Numero: 930/AV2
Data: 13/06/2013

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N.
930/AV2
DEL
13/06/2013
Oggetto: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI
MANUTENZIONE PREVENTIVA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI
BASSA / MEDIA TECNOLOGIA IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DI JESI –
ANNO 2013 – 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;
VISTE le attestazioni dei Responsabili delle Unità Operative Controllo di Gestione e Gestione Economico
Finanziaria presso la sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2, in riferimento alla compatibilità economica
del presente provvedimento;
-DETERMINA1. di procedere all’affidamento, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si
intende integralmente trascritto ed approvato, alla società POSSANZINI ELETTRONICA – JESI, del
servizio di manutenzione preventiva delle apparecchiature elettromedicali di bassa / media tecnologia di cui al
parco tecnologico in dotazione alla sede operativa di JESI di questa Area vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche, quale individuato in atti dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso la
sede operativa stessa e non altrimenti coperto e garantito mediante relativo contratto di assistenza tecnica /
manutenzione, per un importo complessivo di € 45.800,00 + I.V.A. - di cui € 480,00 per oneri di sicurezza;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue
successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il
servizio in argomento non trova allo stato disponibilità e corrispondente classe merceologica nell’ambito del
sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA;
3. di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che il termine per lo svolgimento ed il
completamento delle attività affidate all’operatore economico aggiudicatario è fissato per il 31.12.2013;
4. di dare mandato, a quest’ultimo proposito, al Responsabile del Procedimento, di procedere alla
predisposizione del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli
la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013,
qualora addivengano ad aggiudicazione prima dello stesso termine le procedure aziendali ad evidenza
pubblica previste per l’affidamento di servizi integrati per manutenzione / gestione apparecchiature
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elettromedicali di bassa / media tecnologia in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali
afferenti a questa Azienda stessa, programmate con determina n. 1069/ASURDG/2011;
5. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in argomento - quantificati per
l’importo di € 45.800,00 + I.V.A. – quindi € 55.418,00 I.V.A. compresa al 21% - sono da iscrivere al conto n.
0510020101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013,
con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2
con determina n. 275/ASURDG/2013;
6. 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;
7. 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;
8. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi.

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 la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificati per l’importo di €
45.800,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 55.418,00 I.V.A. compresa al 21% - ha l’effettiva
disponibilità economica al conto n. 0510020101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei
conti del bilancio ASUR 2013, all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con
determina n. 275/ASURDG/2013.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
dr.ssa Raffaella GIACCHETTI
IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
sig.ra Marisa ANSELMI

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. AFFARI GENERALI, LEGALI ED APPROVVIGIONAMENTI – JESI
OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI
MANUTENZIONE PREVENTIVA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI BASSA /
MEDIA TECNOLOGIA IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DI JESI – ANNO 2013 –
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”.
CONSIDERAZIONI IN FATTO

Il Testo Unico sulla Sicurezza Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modificazioni, per quanto
concernente “l’uso delle attrezzature di lavoro”, obbliga le aziende a provvedere affinché le apparecchiature
“siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
previsti all’articolo 70 (…)” del medesimo Decreto, e quindi sottoposte ad interventi periodici di controllo.
Nelle more dell’esperimento a livello aziendale delle procedure ad evidenza pubblica previste per l’affidamento
di servizi integrati per manutenzione / gestione apparecchiature elettromedicali di bassa / media tecnologia in
dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti a questa Azienda stessa, programmate con
determina n. 1069/ASURDG/2011, e stanti, rispettivamente, la cospicuità / complessità del parco tecnologico
elettromedicale in dotazione presso le diverse strutture di questa sede operativa proponente, e le peculiari criticità
della sua attuale gestione in attesa delle citate iniziative aziendali, questa competente Unità Operativa ha ritenuto
la necessità di procedere all’affidamento, per il corrente esercizio 2013, nei confronti di impresa qualificata nel
settore, del servizio di manutenzione preventiva (*) delle apparecchiature elettromedicali di bassa / media
tecnologia di cui al citato parco tecnologico in dotazione, quale individuato in atti dal Servizio di Ingegneria
Clinica aziendale presso questa stessa operativa proponente, non altrimenti coperto e garantito mediante contratto
di assistenza tecnica / manutenzione con il fornitore.
(*)

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è "la manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o
in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di
un'entità". Per manutenzione preventiva si intendono quindi le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a
punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura. La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire
l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature
oggetto dell’appalto in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.

