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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1647/AV2 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI UN APPARECCHIO PER 
ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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; 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di ANCONA, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, della seguente apparecchiatura sanitaria 

occorrente al Servizio Anestesia Presidio Ospedaliero di Osimo (AN), nei confronti dell’operatore 

economico e nel senso di seguito dettagliato e secondo le configurazioni dell’offerta in atti, 

registrate al numero RDO n. 170225 della medesima piattaforma digitale MEPA 

 
RDO n. 170225 

Lotto 1 – APPARECCHIO PER ANESTESIA  

Ragione sociale aggiudicatario 
Identificazione su Piattaforma MEPA  

Offerta economica digitale aggiudicatario 
registrata alla RDO n. 170225 

Importo 
Offerta 

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L. 
Offerta Economica Ge Healthcare Clinical 
Systems Srl T170225 L1.pdf.p7m (45KB)  

29600,00 Euro  

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento - quantificato per 

l’importo di € 29.600,00 + I.V.A. – quindi €  36.112,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR anno 2013 - e 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaGeHealthcareClinicalSystemsSrlT170225L1Pdf__fd_doc-t170225i0p345827l1f2ric855567ris1013809.p7m&tipo=docgaracheck&id=170225&backPage=get:199607773&hmac=d6ef8b36e7a3f0211e418ccd38436a37
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaGeHealthcareClinicalSystemsSrlT170225L1Pdf__fd_doc-t170225i0p345827l1f2ric855567ris1013809.p7m&tipo=docgaracheck&id=170225&backPage=get:199607773&hmac=d6ef8b36e7a3f0211e418ccd38436a37
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trovano copertura finanziaria, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie a suo tempo previste con determina del Direttore Generale 

n. 57/ASURDG/2010, secondo ogni circostanza e presupposto relativo alla realizzazione della 

progettazione aziendale denominata “RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGICA PRESIDIO 

OSPEDALIERO UNIFICATO ZONA TERRITORIALE N. 7 – ANCONA”; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 

alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 

412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

4) 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 e al Responsabile del 

Procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza;  

 

5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per 

l’importo complessivo di € 29.600,00  + I.V.A. – quindi € 36.112,00 I.V.A. compresa al 22% - sono 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR anno 

2013 – e trovano copertura economica, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie a suo tempo previste con determina del Direttore Generale n. 

57/ASURDG/2010, secondo ogni circostanza e presupposto relativo alla realizzazione della progettazione 

aziendale denominata “RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGICA PRESIDIO OSPEDALIERO 

UNIFICATO ZONA TERRITORIALE N. 7 – ANCONA”.. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 

IL DIRIGENTE 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
La presente determina è composta da n. 10 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’ACQUISTO DI UN APPARECCHIO PER 

ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE. 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed 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 e 2004/18/CE»”; 

- Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

PREMESSE 

 

Con determina del Direttore Generale n. 57/ASURDG/2010, secondo ogni circostanza in essa esplicitata 

che qui si intende integralmente richiamata, veniva accettata la erogazione da parte della Fondazione 

CARIVERONA di un contributo liberale – pari ad € 200.000,00 – destinato a cofinanziare la  

realizzazione della progettazione aziendale denominata “RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGICA 

PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO ZONA TERRITORIALE N. 7 – ANCONA”, per una entità 

complessiva della progettazione stessa pari ad € 534.000,00. 
 

Tra le iniziative aziendali rivolte alla acquisizione delle diverse tecnologie sanitarie previste nell’ambito 

della citata progettazione aziendale, veniva adottata, tra le altre, la determina n. 155/ASURDG/2011, 

con la quale, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in essa esplicitato, si stabiliva di 

procedere alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta per la fornitura delle seguenti 

tecnologie sanitarie attinenti la progettazione stessa. 
 

