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Numero: 1072/AV2 

Data: 18/08/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1072/AV2 DEL 18/08/2015  

      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N.1 

ELETTROENCEFALOGRAFO DIGITALE E N. 1 CARELLO DA DESTINARE ALLA UNITA' 

OPERATIVA DI NEUROLOGIA – DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE – P.O. 

SENIGALLIA. AGGIUDICAZIONE. 

 

 

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. 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere, per le motivazioni esplicitate in istruttoria, integralmente richiamate e condivise, e 

secondo le risultanze di gara esplicitate nello stesso, all’aggiudicazione della fornitura di n. 1 

elettroencefalografo e n. 1 carello occorrente alla Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento 

Specialità Mediche – P.O di Senigallia, nel senso di seguito rappresentato: 

 

• n.1 elettroencefalografo digitale Galileo Mizar Light versione “EEG System” Sistema EEG 

carrellato, dotato dei seguenti elementi di corredo: 

-Modulo di acquisizione BE light, PC Minidesk, Kit stimolatore visivo, Stativo per   

 testina per paziente BE Light, carrello portastrumento integrato, software Galileo EEG..NET, 

sistema di archiviazione Back-up e Data Browser, abilitazione software, esportazione dati 

EDF/EDF e ASCII, analisi spettrale ec, manuale d’uso; 

• Monitor Multimediale TFT alta risoluzione a colori 22”” Wide screen; 

• stampante A4 laser a colori ad alta risoluzione; 

• Cuffia EEG in PTS  

• Elettrodo a ponte per adulti 
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• Cavo di collegamento coccodrillo/FM LINEA EB NEURO 

• Onecream 

• Kit accessori PSG 

• Software Spike & Seizure per Galileo.net 

• Licenza software Microsoft Office 
 

al costo complessivo di €  12.950,00 +IVA , secondo l’offerta conservata in atti presso la 

competente U.O Acquisti e Logistica AV2 di Senigallia; 

 

3. di dare mandato alla U.O Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa di Senigallia di procedere 

successivamente alla acquisizione dei dispositivi in argomento; 

 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 12.950,00 + IVA e quindi € 15.799,00 IVA compresa al 22%, saranno 

imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature Sanitarie”  del bilancio ASUR 2015 – sezionale 

della Area Vasta n.2 – sede operativa di Senigallia, con stanziamento nel budget dell’esercizio 

economico 2015; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’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 adempimento di 

competenza: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

- al Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento Specialità Mediche – P.O di Senigallia; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede alla aggiudicazione di forniture. 
 

 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Ing. Maurizio Bevilacqua  
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              ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato, attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, 

quantificata per l’importo di € 12.950,00 + IVA e quindi € 15.799,00 IVA compresa al  22 %, sarà imputata al 

conto n. 0102020401 “Attrezzature Sanitarie” del bilancio ASUR 2015 – sezionale di questa Area Vasta n.2 – 

sede operativa di Senigallia.  
 

 UO CONTROLLO DI GESTIONE- AREA VASTA N2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 

 

 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA 

dr.ssa Laura TORREGGIANI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 

1 ELETTROENCEFALOGRAFO DIGITALE E N. 1 CARELLO DA DESTINARE ALLA UNITA' 

OPERATIVA DI NEUROLOGIA – DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE – P.O. 

SENIGALLIA. INDIZIONE. 

 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 
- Determina n. 573/ASURDG/2006 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 
 Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 
 Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  
 Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  
 Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012. 
 

              PREMESSA 
 

Con propria comunicazione in data 16.04.2014 il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa 

Area Vasta n. 2, acquisito in tal senso positivo riscontro da parte della  Direzione dell’Area Vasta n.2, 

rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la cogente necessità di provvedere 

all’acquisto di  n. 1 elettroencefalografo digitale e n.1 carrello occorrente alla Unità Operativa di 

Neurologia dell’Area Vasta n. 2 – P.O. di Senigallia. 

 

Al fine di soddisfare la prospettata esigenza, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in 

ottemperanza a quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 

135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le 

linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali recepite con determina n. 