Ciò posto, 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, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità del
servizio occorrente nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale
MEPA.
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Posti gli esiti della citata indagine, secondo cui non si riscontra allo stato nell’ambito della piattaforma digitale
MEPA una corrispondente e disponibile classe merceologica di riferimento, questa competente Unità Operativa,
stante l’importo fissato a base d’asta, ha proceduto all’esperimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e della vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in
economia, di relativa procedura di cottimo fiduciario, invitando a presentare propria migliore offerta, con nota di
protocollo n. 43890|ASURAV2|AFFGEN|P in data 11.04.2013, allegando prospetto delle apparecchiature
elettromedicali in dotazione ritenute soggette al servizio occorrente, i sotto elencati operatori economici
qualificati ed operanti in tal senso nell’ambito del mercato locale di riferimento:
-

TIZIANO PIERSIGILLI DENTAL EQUIPMENT SERVICE – CASTELBELLINO
SC FORNITURE OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO
CICO – ANCONA
TECNOMEDICAL – SENIGALLIA
POSSANZINI ELETTRONICA – JESI
MEDICAL GRAFIX - ANCONA

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sono risultate pervenute le proposte
economiche di cui al seguente prospetto formulate dai seguenti operatori economici:
Operatore economico
TIZIANO PIERSIGILLI
SC FORNITURE
CICO
TECNOMEDICAL
POSSANZINI ELETTRONICA
(*)

Importo I.V.A. esclusa
46.500,00 (*)
46.000,00 (*)
46.200,00 (*)
46.800,00 (*)
45.800,00 (*)

di cui € 480,00 per oneri di sicurezza, quali a suo tempo quantificati dal Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale presso questa sede operativa procedente

Stante la circostanza secondo cui l’eventuale affidamento del servizio occorrente è stato previsto per la presente
procedura - ai sensi dell’articolo 82 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 criterio del prezzo più basso,
costituisce oggetto della presente proposta di determina l’affidamento del servizio stesso nei confronti
dell’impresa POSSANZINI ELETTRONICA – JESI, stante, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale presso questa sede operativa procedente, la rilevata idoneità e conformità tecnica dell’offerta a quanto
richiesto.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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;
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 pubblici;
RITENUTA l’opportunità di procedere alla aggiudicazione del servizio in argomento, nelle more, nel senso
esplicitato nelle premesse, dell’esperimento a livello aziendale delle procedure ad evidenza pubblica previste per
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l’affidamento di servizi integrati per manutenzione / gestione apparecchiature elettromedicali di bassa / media
tecnologia in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti a questa Azienda stessa,
programmate con determina n. 1069/ASURDG/2011;
DATO ATTO, a quest’ultimo proposito, che il termine per lo svolgimento ed il completamento delle attività
affidate all’operatore economico aggiudicatario in esito alla eventuale adozione della presente proposta di
determina è fissato per il 31.12.2013;
POSTO IN EVIDENZA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012
e sue successive modifiche ed integrazioni, il servizio in argomento non trova allo stato disponibilità e
corrispondente classe merceologica nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della
piattaforma digitale MEPA;
ATTESTATA 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’affidamento, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si
intende integralmente trascritto ed approvato, alla società POSSANZINI ELETTRONICA – JESI, del
servizio di manutenzione preventiva delle apparecchiature elettromedicali di bassa / media tecnologia di cui al
parco tecnologico in dotazione alla sede operativa di JESI di questa Area vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche, quale individuato in atti dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso la
sede operativa stessa e non altrimenti coperto e garantito mediante relativo contratto di assistenza tecnica /
manutenzione, per un importo complessivo di € 45.800,00 + I.V.A. - di cui € 480,00 per oneri di sicurezza;
2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue
successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il
servizio in argomento non trova allo stato disponibilità e corrispondente classe merceologica nell’ambito del
sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma digitale MEPA;
3) di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che il termine per lo svolgimento ed il
completamento delle attività affidate all’operatore economico aggiudicatario è fissato per il 31.12.2013;
4) di dare mandato, a quest’ultimo proposito, al Responsabile del Procedimento, di procedere alla
predisposizione del relativo contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli
la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013,
qualora addivengano ad aggiudicazione prima dello stesso termine le procedure aziendali ad evidenza
pubblica previste per l’affidamento di servizi integrati per manutenzione / gestione apparecchiature
elettromedicali di bassa / media tecnologia in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali
afferenti a questa Azienda stessa, programmate con determina n. 1069/ASURDG/2011;
5) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in argomento - quantificati per
l’importo di € 45.800,00 + I.V.A. – quindi € 55.418,00 I.V.A. compresa al 21% - sono da iscrivere al conto n.
0510020101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013,
con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2
con determina n. 275/ASURDG/2013;
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6) 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;
7) 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;
8) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede
all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. M. Luana BARCHIESI
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore Generale, in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
delle Marche.

IL RESPONSABILE pro tempore
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.
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