Lotto 

 

Quantità Descrizione 

Importo a base  

di gara  

(I.V.A. esclusa) 

CIG 
Sede di 

destinazione 

1 
 

1 ECOGRAFO PER DIAGNOSTICA VASCOLARE  € 24.000,00 1571863660 Presidio 

Ospedaliero  

CHIARAVALLE 2 1 ELETTROBISTURI PER  CHIRURGIA VASCOLARE € 19.000,00 15722505BD 

3 

1 a) PENSILE PER  ANESTESIA / CHIRURGIA 

€ 48.000,00 157299193A 

Presidio 

Ospedaliero  

OSIMO 1 
b) DOPPIO PENSILE TIPO TANDEM PER ANESTESIA / 

CHIRURGIA 
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1 c) PENSILE PER ENDOSCOPIA 

4 1 TAVOLO OPERATORIO MOBILE € 40.000,00 15738351BA 

5 1 
COLONNA DI ENDOSCOPIA  

E LAPAROSCOPIA 
€ 63.000,00 1574156A9D 

6 1 
SISTEMA VIDEO PER ENDOSCOPIA E 

VIDEOLARINGOSCOPIA 
€ 46.000,00 1574506B71 

 

Dandosi atto della circostanza secondo cui ciascun lotto di fornitura individuato nella citata determina n. 

155/ASURDG/2011 costituiva oggetto di autonoma e separata procedura di aggiudicazione, si 

rappresenta, rispettivamente: 

 

- che con determina n. 964/ASURDG in data 21.10.2011 si è provveduto al pronunciamento di 

aggiudicazione definitiva per i lotti di fornitura n. 1, n. 4 e n. 6; 

- che con determina n. 728/ASURDG in data 25.09.2012 si è provveduto al pronunciamento di 

aggiudicazione definitiva per i lotti di fornitura n. 2 e n. 5. 

- che con determina n. 938/ASURDG in data 12.12.2012, si è provveduto a pronunciamento di 

mancata aggiudicazione del lotto di fornitura di cui al lotto n. 3. 
 

Tale pronunciamento di mancata aggiudicazione, solo successivamente e formalmente adottato con la 

citata determina n. 938/ASURDG/2012, traeva presupposto dalla circostanza secondo cui la Direzione 

Medica del Presidio Ospedaliero di OSIMO, con nota di protocollo n. ID 110402|ANDM in data 

03.07.2012, provvedeva a rappresentare alla Direzione dell’Area Vasta n. 2 ed alla Direzione della Unità 

Operativa di Ingegneria Clinica aziendale la sopraggiunta opportunità di non procedere alla acquisizione 

della fornitura stessa di cui al lotto n. 3 in argomento, prospettando contestualmente l’opportunità di 

procedere all’acquisto, mediante utilizzazione delle risorse rese disponibili da tale mancata 

aggiudicazione, delle seguenti e diverse apparecchiature sanitarie occorrenti al medesimo Presidio: 

 

- un apparecchiatura per anestesia completa di sistema di monitoraggio – stimata per un valore 

presunto di € 40.000,00 I.V.A. esclusa; 

- un sistema di carico / scarico per autoclave – stimato per un valore presunto di € 14.000,00 I.V.A. 

esclusa. 
 

Condivise le circostanze rappresentate, la Direzione Generale, con nota di protocollo n. 

16561|ASURDG|DG|P in data 09.07.2012, ha proceduto pertanto a richiedere alla Fondazione 

CARIVERONA la possibilità di variare la destinazione della quota di finanziamento previsto a progetto 

per l’acquisizione delle tecnologie sanitarie non più occorrenti, inserendo nel progetto stesso le suddette 

apparecchiature di nuova richiesta. 

 

Dandosi atto che con nota in data 04.09.2012, la Fondazione CARIVERONA ha accettato la variazione 

richiesta, con determina n. 303/AV2 del 22/02/2013 si è provveduto al pronunciamento di 

aggiudicazione, nei confronti dell’impresa SC FORNITURE OSPEDALIERE S.r.l. – PORTO SAN 

GIORGIO, di n. 1 SISTEMA DI CARICO / SCARICO CONTAINERS PER AUTOCLAVE - 

compatibile con sterilizzatrice mod. A669EP SORDINA in dotazione - al prezzo complessivo di € 

11.045,00 + I.V.A. 21% - occorrente al Presidio Ospedaliero “SS. BENVENUTO E ROCCO” di 
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OSIMO, secondo la configurazione dell’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 113771 della 

medesima piattaforma digitale MEPA; 

 

Costituisce, pertanto, oggetto della presente proposta di determina l’acquisto della prevista 

apparecchiatura di anestesia, secondo le circostanze dell’intervenuto ricorso, di concerto con la U.O. 

Ingegneria Clinica aziendale, alle procedure previste dalla piattaforma digitale MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione), secondo le circostanze ed i presupposti di seguito 

commentati.   

