
 
 

                    

 

Impronta documento: A687654F52CDF2AB1851C73301E09F339FA42F33 

(Rif. documento cartaceo FF6C6F5F5DABFD458BFF6A08AF4385858083CE30, 604/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1751/AV2 

Data: 28/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1751/AV2 DEL 28/12/2016  
      

Oggetto: Piattaforma informatica per gestione elenco operatori economici e servizi e-procurement per 
affidamenti di servizi manutentivi su tecnologie biomediche - esercizio opzione contrattuale. 

 

 
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. 
 
VISTA 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 alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1) di autorizzare l’acquisto dell’opzione contrattuale dei servizi riportati nel seguente prospetto,  

aggiudicati con determina n. 1738 AV2/2015 per la durata di un anno, nell’interesse di tutte le Aree 
Vaste afferenti all’ASUR Marche: 
 

Tipologia Descrizione servizio 
Importo annuale € 

(iva esclusa) 

Fornitura 
complementare/ 
opzionale  

Rinnovo per un anno del servizio modulo Albo 
fornitori+eprocument 

11.000,00 

Servizio di certificazione dei fornitori secondo art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 (ex art 38 Dlgs n. 163/06) su 30  
operatori economici 

4.000,00 

Totale esercizio opzione contrattuale € (IVA esclusa) 15.000.00 

 
2) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 18.300,00 (Iva inclusa) sarà imputata al conto n. 

0102010401 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui 

all'art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato 
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dall’art. 2 della L.R. 34/1998; 
 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
ss.mm.ii; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori 
servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue 
successive integrazioni; 

 
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 

      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

      Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, si attesta che l’importo complessivo di € 
18.300,00 (IVA al 22% inclusa) sarà imputato al conto economico n. 0102010401 “concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017. 
 

 
IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 
(Dott. Paolo GALASSI) 

 

 
 

 
               IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 
                AREA VASTA N. 2 
                  (Dott.ssa Antonella CASACCIA) 
 
 
                                                   
 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine  di cui n.0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2 

 

Normativa di riferimento 

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

 DGRM n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

 DGRM 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)”  

 L.R. n. 17/2011 “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”; 

 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto “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 enti 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”. 
 

 

Premesso che: 
 

 con determina n. 1738 AV2/2015, è stata aggiudicata alla società CSAmed srl – Cremona la 
fornitura annuale di servizi sulla piattaforma digitale Net4Market per la gestione dell’elenco 
operatori, costituito in esecuzione della determina n. 798 ASURDG del 16/11/2015, e servizi e-
procurement per lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di servizi di manutenzione 
sulle tecnologie biomediche in dotazione all’Azienda; 
 

 nell’ambito del richiamato contratto, affidato in esito alla procedura di gara RDO MEPA n. 1063934 
ed in scadenza al 29/12/2016, è prevista la seguente fornitura: 

 

Tipologia Descrizione servizio 
Importo 

annuale € 
 (iva esclusa) 

Fornitura base 
modulo Albo fornitori+eprocument 11.000,00 

formazione 2.000,00 

Fornitura 
complementare/opzionale  

Rinnovo per un anno del servizio aggiudicato Come sopra 

Servizio di certificazione dei fornitori secondo ex 
art 38 Dlgs n. 163/06 (ora art. 80 DLgs.n.50/2016) 

12.000,00 
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Considerato che: 
 

 permane presso l’ Amministrazione appaltante, la necessità di gestire l’elenco degli operatori 
economici per  gli affidamenti dei servizi di manutenzione sulle tecnologie biomediche  in ragione 
dell’avvio, da parte dell’Area Ingegneria Clinica ASUR; di un nuovo procedimento di pubblicazione di 
un avviso esplorativo per la realizzazione di un elenco operatori per la medesima tipologia di servizi; 

 sulla piattaforma net4market è stato avviato il procedimento, ancora in corso di espletamento, 
indetto con determina n. 335ASURDG/2016 relativo  all’affidamento di “Accordi Quadro per servizi 
di manutenzione sulle tecnologie biomediche di diagnostica per immagini/interventistica radiologica 
e terapia” dell’importo di € 25.210.000,00 (iva esclusa); 

 l’utilizzo di una piattaforma informatica per lo svolgimento di procedure di gara è favorito ed 
incentivato dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici come novellato all’art. 40 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal Codice dell’ amministrazione digitale regolamentato dal D.Lgs. n. 
82/2005 . 

 al momento l’ASUR Marche non ha né acquisito né stipulato convenzioni per l’utilizzo di piattaforme 
digitali di eprocurement; 

 
Tutto ciò premesso l’ Ingegneria Clinica referente della gestione della manutenzione in AV2, rilevando 
l’opportunità e la necessità di esercitare l’opzione contrattuale di cui al contratto affidato con determina 
n. 1738 AV2/2015,  ha convocato il fornitore e redatto specifico verbale, agli atti dell’ Ingegneria clinica, 
convenendo all’accordo, ritenuto complessivamente conveniente per l’Amministrazione, di esercitare 
l’acquisto dei servizi opzionali quotati in offerta di gara come di seguito: 
 

Tipologia Descrizione servizio 
Importo annuale €              

(iva esclusa) 

Fornitura 
complementare/opzionale  

Rinnovo per un anno del servizio modulo Albo 
fornitori+eprocument 

11.000,00 

Servizio di certificazione dei fornitori secondo art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016 (ex art 38 Dlgs n. 163/06) 
su 30  operatori economici 

4.000,00 

Totale esercizio opzione contrattuale € (IVA esclusa) 15.000.00 

 
Si attesta che la spesa complessiva pari a € 18.300,00 (Iva inclusa) sarà imputata al conto n. 
0102010401 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
 
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 
Servizio di Ingegneria Clinica dell’ Area Vasta n. 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e 
di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che 
costituisce presupposto della presente proposta di determina;  
 
VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina;  
 
ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di 
determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture 
e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda 
Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;  
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SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche: 
 

1) di autorizzare l’acquisto dell’opzione contrattuale dei servizi riportati nel seguente prospetto,  
aggiudicati con determina n. 1738 AV2/2015 per la durata di un anno, nell’interesse di tutte le Aree 
Vaste afferenti all’ASUR Marche: 
 

Tipologia Descrizione servizio 
Importo annuale € 

(iva esclusa) 

Fornitura 
complementare/ 
opzionale  

Rinnovo per un anno del servizio modulo Albo 
fornitori+eprocument 

11.000,00 

Servizio di certificazione dei fornitori secondo art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 (ex art 38 Dlgs n. 163/06) su 30  
operatori economici 

4.000,00 

Totale esercizio opzione contrattuale € (IVA esclusa) 15.000.00 

 
2) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 18.300,00 (Iva inclusa) sarà imputata al conto n. 

0102010401 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui 

all'art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come modificato 
dall’art. 2 della L.R. 34/1998; 
 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
ss.mm.ii; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori 
servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue 
successive integrazioni; 

 
6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti 
presso l’ Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 
 


