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Numero: 1814/AV2 

Data: 30/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1814/AV2 DEL 30/12/2016  
      

Oggetto: Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva su componenti  del sistemi 
RS/PACS produzione Exprivia presso le sedi operative di Jesi e Fabriano – Area 
Vasta n.2 – Aggiudicazione (CIG Z221C6E58E) 

 
 

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 aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Exprivia Healthcare IT SrL di Trento (P.IVA 04051440727 – 

Codice Fiscale 08336080588) per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono 

integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per  servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva su 

componenti dei sistemi PACS produzione Exprivia Healthcare IT SrL  installati presso le sedi operative di 

Jesi e Fabriano – Area Vasta n.2; 

 

2. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento per l’affidamento in oggetto è  l’Ing. Antonella Pianosi, 

responsabile del servizio di Ingegneria Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie 

biomediche sull’Area Vasta n. 2; 

 

3. di autorizzare la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito Aziendale A.S.U.R. Marche 

(http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti) 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo 

contratto nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

5. di mantenere il capo al Responsabile del Procedimento l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

per l’AV2, con possibilità di nominare un delegato, e coadiuvato dal Direttore dell’U.O di Radiologia 

dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi e Fabriano o loro delegati; 
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6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo 

annuo € 42.089,39  (I.V.A. compresa al 22%) sono da imputarsi al conto 0510020101 “Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature sanitarie” secondo la seguente ripartizione: 

-  € 25.009,39 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2016, del Piano dei Conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza; 

-  € 17.080,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017, del Piano dei conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza  in coerenza con il budget che verrà assegnato;  

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, 

alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed 

integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 

presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

 

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 i costi derivanti dal presente atto pari ad 

€ 34.499,50 + IVA - quindi € 42.089,39  I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0510020101  

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie”  secondo la seguente ripartizione: 

-  € 25.009,39 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2016, del Piano dei Conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza; 

-  € 17.080,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017, del Piano dei conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza  in coerenza con il budget che verrà assegnato. 

 

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. 16  pagine di cui n. 9 pagine di allegati, in formato cartaceo, che formano parte integrante 

della stessa. 



 
 

 

Impronta documento: 58A48F1DE703556BA4E6B1D6268B1F37D93FC6CC 

(Rif. documento cartaceo 43C1680599423D8CB73115A149412CA8FB79A896, 602/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1814/AV2 

Data: 30/12/2016 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

INGEGNERIA CLINICA AREA VASTA N.2 

 
Normativa di riferimento 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28 e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 

 L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento 

generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”  

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

 Deliberazione Giunta Regionale 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.” 

 Deliberazione G.R. 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)”  

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”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”     

 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. 46/1997 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

 

Premesso che: 

 

 Presso le strutture afferenti ai servizi di radiologia dell’Area Vaste n.2 sede operativa di Jesi e Fabriano sono 

in uso sistemi software RIS/PACS di gestione delle immagini radiologiche digitali di produzione Exprivia 

Healthcare IT SrL con relativo hardware acquisiti in proprietà da codesta Amministrazione, in esito ad una 

gara regionale ad evidenza pubblica includente la fornitura dei beni e n. 4 anni di servizi di assistenza tecnica 

full-risk, (riferimento determina n. 412/ASURDG del 20/05/2008); 

 

 con determina n. 1751/AV2 del 22/11/2014 è stata accettato il contributo liberale da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana per l’acquisto di n.1 sistemi di tomosintesi per 

l’aggiornamento tecnologico dei mammografi digitali installati presso l’U.O. Diagnostica per Immagini della 

sede operativa di Fabriano; 

 

 con determina n. 38/AV2 del 15/01/2015 è stata accettato il contributo liberale da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Jesi per l’acquisto di n.2 sistemi di tomosintesi di cui uno destinato per l’aggiornamento 

tecnologico del mammografo digitali installato presso l’U.O. Diagnostica per Immagini della sede operativa di 

Jesi; 
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 tale sistemi sono risultati incompatibili con l’attuale sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS 

client di produzione Exprivia Healthcare IT srl installato presso le sedi operative di Jesi e Fabriano; 

 

 con determina n. 386/ASURDG del 08/05/2013 è stata aggiudicata, attraverso gara ad evidenza pubblica, la 

fornitura di sistemi hardware per il potenziamento dello storage PACS in dotazione alle sedi operative di Jesi e 

Fabriano; 

