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”. 

 Linee guida ANAC attuative del d.lgs. 50/2016 

 

  
Motivazione: 

  
Il Direttore UOC Cardiologia con nota del 15.05.2018 ha rappresentato la necessità di acquisi-

re un nuovo sistema informatizzato per la gestione degli esami elettrocardiografici (ECG) effettuati nei 

vari scenari di utilizzo e precisamente: emergenza intra/extra-ospedaliera – reparti di degenza - Am-

bulatori.   
La richiesta, come esplicitato nella suddetta nota, deriva dalla necessità di condivisione degli 

elettrocardiogrammi tra diverse postazioni invianti ad una sede centrale in questo caso individuata 
nella U.O. di Cardiologia. Ciò a grandi linee consentirebbe l’invio di elettrocardiogrammi di pazienti in 

situazioni di emergenza ma anche routinariamente, con risposta immediata al richiedente, azioni 
terapeutiche conseguenti e archiviazione per eventuali successivi controlli.  

 

L’ U.O.C. Ingegneria Clinica ha predisposto  la seguente documentazione: 
- Capitolato Speciale e Prestazionale, comprendente i seguenti allegati: A)Questionario Assi-

stenza Tecnica e Servizi – B) Documentazione da presentare in offerta tecnica – C) Fac simile 
Offerta Economica - D) Fac simile Cronoprogramma 

- Relazione Tecnico Illustrativa   

 
Ai sensi della legge 3 agosto 2007 n.123  e dell’art.26 del D.Lgs.81/2008, si è proceduto attra-

verso il Servizio di Prevenzione e Protezione, alla redazione di un “Documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze” ( D.U.V.R.I.) e del “Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori 

d’opera” , che verrà inviato insieme alla lettera di invito alle ditte candidatesi insieme al capitolato 
speciale  ai fini della formulazione dell’offerta  e che costituirà specifica tecnica ai sensi dell’art.68 del 

D.Lgs. 50/2016.  

 

 Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP  S.p.A., del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e 
della stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue: 

 non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa; 

 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 
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gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) non rientrano quelli as-

sociati al presente affidamento;  
 all’interno della piattaforma MEPA  messa a disposizione da Consip risulta presente all’interno 

del bando BENI, l’iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per uffi-
cio” con lo specifico metaprodotto “Software di gestione” a cui è riconducibile l’oggetto del 

presente appalto; 

 pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente con l’avvio di una procedura ne-
goziata all’interno della piattaforma telematica MEPA.  

L’espletamento della procedura di acquisto in oggetto è effettuato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, nonché del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche approvato con determina ASURDG n. 

450 del 31/07/2018, invitando alla procedura negoziata gli operatori economici che hanno presentato 
richiesta di partecipazione rispondendo all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito 

aziendale, link “Amministrazione trasparente”,  e che risultano abilitati al bando BENI nell’iniziativa  
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”, con le seguenti finalità e modali-

tà: 

OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO: 

Acquisto di un sistema informativo cardiologico, per le necessità  dell’Area Vasta 1  

 
AMMONTARE DEL CONTRATTO: 

QUADRO ECONOMICO 

A 

Importo base di gara (IVA esclusa) € 120.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

Fornitura opzionale: Acquisto di ulteriori moduli e/o accessori – Acqui-
sto del servizio di assistenza tecnica full risk-post garanzia 

 25.000,00 

Totale A (Valore complessivo fornitura Iva escl.) € 145.000,00  

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B  

Imposta sul valore aggiunto 22% € 31.900,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,4%  € 1.680,00 

Totale B € 33.580,00  

Totale (A+B)  € 178.580,00 

C Contributo ANAC                                                              € 30,00  

Totale costo appalto IVA inclusa € 178.610,00              

 
FORMA DI CONTRATTAZIONE:  

procedura di affidamento  ai sensi dell’art.36  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

per singolo lotto intero , all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri 
stabiliti nel capitolato speciale/Relazione tecnico-illustrativa, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
dott.ssa Anna Severi Dirigente  U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 
giorni 90 

TEMPI DI ESECUZIONE: 
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la fornitura sarà effettuata in un'unica soluzione , da effettuarsi entro i termini indicati nel capitola-

to speciale e/o nello schema di contratto 
PENALI PER EVENTUALI RITARDI: 

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto. 
CAUZIONE: 

 definitiva: 10% dell’importo del contratto. 