 

Questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, 

comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto 

ad effettuare verifica di eventuale disponibilità delle apparecchiature occorrenti nell’ambito del sistema 

convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA. 

 

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa, di concerto con il 

Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, ha stabilito di procedere - secondo il combinato disposto 

dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle 

citate disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - tramite il proprio “Punto Ordinante”, 

all’acquisizione dell’ apparecchiatura in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” 

formulata nel senso seguente,  
 
RDO n. 170225 

Numero lotto Lotto 1 

Denominazione lotto APPARECCHIO PER ANESTESIA(lotto unico) 

Codice CIG Z3608FA840 

Importo totale a base d'asta 30000,00 

e promosse nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nella piattaforma digitale MEPA 

invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura dell’apparecchiatura in questione sulla 

base del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara in atti, predisposto dallo stesso Servizio di Ingegneria 

Clinica aziendale 
 

  Ragione sociale 

1 DRAEGER MEDICAL ITALIA Spa- Corsico (MI) 

2 GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L. – MILANO (MI) 

3 MAQUET ITALIA  - CINISELLO BALSAMO (MI) 

4 PHILIPS Spa- MILANO (MI)  

5 SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL  - CRESPELLANO (BO) 

6 SPACELABS HEALTHCARE SRL - VERONA (VR) 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell’ambito del citato disciplinare tecnico / capitolato 

speciale di gara, è stata disposta aggiudicazione - ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo il 
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, 

riservando alla qualità massimo punti 70 (*) ed al prezzo massimo punti 30 come schematizzato nella seguente 

tabella: 

 
(*) Nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara, il parametro qualità è stato individuato e 

ripartito secondo i seguenti parametri di valutazione 

 

PARAMETRI Punti Max 

Caratteristiche generali dell’offerta (presentazione dell’offerta tecnica, chiarezza 

della documentazione tecnica, ecc.) 
2 

Qualità tecnica delle TS (caratteristiche tecniche, accessoristica in dotazione, etc.) 38 

Funzionalità e prestazioni delle TS (numero e tipologia delle funzioni ventilatorie 

previste, semplicità d’uso e di gestione, etc.) 
25 

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto 

(formazione, servizio di assistenza tecnica, etc.) 
5 

Punteggio Qualità TOTALE 70 

 

segnalando che la assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale espresso 

dalla Commissione preposta alla valutazione tecnico – qualitativa, attribuendo i sub - punteggi previsti secondo 

la formula di cui all’Allegato P del D.P.R. n. 207/2010 - metodo II - rif. lettera a) - punto 4. 
 
Punteggi 

Ripartizione dei punteggi tecnici Attribuzione automatica Attribuzione da Commissione 

Punteggio tecnico 
massimo 

70,00 0,00 70,00 

Ripartizione dei punteggi economici 
Attribuzione automatica sul Valore 

Complessivo Offerto 
Attribuzione automatica su altri 

Parametri Economici 

Punteggio economico 
massimo 

30,00 30,00 0,00 

Formula di calcolo del punteggio economico Non Lineare a Proporzionalità inversa (interdipendente) 

 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, sono pervenute, per via telematica, le 

offerte dei seguenti operatori economici: 

 
RDO n. 170225 

Offerte per la gara (AN) - APPARECCHIO PER ANESTESIA 

 

# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data di invio 

1 DRAEGER MEDICAL ITALIA 
Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
25/03/2013 
11:21:47 

2 
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS 
S.R.L. 

Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
25/03/2013 
10:57:23 
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# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data di invio 

3 PHILIPS 
Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
25/03/2013 
10:45:14 

4 
SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL 
GROUP SRL  

Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
25/03/2013 
10:23:14 

 
Questa competente Unità Operativa procedente ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenenti i 

documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla gara, ed ha proceduto all’esame ed alla valutazione 

della documentazione amministrativa, riservandosi di trasmettere al competente Servizio di Ingegneria Clinica 

aziendale le rispettive documentazioni tecniche acquisite in atti, per le conseguenti attività di valutazione tecnico-

qualitativa delle offerte presentate relative ai prodotti di seguito riepilogati, secondo i criteri e le modalità previsti 

dal disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara.  