 

 con determina n. 680/ASUR del 09/11/2016 sono stati affidati alla società Exprivia Healthcare IT srl i servizi 

di manutenzione dei sistemi RIS/PACS afferenti all’Area Vasta n.2 sedi operative di Jesi e Fabriano ad 

esclusione dei sistemi hardware storage, di cui alla precedente determina n. 386/ASURDG/2016, coperti da 

regime di garanzia fino al 30/06/2016; 

 

Tutto ciò premesso l’Area Ingegneria Clinica, referente della gestione della manutenzione delle tecnologie 

biomediche di Area Vasta n.2, ha evidenziato l’opportunità, nelle more della progettazione di un PACS unico di 

Area Vasta, di avviare una procedura di affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva sul sistema PACS al 

fine di gestire e refertare le immagini di tomosintesi e di estendere i servizi di manutenzione correttiva sui sistemi 

hardware storage PACS richiamati, predisponendo la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, costituita da: 

- Capitolato tecnico  

- DUVRI preliminare 

- Schema di offerta economica 

e determinando in € 35.000,00 (iva esclusa) il valore dell’intervento, sulla base dei costi di mercato e 

aggiudicazioni per servizi similari presso enti pubblici. 

 

Rilevato che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con 

Legge n. 135/2012 si rileva che: 

 secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013 e n.1752/2013, tra i beni e 

servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante 

della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 12/2012), non rientrano quelli associati al presente 

affidamento; 

 nella piattaforma CONSIP non sono presenti convenzioni associate all’affidamento di cui all’oggetto del 

presente atto, mentre sulla piattaforma MEPA è presente il metaprodotto “estensione del servizio di 

manutenzione e garanzia” riconducibile all’attività oggetto del presente procedimento. 
 

Considerato che l’Area Ingegneria Clinica ASUR, con determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, ha avviato un 

avviso esplorativo per l’istituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di assistenza 

tecnica su tecnologie biomediche sotto-soglia comunitaria in dotazione all’ASUR Marche, pubblicato a far data 

dal 26/11/2015 e tutt’ora attivo, su: 

o portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione “Avvisi”; 

o Bollettino Unico della Regione Marche (BUR Marche);  

o portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche, all’indirizzo 

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione;  

o home page del sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp;  

o albo pretorio dell’ASUR all’indirizzo www.asur.marche.it (Sezione Albo Pretorio Informatico);  

o sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”;  

o piattaforma informatica “Net4Market”, all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asur;  

 nell’ambito del richiamato avviso, tra le classi tecnologiche oggetto dei suddetti servizi di assistenza tecnica 

sono incluse le classi “PAX – sistema per trasmissione ed archiviazione di bio-immagini” oggetto del presente 

procedimento;  
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 tra l’elenco di operatori economici che hanno presentato istanza, abilitati e accreditati nella richiamata 

piattaforma digitale, secondo quanto disciplinato nell’avviso di cui alla determina n. 798/ASURDG del 

16/11/2015, che hanno presentato istanza di partecipazione a procedure per la categoria “manutenzione 

preventiva/correttiva” per i sistemi “PAX – sistema per trasmissione ed archiviazione di bio-immagini” di 

produzione Exprivia Healthcare IT S.r.L. oggetto del procedimento in oggetto, risultava presente 

esclusivamente la società Exprivia Healthcare IT S.r.L 
 

Tutto ciò rilevato, il Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad esperire  appalto di natura telematica sulla 

piattaforma MEPA attraverso “Richiesta di Offerta” (RDO n. 1442693, invitando, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36 comma 2 a) del D.lgs. n.50/2016,   l’operatore economico Exprivia Healthcare IT srl in quanto unico 

soggetto che ha manifestato interesse all’attività manutentiva sui sistemi PACS produzione Exprivia SpA in 

dotazione all’ASUR Marche, in esito all’avviso esplorativo di cui determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, 

nonché per ragioni funzionali ed eliminazioni di conflittualità fra eventuali diversi operatori essendo già 

aggiudicatario dell’affidamento intervenuto con determina n. 680/ASURDG/2016. 

I principali elementi della procedura proposta sono: 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva sui sistemi RIS/PACS installati 

presso le sedi operative di Jesi e Fabriano – Area Vasta n.2 

PERIODO RIFERIMENTO: 18 mesi 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 4 b) del D. Lgs. 50/16. 