 

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 
entro 60 giorni dalla data di verifica della fornitura, che avverrà entro 30 gg dalla data 

dell’installazione. 
  

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 La spesa presunta relativa alla fornitura , compreso eventuali forniture opzionali è determinata 
in Euro 145.000,00_+ Iva  pari ad € 176.900,00 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio 

dell’ASUR , per l’esercizio di relativa pertinenza.   
 Il costo complessivo presunto dell’appalto, considerata la spesa per incentivi per funzioni tecni-

che ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  di € 1.680,00 (1,4% sull’importo a base d’asta) e il contributo da 
versare all’ ANAC (€ 30,00), ammonta a € 178.610,00.    

   

Esito dell’istruttoria   

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di un sistema 
informativo cardiologico, per le necessità  dell’Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, 

allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

a) relazione tecnico illustrativa; 

b) capitolato speciale e prestazionale 

c) DUVRI preliminare 

d) disciplinare di gara 

e) Patto di integrità 

2.  di autorizzare l’espletamento di procedura di acquisto mediante ricorso al MEPA realizzato da 

Consip SpA, secondo il progetto approvato essendo l’importo dell’appalto di importo inferiore al-

la soglia comunitaria; 

3. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare, si procederà a richiedere 

offerta a coloro che hanno risposto alla specifica indagine di mercato e risultano abilitati 
nell’iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio” del Bando 

“Beni” ;  

4. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 
all’espletamento della procedura di gara, fatta eccezione per la nomina della commissione giudi-

catrice; 

5. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina della 

commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presen-

tate dagli offerenti; 
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6. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art. 113 del Codice Appalti, fino ad un massimo dell’1,4% 
dell’importo complessivo presunto della fornitura e destinato agli incentivi per lo svolgimento 

delle funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto;  

7. di provvedere, con successivo atto, alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC), ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016, della Linea Guida n.3 dell’ANAC e del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quale responsabile della 
verifica di regolarità della fornitura e della liquidazione del corrispettivo; 

8. di richiamare integralmente gli impegni assunti dall’ASUR nel patto di integrità approvato con 
determina del Direttore Generale n.697 del 21/11/2016, consultabile al link 

http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrità, dando mandato ai soggetti coinvolti 

a vario titolo nell’espletamento della presente procedura di prenderne visione e a l responsabile 
del procedimento di darne attuazione; 

9. di precisare che la spesa complessiva stimata in € 178.610,00(IVA compresa) sarà imputata 
come segue: € 178.580,00 sul  conto economico 01.02.02.04.01  “Attrezzature sanitarie” ed € 

30,00 sul conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”, secondo quanto dichiara-
to dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

10. di dichiarare  che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
L.R. n. 36/2013; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

  

IL Responsabile dell’istruttoria 
Dott. Massimo Ricci 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Anna Severi 

 

Il sottoscritto 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. 

- DCASURMODGALIMENTARI  

 
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Severi 

 
 

Per il parere infrascritto: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivan-

te dal presente atto sarà rilevato sul conto 0102020401  “Attrezzature sanitarie“ per € 178.580,00 e 
sul conto 0901100101 “Imposte e tasse diverse” per € 30,00, nell’ anno 2018.  

 
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1   Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio 

 Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 
 
 

- ALLEGATI - 
 

In formato cartaceo: 
- Relazione tecnico-illustrativa  
- Capitolato Speciale e prestazionale e relativi allegati (Allegato A-B-C-D) 

http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrità
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- DUVRI preliminare 
- Disciplinare di gara 
- Patto di integrità 


