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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1711/AV2 DEL 17/11/2014  
      

Oggetto: U.O. di Radiologia Poliambulatorio 2000 di Ancona – Spostamento 
Teleradiografo tra la sala toracica e la diagnostica ossea – Aggiudicazione alla ditta 
Tecnomedical di Senigallia per l’importo di €. 4.482,10 + Iva 

 
 

IL 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 DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 
06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.  
 
VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il preventivo di spesa della ditta 
Tecnomedical s.r.l. n. 181/14 del 17/09/2014 di €. 4.482,10 + Iva, per l’inversione dei Teleradiografi tra 
la sala toracica e la diagnostica ossea presso il Servizio di Radiologia del Poliambulatorio 2000 di 
Ancona;  
 

2) di finanziare la spesa derivante dal presente atto al conto economico n. 0510020101 “manutenzione 

e riparazione attrezzature sanitarie”. del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
3) di stabilire che il servizio di Ingegneria Clinica della sede operativa di Ancona in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico dell’ex ZT7, di verificare a consultivo in contraddittorio con la ditta incaricata, la 
regolare esecuzione dell’intervento; 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 636856239E92269F0712CF15653068C21061724E 

(Rif. documento cartaceo D3A5E0488EDD610A97552D2E73FCB64996F8E03D, 34/02/7A2ATP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

4) di liquidare, successivamente alla verifica di cui al punto 3, il costo dei lavori inerenti l’inversione dei 
Teleradiografi tra la sala toracica e la diagnostica ossea presso il Servizio di Radiologia del 
Poliambulatorio 2000 di Ancona per l’importo di €. 4.482,10 + Iva alla ditta Tecnomedical s.r.l.;   
5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”; 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                      Dott. Giovanni Stroppa 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL’U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 
dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato al conto economico -
0510020101 “manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie” del bilancio 2014 sezione dell’Area 
Vasta 2. 
 
 
 
 
           Il Dirigente dell’U.O.      Il Dirigente dell’U.O. Gestione 
Programmazione e Controllo di Gestione   Risorse Economico Finanziarie 
         Dott.ssa Letizia Paris                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

AREA VASTA 2 – U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE – ANCONA 

 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 

 

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale”; 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad 
oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE; 
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; 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012 n. 4536 “Primi 
chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in 
particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 

 
 
Premesso che: 

 

 Il Servizio di Radiologia del Poliambulatorio 2000 di Ancona in data 12/09/2014 ha richiesto al 
Servizio di Ingegneria Clinica della sede di Ancona un intervento per l’inversione dei 
teleradiografi tra sala toracica e diagnostica ossea per migliorare l’attività del servizio stesso; 

 Il servizio di Ingegneria Clinica con nota del 12/09/201 ha chiesto un preventivo di spesa per 
l’inversione delle apparecchiature sopra indicate alla ditta Tecnomedical s.r.l.; 

 La ditta Tecnomedical con preventivo n. 181/14 del 17/09/2014 dell’importo di €. 4.718,00 + Iva 
ha comunicato al Servizio di Ingegneria Clinica i costi per l’inversione delle apparecchiature in 
oggetto; 

 Successivamente il Servizio di Ingegneria Clinica ha chiesto uno sconto sul preventivo di spesa 
n. 181/14 del 17/09/2014 alla ditta Tecnomedical srl; 

 La ditta Tecnomedical tramite e-mail, accordava per l’esecuzione dei lavori in argomento uno 
sconto ulteriore del 5% per cui il nuovo importo risulta essere pari a  €. 4.482,10 + Iva; 

 Il servizio di Ingegneria Clinica ha inviato a questa U.O la pratica di che trattasi, codice 
identificativo AO914322-RAD-CRAS del 12/09/2014 tutta la documentazione compresi i 
preventivi accettati dallo stesso, oltre alla nota che la ditta Tecnomedical è titolare di contratto 
della manutenzione preventiva su tali apparecchiature; 

  
 
VISTO i preventivi di spesa della ditta Tecnomedical srl, trasmessi dal Servizio di Ingegneria Clinica, 
datati 01/10/2014, con cui la ditta stessa si è resa disponibile a invertire le apparecchiature  in 
questione in uso presso il servizio di Radiologia del Poliambulatorio 2000 di Ancona per l’importo 
complessivo di €. 4.482,10+ Iva ; 
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EVIDENZIATO, che le apparecchiature in questione hanno un’importanza fondamentale per il 
funzionamento del Servizio di Radiologia del Poliambulatorio 2000 di Ancona; 
 
RICHIAMATE le note prot. 0078930 del 03/07/2013 del Direttore Generale Asur in qualità di Direttore 
di Area Vasta 2, con la quale al punto 2) impone, per spese di importi superiori ad € 3.000,00, di 
predisporre proposta di determina del Direttore di AV2, ai fini della prenotazione della spesa e la nota  
prot. n. 024239 del 13/11/2013 con la quale il Direttore Generale ha invitato il Responsabile dell’U.O. 
Attività Tecniche e Patrimonio a richiedere preventivamente al Direttore Generale la relativa 
autorizzazione prima di avviare qualsiasi procedura di gara; 
 
ATTESTATA, in base a quanto dichiarato dal servizio di Ingegneria Clinica dell’AV2, la regolarità 
procedurale della presente proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente 
sistema ASUR/ Aree Vaste Territoriali; 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n° 17 dell’1/08/2011, avente ad oggetto “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”; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il preventivo di spesa della ditta 
Tecnomedical s.r.l. n. 181/14 del 17/09/2014 di €. 4.482,10 + Iva, per l’inversione dei Teleradiografi tra 
la sala toracica e la diagnostica ossea presso il Servizio di Radiologia del Poliambulatorio 2000 di 
Ancona;  
 

2) di finanziare la spesa derivante dal presente atto al conto economico n. 0510020101 “manutenzione 

e riparazione attrezzature sanitarie”. del bilancio 2014 sezione Area Vasta 2; 
 
3) di stabilire che il servizio di Ingegneria Clinica della sede operativa di Ancona in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico dell’ex ZT7, di verificare a consultivo in contraddittorio con la ditta incaricata, la 
regolare esecuzione dell’intervento; 
 
4) di liquidare, successivamente alla verifica di cui al punto 3, il costo dei lavori inerenti l’inversione dei 
Teleradiografi tra la sala toracica e la diagnostica ossea presso il Servizio di Radiologia del 
Poliambulatorio 2000 di Ancona per l’importo di €. 4.482,10 + Iva alla ditta Tecnomedical s.r.l.; 
 
5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
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6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo 
adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 
26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente 
provvedimento rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva”; 
 

 
   Addetto all’istruttoria 
Ass.Tec. Gianluca Coppari 

         Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C.  
        Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
                     (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 
 
 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche attesta la 
regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. 
    
 

                                     Il Dirigente Responsabile dell’U.O. C.  
        Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
                     (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