742/ASURDG in data 28.09.2012, ha preliminarmente preso visione in modalità on-line – della 

possibilità di procedere alla fornitura in argomento mediante ricorso agli strumenti di e-procurement 

(convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione), disponibili presso 

la piattaforma digitale posta a disposizione delle Pubbliche Amministrazione da parte di CONSIP SpA. 

 

Dall’indagine condotta congiuntamente alla Ingegneria Clinica Aziendale presso le tecnologie digitali 

denominate Mercato Elettronico e Sistema Convenzioni in relazione alla fornitura occorrente, valutata 

in ragione della configurazione complessiva richiesta dal Direttore della struttura di riferimento è 

emersa l’impossibilità – stante assenza di quest’ultima - di procedere alla formulazione di richiesta di 

offerta telematica (RDO). 
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    CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Stante tutto quanto sopra, ed in ragione di quanto disposto con il provvedimento di indizione della 

presente procedura, giusta determina n. 989/DAV2 del 01.07.2014, con note protocollo n. 90623-90610-

90597-905789-90562/ 08.08.2014, stanti i presupposti di legittimità e merito, nella stessa esposti, questa 

UO Responsabile del procedimento procedeva ad invitare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 e 

s.m.i. , per la fornitura in oggetto, e secondo le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di 

appalto, i seguenti operatori economici: 

 

EB NEURO SPA – FIRENZE 

EUROMEDICA SRL – ANCONA 

ESAOTE SPA – GENOVA 

MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL – CASALECCHIO DI RENO (BO) 

NIHON KOHDEN ITALIA SRL - BERGAMO 

 

Estinto il termine di presentazione delle offerte, fissato nella lettera di invito  per le ore 12.00 del 

16.09.2014, risultavano pervenute le seguenti candidature: 

 

• EB NEURO SPA- FIRENZE 

• EUROMEDICA SRL - ANCONA 

 

In data 11.11.2014, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, il Responsabile del Procedimento 

procedeva all'apertura dei plichi unici pervenuti per il preliminare riscontro della integrità degli stessi e 

della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle imprese candidate. 

 

Riscontrata – nei confronti degli operatori economici concorrenti -regolarità e ritualità della 

documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta, il RUP procedeva a consegnare le 

offerte tecniche delle imprese candidate al Referente della Commissione giudicatrice di gara, nominata 

con determina/DAV2 1550 del 17.10.2014 per la successiva valutazione delle stesse e per la 

conseguente predisposizione, ai sensi di quanto disciplinato dal disciplinare di gara, della prevista 

relazione tecnica. 

 

In data 27.05.2015 veniva acquisita in atti, da parte di questa UO Acquisti e Logistica -sede di 

Senigallia, con identificativo prot. n. 96951/ASURAV2/AFFGEN/P la relazione tecnico-valutativa di 

cui sopra e , in ragione di ciò, con prot.  n. 117304 del 18.06.2015  veniva convocata seduta di gara per 

il 09.07.2015. 

 

In data 09.07.2015, pertanto, il Responsabile del Procedimento, come da verbale in atti: 

- ammetteva all'apertura delle offerte economiche le ditte di seguito indicate: 

1) EB NEURO SPA- FIRENZE 

2) EUROMEDICA SRL - ANCONA  
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e procedeva, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione di cui all’art. 5 del disciplinare di gara, all'esame 

delle offerte economiche ammesse, dalle quali emergevano le seguenti risultanze: 

 

IMPRESA COSTO APPALTO 

EB NEURO  € 12.950,00 + IVA 

EUROMEDICA € 13.999,00 + IVA 

 

 

Concluse le operazioni di gara, il RUP, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione da parte della 

stazione appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto/disciplinare di 

gara/lettera di invito in merito alla valutazione della documentazione amministrativa e tecnica prodotta 

dalle imprese in sede di gara, e fatti salvi altresì i termini di autotutela amministrativa, stanti i previsti 

criteri di aggiudicazione dell'appalto in argomento previsti dall’art. 5 del disciplinare di gara, e stante 

l’acquisito parere in ordine alla congruità dell’offerta economica e complessiva da parte dei Referenti 