IMPORTO COMPLESSIVO : €  35.000,00  (IVA esclusa) 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: giorno 19/12/2016 alle ore 17:00 

 

Entro il richiamato termine, sono pervenute per via telematica le offerte tecnico / economiche da parte 

dell’operatore economico invitato a presentare offerta. 
 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, alla presenza di due testimoni,  secondo le 

modalità indicate dalle disposizioni vigenti in materia ed il timing di gara indicato sulla capitolato tecnico, alla 

verifica della documentazione di gara presentata dagli operatori economici e relativa accettazione secondo quanto 

riportato nel documento allegato “RdO_1442693_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”. 

 apertura della documentazione digitale amministrativa e verifica con esito positivo della regolarità della stessa;  

 apertura della documentazione digitale tecnica e approvarne il contenuto, a seguito della verifica della 

regolarità della stessa e delle comunicazioni di chiarimenti intercorsi con l’operatore economico - agli atti;   

 apertura dell’offerta economica, rilevando l’offerta da parte dell’operatore economico concorrente di € 

34.499,50 (I.V.A. esclusa) pari ad un ribasso del 1,43 % rispetto al valore di base d’asta di € 35.000,00 (I.V.A. 

esclusa). 
 

Stante il citato criterio di aggiudicazione, il sistema digitale MEPA ha predisposto automaticamente la graduatoria 

e successivamente il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria nei 

confronti dell’operatore economico Exprivia Healthcare IT SrL di Trento (P.IVA 04051440727 – Codice Fiscale 

08336080588) per un importo complessivo di € 34.499,50  (I.V.A. al 22% esclusa), alle condizioni tutte di cui al 

capitolato tecnico allegato al citato RDO sulla piattaforma digitale MEPA. 

 

 

 

In esito all’istruttoria svolta il quadro economico di progetto e relativa competenza di spesa risulta determinato 

come da seguente prospetto:  
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VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Servizio di manutenzione 

correttiva ed evolutiva sui 

sistemi RIS/PACS 

installati presso le sedi 

operative di Jesi e 

Fabriano – Area Vasta 

n.2 

€ 42.089,39  (I.V.A. compresa al 22%) – da imputarsi al conto 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” secondo la seguente 

ripartizione: 

- € 25.009,39 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2016, nel Piano dei Conti 

dell’anno 2016; 

- € 17.080,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017, in coerenza con il 

budget che verrà assegnato nell’anno di competenza. 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Ingegneria 

Clinica - 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;  

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

 

1. di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Exprivia Healthcare IT SrL di Trento (P.IVA 04051440727 – 

Codice Fiscale 08336080588) per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono 

integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per  servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva su 

componenti dei sistemi PACS produzione Exprivia Healthcare IT SrL  installati presso le sedi operative di 

Jesi e Fabriano – Area Vasta n.2; 

 

2. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento per l’affidamento in oggetto è  l’Ing. Antonella Pianosi, 

responsabile del servizio di Ingegneria Clinica competente nella gestione della manutenzione delle tecnologie 

biomediche sull’Area Vasta n. 2; 

 

3. di autorizzare la pubblicazione dell’aggiudicazione sul sito Aziendale A.S.U.R. Marche 

(http://156.54.71.86/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti) 

 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del relativo 

contratto nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

5. di mantenere il capo al Responsabile del Procedimento l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

per l’AV2, con possibilità di nominare un delegato, e coadiuvato dal Direttore dell’U.O di Radiologia 

dell’Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi e Fabriano o loro delegati; 

 

6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo complessivo 

annuo € 42.089,39  (I.V.A. compresa al 22%) sono da imputarsi al conto 0510020101 “Manutenzioni e 
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riparazioni attrezzature sanitarie” secondo la seguente ripartizione: 

-  € 25.009,39 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2016, del Piano dei Conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza; 

-  € 17.080,00 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017, del Piano dei conti del bilancio ASUR dell’anno di 

competenza  in coerenza con il budget che verrà assegnato. 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, 

alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed 

integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la eventuale adozione della 

presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

  Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Elenco allegati in formato cartaceo: 

- Capitolato tecnico  

- DUVRI preliminare 

- Schema di offerta economica 

- “RdO_1442693_RiepilogoPA”: Richiesta di Offerta – RDO n. 1442693 predisposto automaticamente dalla 

piattaforma MEPA 

- “RdO_1442693_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1”: Riepilogo esame dell’offerta amministrativa / tecnico / 

economica predisposto automaticamente dalla piattaforma MEPA 