RDO n. 170225 

Riepilogo schede tecniche prodotti offerti 
 

Scheda Tecnica 
Nome 

Caratteristica 

DRAEGER 
MEDICAL ITALIA 

GE 
HEALTHCARE 

CLINICAL 
SYSTEMS S.R.L. 

PHILIPS  SIARE ENGINEERING 
INTERNATIONAL 

GROUP SRL 

Apparecchio 
anestesia 

(caratteristiche 
tecniche come da 
capitolato tecnico 
agli atti) 

Articolo 
fornitore 

Mod. Perseus® 
A500 - Dräger 

Mod. Aisys 1011-
9000-000  - GE 
Healthcare 

Mod. INTELLISAVE 
AX700 - PHILIPS 
 

Mod. MORPHEUS E 
OM3.SE - SIARE 
 

Descrizione 
sintetica 

Sistema di anestesia 
per tutte le procedure 
di anestesia inalatoria, 
comprese le 
applicazioni a bassi 
flussi e flussi minimi, 
adatto per pazienti 
adulti, bambini e 
neonati. 

 

Respiratore per 
anestesia di alta 
fascia. 

Ventilatore per 
anestesia elettronico, a 
circuito aperto, 
semichiuso e chiuso di 
ultimissima 
generazione, 
controllato da 
microprocessori, 
adatto al trattamento 
ventilatorio di alto 
livello di pazienti adulti, 
pediatrici e neonatali. 

Stazione per anestesia per 
adulti, bambini e neonati su 
carrello completo di 
sensore ISA AX+, linea di 
campionamento, cavo 
interfaccia, braccio 
portacircuiti, evacuatore 
passivo per gas anestetici, 
supporto evacuato ed 
opzione SIGH, evaporatori 
sevoflurane e desflurane 

 

In seguito all’esame della documentazione tecnica prodotta delle imprese concorrenti, il Servizio di Ingegneria 

Clinica aziendale, di concerto con il Responsabile della Unità Operativa destinataria, ha provveduto a trasmettere 

e depositare in atti presso questa competente Unità Operativa, in data 07/10/2013, relazione valutazione tecnico – 

qualitativa dei dispositivi offerti dai citati operatori economici concorrenti, riportante gli esiti di seguito 

sinteticamente indicati. 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Punteggio qualità 

1 SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL  Singolo operatore economico Offerta esclusa 

2 PHILIPS Singolo operatore economico Offerta esclusa 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=346582&backPage=get:198609057&hmac=2bce8ecd9a115328b9450add22643805
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=346375&backPage=get:198609057&hmac=ee87d9ca1955b0abc6fbb6cc6eeb6c45
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Punteggio qualità 

3 DRAEGER MEDICAL ITALIA Singolo operatore economico Offerta esclusa 

4 GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L. Singolo operatore economico 70,00 

 

Alla chiusura della valutazione, nell’ambito della quale non tutti i prodotti offerti sono risultati conformi a quanto 

richiesto, il sistema digitale MEPA, in base, rispettivamente, all’inserimento dei suddetti punteggi rispettivamente 

attribuiti al parametro qualità, al sistema di calcolo del parametro prezzo stabilito nel disciplinare tecnico / 

capitolato speciale di gara (formula di proporzionalità inversa) (*) ed al riscontro delle offerte economiche 

prodotte, ha predisposto automaticamente la seguente graduatoria di merito 

 
(*) Nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara, si stabilisce che “la valutazione economica 

delle offerte avverrà tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, con formula proporzionale 

inversa, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA)” 

 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 
Miglior offerta 

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL 
GROUP SRL  

Offerta esclusa 

PHILIPS Offerta esclusa 

DRAEGER MEDICAL ITALIA Offerta esclusa 

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS 
S.R.L. 

29600,00 Euro 100,00 Aggiudicataria  provvisoria  

Punteggio massimo:   100,00    

 
dalla quale l’impresa GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L.  MILANO è risultata provvisoriamente aggiudicataria 

della procedura in questione per la fornitura di n. 1 APPARECCHIO PER ANESTESIA – al prezzo complessivo di € 

29.600,00 + I.V.A. 