Tecnici di AV (Ingegneria Clinica), pronunciamento di aggiudicazione provvisoria nei confronti 

dell'impresa: 

 

- EB NEURO - FIRENZE 

per l'importo di euro 12.950,00 +IVA,. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DATO ATTO che l’acquisto di cui alla presente procedura è previsto nel Piano Investimenti AV2 di cui 

alla determina /ASUR/DG n. 511 del 08.07.2015 (AV2 N. 133 attrezzature biomedicali); 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza esplicitata 

nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, 

sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, in considerazione 

delle constatazioni tutte esplicitate in premessa, dandosi atto che la fornitura stessa risulta indispensabile 

per assicurare le necessarie dotazioni tecnologiche utili allo svolgimento della attività clinico-

professionale dell’Unità Operativa di Radiologia  del P.O. Senigallia; 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina 

alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture, la sua regolarità procedurale e la 

contestuale regolarità tecnica degli allegati di gara; 

 

CONSTATATA l'impossibilità di soddisfare l'esigeza de quo mediante gli strumenti di e-procurement, 
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attivi presso la piattaforma digitale posta a disposizione della pubblica amministrazione da parte di 

Consip SPA, secondo quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con 

Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha 

approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con 

determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

• la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: 

“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 

1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area 

Vasta 2”. 

SI PROPONE  

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione 

del seguente schema di determina: 

 

1.le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2.di procedere, per le motivazioni esplicitate in istruttoria, integralmente richiamate e condivise, 

e secondo le risultanze di gara esplicitate nello stesso, all’aggiudicazione della fornitura di n. 1 

elettroencefalografo e n. 1 carello occorrente alla Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento 

Specialità Mediche – P.O di Senigallia, nel senso di seguito rappresentato: 

 

• n.1 elettroencefalografo digitale Galileo Mizar Light versione “EEG System” Sistema EEG 

carrellato, dotato dei seguenti elementi di corredo: 

-Modulo di acquisizione BE light, PC Minidesk, Kit stimolatore visivo, Stativo per   

 testina per paziente BE Light, carrello portastrumento integrato, software Galileo EEG..NET, 

sistema di archiviazione Back-up e Data Browser, abilitazione software, esportazione dati 

EDF/EDF e ASCII, analisi spettrale ec, manuale d’uso; 

• Monitor Multimediale TFT alta risoluzione a colori 22”” Wide screen; 

• stampante A4 laser a colori ad alta risoluzione; 

• Cuffia EEG in PTS  

• Elettrodo a ponte per adulti 

• Cavo di collegamento coccodrillo/FM LINEA EB NEURO 

• Onecream 

• Kit accessori PSG 

• Software Spike & Seizure per Galileo.net 
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• Licenza software Microsoft Office 

 

al costo complessivo di €  12.950,00 +IVA , secondo l’offerta conservata in atti presso la 

competente U.O Acquisti e Logistica AV2 di Senigallia; 

 

3.di dare mandato alla U.O Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa di Senigallia di procedere 

successivamente alla acquisizione dei dispositivi in argomento; 

 

4.di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 12.950,00 + IVA e quindi € 15.799,00 IVA compresa al 22%, saranno 

imputati al conto n. 0102020401 “Attrezzature Sanitarie”  del bilancio ASUR 2015 – sezionale 

della Area Vasta n.2 – sede operativa di Senigallia, con stanziamento nel budget dell’esercizio 

economico 2015; 

 

5.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’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 adempimento di 

competenza: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento; 

- al Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento Specialità Mediche – P.O di Senigallia; 

 

7.di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con il presente 

provvedimento si procede alla aggiudicazione di forniture. 

       
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

dott. Cristina ARZENI 
 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n.2. 
                                      ILDIRETTORE 

           UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA 

             dott.Carlo SPACCIA 
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- ALLEGATI - 

 
Nessun Allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa UO Responsabile del Procedimento 

 

 