 
COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica di cui alla presente proposta di determina, si fa presente che gli 

oneri di spesa derivanti dall’eventuale acquisto della tecnologia sanitaria in argomento, quantificati per 

l’importo di € 29.600,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 36.112,00 I.V.A. compresa al 

22% - trovano copertura economica nell’ambito delle disponibilità finanziarie a suo tempo previste con 

determina del Direttore Generale n. 57/ASURDG/2010, secondo ogni circostanza e presupposto relativo 

alla realizzazione della progettazione aziendale denominata “RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGICA 

PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO ZONA TERRITORIALE N. 7 – ANCONA” ed esplicitata nelle premesse, 

dandosi atto che l’acquisto della tecnologia, nel senso sopra commentato, viene proposto in sostituzione 

di altre tecnologie sanitarie a suo tempo oggetto di programmazione e di gara nell’ambito della citata 

determina n. 155/ASURDG/2011, successivamente non oggetto di aggiudicazione.   
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=350245&backPage=get:198609057&hmac=24d9e5329c6f74954f2b11c33d22bb60
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=345827&backPage=get:198609057&hmac=20c0f0c4870bfe06fdb9036e8a6fc1fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=346582&backPage=get:198609057&hmac=2bce8ecd9a115328b9450add22643805
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=346582&backPage=get:198609057&hmac=2bce8ecd9a115328b9450add22643805
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=346375&backPage=get:198609057&hmac=ee87d9ca1955b0abc6fbb6cc6eeb6c45
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=350245&backPage=get:198609057&hmac=24d9e5329c6f74954f2b11c33d22bb60
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=345827&backPage=get:198609057&hmac=20c0f0c4870bfe06fdb9036e8a6fc1fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=345827&backPage=get:198609057&hmac=20c0f0c4870bfe06fdb9036e8a6fc1fa
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=170225&idO=1&idL=1&idLR=719288&idP=345827&backPage=get:198609057&hmac=9e1c1146c38f877c646fade442d2df0c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=170225&submit=index&idP=345827&backPage=get:198609057&hmac=20c0f0c4870bfe06fdb9036e8a6fc1fa
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DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della 

presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

DATO ATTO, altresì; che il disciplinare tecnico/capitolato speciale di gara della procedura in questione 

prevede la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e valutabile, rilevata 

idonea e conforme a quanto richiesto secondo le circostanze commentate nel documento istruttorio; 

 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di 

pubbliche forniture;  

 

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 

alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste 

Territoriali; 
 

SI PROPONE al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, della seguente apparecchiatura sanitaria 

occorrente al Servizio Anestesia Presidio Ospedaliero Osimo, nei confronti dell’operatore 

economico e nel senso di seguito dettagliato e secondo le configurazioni dell’offerta in atti, 

registrate al numero RDO n. 170225 della medesima piattaforma digitale MEPA 

 
RDO n. 170225 

Lotto 1 – APPARECCHIO PER ANESTESIA  

Ragione sociale aggiudicatario 
Identificazione su Piattaforma MEPA  

Offerta economica digitale aggiudicatario 
registrata alla RDO n. 170225 

Importo 
Offerta 

GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L. 
Offerta Economica Ge Healthcare Clinical 
Systems Srl T170225 L1.pdf.p7m (45KB)  

29600,00 Euro  

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del sistema in argomento - quantificato per 

l’importo di € 29.600,00 + I.V.A. – quindi €  36.112,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR anno 2013 - e 

trovano copertura finanziaria, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie a suo tempo previste con determina del Direttore Generale 

n. 57/ASURDG/2010, secondo ogni circostanza e presupposto relativo alla realizzazione della 

progettazione aziendale denominata “RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGICA PRESIDIO 

OSPEDALIERO UNIFICATO ZONA TERRITORIALE N. 7 – ANCONA”; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaGeHealthcareClinicalSystemsSrlT170225L1Pdf__fd_doc-t170225i0p345827l1f2ric855567ris1013809.p7m&tipo=docgaracheck&id=170225&backPage=get:199607773&hmac=d6ef8b36e7a3f0211e418ccd38436a37
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=OffertaEconomicaGeHealthcareClinicalSystemsSrlT170225L1Pdf__fd_doc-t170225i0p345827l1f2ric855567ris1013809.p7m&tipo=docgaracheck&id=170225&backPage=get:199607773&hmac=d6ef8b36e7a3f0211e418ccd38436a37
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3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 

alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 

412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

4) 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, al Responsabile del Procedimento, 

per i rispettivi adempimenti di competenza;  

 

5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


