
 
 
 

 

 

Impronta documento: D0B23A7D5037B892A9608450A73FC09720F33B7D 

(Rif. documento cartaceo B7712724837C0D36336A354481D525877E31B1BF, 501/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1555/AV2 

Data: 30/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 1555/AV2 DEL 30/10/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRIMO INTERVENTO E MANUTENZIONE 
CORRETTIVA SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA 
2 - AGGIUDICAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto, in esito 

alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma e-procurement Net4market, secondo le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte e approvate, 

l’appalto per la fornitura di servizi di primo intervento e manutenzione correttiva sulle tecnologie 

biomediche in dotazione all’Area Vasta 2 per mesi 18 e per un importo complessivo pari a € 

188.120,00 (I.V.A. esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo 

complessivo di € 229.506,40 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017, 

2018 e 2019 secondo la seguente ripartizione: 

- € 25.500,71 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017; 

- € 153.004,27 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018; 

- € 51.001,42 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019; 

 

3) di autorizzare la pubblicazione dell’esiti dell’aggiudicazione di cui al presente Procedimento sui 

seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 
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- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

 

4) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione digitale del relativo contratto di 

appalto mediante stipula in formato elettronico;  

 

5) di prendere atto che le attività di collaborazione principale e semplice nella fase di affidamento sono 

state svolte dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione nonché verificatore e certificatore della conformità del 

Contratto, l’Ing. Domenico Paccone (Responsabile Unico del Procedimento) afferente alla U.O.C. 

Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche; 

 

7) di assegnare la funzione di collaboratore principale e semplice nella fase di esecuzione all’operatore 

tecnico Stefania Ciattaglia, funzionalmente afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR 

Marche – Area Vasta 2; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata 

dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attive - decreti; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

12) 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. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASUR 
 

 

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.i., 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 2006, n. 50 e ss.mm.ii., 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.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 

2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- 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. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 

  

 

Premesso che:  

 

1) con determina n. 166/ASURDG del 06/02/2017 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” per l’affidamento dei servizi di primo intervento e 

manutenzione correttiva sulle tecnologie biomediche in dotazione all’Area Vasta 2, per un importo 

complessivo dell’appalto pari a € 200.000,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze e i presupposti 

esplicitati nel richiamato atto; 

 

2) nel soprarichiamato atto si stabiliva di: 
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- approvare la documentazione complementare di gara costituita da: 

 relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico; 

 disciplinare di gara, completo di allegati; 

 capitolato tecnico, completo di allegati; 

 documento di prima informazione e approccio al DUVRI. 

- dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento all’esperimento dell’appalto nell’ambito 

della piattaforma di e-procurement “Net4Market, ai sensi dell’art.58 del D. Lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata; 

- dare atto della previsione di eventuale aggiudicazione della fornitura, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

3) secondo quanto disposto dal regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui alla determina n. 4/ASURDG del 16/01/2017, il 

Responsabile del Procedimento ha proceduto a pubblicare, in data 03/07/2017, sull’albo pretorio 

aziendale debito avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura indetta con la sopracitata determina n. 166/ASURDG del 06/02/2017; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Dandosi atto del mandato ricevuto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 

all’esperimento di appalto di natura telematica sulla piattaforma di e-procurement Net4market promossa 

nei confronti degli operatori economici che, alla data di scadenza del suddetto avviso esplorativo 

(21/07/2017), hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura: 

 

 Ragione sociale  

1 Elettronica Bio Medicale s.r.l. 

2 GE Medical Systems Italia 

3 Me.Sys s.r.l. 

4 Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto 

5 SOL S.p.A. 

 

fissando il termine per la presentazione delle offerte il giorno 05/09/2017 alle ore 12:00. 

 

Entro il richiamato termine, sono pervenute per via telematica le offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

 Ragione sociale  

1 Elettronica Bio Medicale s.r.l. 

2 Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento in data 06/09/2017, secondo quanto predisposto nel 

Disciplinare di gara, ha proceduto a effettuare la seduta pubblica di gara su piattaforma telematica con 

apertura della documentazione digitale amministrativa. Nella medesima seduta si è proceduto, secondo 

le disposizioni vigenti in materia, al sorteggio del criterio di determinazione dell’offerta anomala, 

risultante il criterio di cui l’art. 97 comma 2c del D. Lgs. 50/2016 (verbalizzato agli atti - documenti 

depositati presso il Servizio di Ingegneria Clinica di Area Vasta 2). 
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Verificata e approvata suddetta documentazione, stante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa stabilito per la eventuale aggiudicazione della fornitura, con determina n. 1387/AV2 del 

21/09/2017 si è provveduto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 216, comma 

12, e 77 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo n. 50/2016, e secondo le modalità operative di cui 

all’articolo 5 del Regolamento approvato in allegato alla determina n. 663/ASURDG/2016, a nominare 

la Commissione aggiudicatrice di gara nella seguente composizione: 

 

 Presidente: Ing. Antonella Pianosi – Dirigente UOC Ingegneria Clinica; 

 Componente: Ing. Chiara Curzietti – Collaboratore Ingegnere Clinico UOC Ingegneria Clinica; 

 Componente: Roberta Chiarizia - Collaboratore Ingegnere Clinico UOC Ingegneria Clinica. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha successivamente provveduto a trasmettere documentazione 

digitale tecnica alla suddetta Commissione aggiudicatrice per le conseguenti attività di valutazione 

tecnico-qualitativa, secondo i criteri e le modalità previsti dal disciplinare tecnico / capitolato speciale di 

gara.  

Gli esiti della valutazione sono di seguito sinteticamente indicati, come da verbale agli atti del 

Responsabile Unico del Procedimento redatto in data 06/10/2017: 
 

Operatore economico Punteggio qualità_riparametrizzato 

Elettronica Bio Medicale s.r.l. 66,48 

Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto 63,62 

 

In data 10/10/2017 si è proceduto all’apertura della busta digitale economica, rilevando per l’Elettronica 

Bio Medica s.r.l. un’offerta pari a € 196.000,00 (IVA esclusa), corrispondente a un ribasso del 2,00 % 

rispetto al valore a base d’asta di € 200.000,00 (iva esclusa) e per la Possanzini Elettronica di Possanzini 

Alberto un’offerta pari a € 188.120,00 (IVA esclusa), corrispondente a un ribasso dello 5,94 % rispetto 

al valore a base d’asta. 

 

Stanti i citati esiti della valutazione, in base al sistema di calcolo del parametro prezzo stabilito nel 

disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara (formula non lineare esponenziale) e al riscontro 

dell’offerta economica prodotta, si definisce la seguente graduatoria di merito: 
 

Posizione Operatore economico 
Punteggio 

qualità 

Valore complessivo 

dell’offerta 

Ribasso rispetto 

base gara 

Punteggio 

prezzo 

Totale 

punteggio 

1 
Possanzini Elettronica 

di Possanzini Alberto 
63,62 

€ 188.120,00  

(IVA esclusa) 

€ 11.880,00  

(IVA esclusa) 
30,00 93,62 

2 
Elettronica Bio 

Medicale s.r.l. 
66,48 

€ 196.000,00  

(IVA esclusa) 

€ 4.000,00  

(IVA esclusa) 
21,60 88,08 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ritenuta congrua l’offerta secondo quanto definito nella det. 

166/ASURDG del 06/02/2017, ha proceduto con l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore 

economico Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto. 

 

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

rideterminato come da seguente prospetto:  
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VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Servizi di primo intervento e 

manutenzione correttiva 

€ 229.506,40 (I.V.A. compresa al 22%) - imputati nel bilancio ASUR sezionale 

AV2 al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” 

secondo la seguente ripartizione: 

• € 25.500,71 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017 (dal 01/11/2017 al 

31/12/2017), in coerenza con il budget che verrà assegnato per il corrente 

esercizio; 

• € 153.004,27 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018 (dal 01/01/2018 al 

31/12/2018), in coerenza con il budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza; 

• € 51.001,42 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019 (dal 01/01/2019 al 

30/04/2019), in coerenza con il budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza. 

Contributo AVCP € 225,00 – imputati nel bilancio ASUR anno 2017 al conto 0901100101 “Imposte 

e tasse” 

Incentivi per funzioni tecniche (ai 

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) 

€ 4.000,00 verranno imputati nell’anno di esercizio di competenza a fronte della 

realizzazione di un fondo specifico e approvazione del Regolamento Aziendale  

 

Nelle fasi di affidamento le attività di collaborazione principale e semplice sono state effettuate dal 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

RICHIAMATA integralmente la determina n. 539/ASURDDG del 16/09/2016, i cui presupposti di 

legittimità risultano complessivamente confermati; 

DATO ATTO delle iniziative adottate per l’argomento dal Responsabile Unico del Procedimento nel 

senso e per gli effetti commentati nelle premesse; 

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente della U.O.C. 

Ingegneria Clinica;  

RITENUTA congrua l’offerta economica dell’Aggiudicatario; 

 

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

Marche l’adozione del seguente schema di determina:  

 

1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Possanzini Elettronica di Possanzini Alberto, in esito 

alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma e-procurement Net4market, secondo le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte e approvate, 

l’appalto per la fornitura di servizi di primo intervento e manutenzione correttiva sulle tecnologie 

biomediche in dotazione all’Area Vasta 2 per mesi 18 e per un importo complessivo pari a € 

188.120,00 (I.V.A. esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo 

complessivo di € 229.506,40 (I.V.A. compresa al 22%), saranno imputati al conto 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2017, 

2018 e 2019 secondo la seguente ripartizione: 

- € 25.500,71 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2017; 
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- € 153.004,27 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2018; 

- € 51.001,42 I.V.A. compresa al 22% per l’anno 2019; 

 

3) di autorizzare la pubblicazione dell’esiti dell’aggiudicazione di cui al presente Procedimento sui 

seguenti siti: 

- sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- sito Autorità nazionale anticorruzione; 

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

 

4) di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione digitale del relativo contratto di 

appalto mediante stipula in formato elettronico;  

 

5) di prendere atto che le attività di collaborazione principale e semplice nella fase di affidamento sono 

state svolte dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione nonché verificatore e certificatore della conformità del 

Contratto, l’Ing. Domenico Paccone (Responsabile Unico del Procedimento) afferente alla U.O.C. 

Ingegneria Clinica dell’ASUR Marche; 

 

7) di assegnare la funzione di collaboratore principale e semplice nella fase di esecuzione all’operatore 

tecnico Stefania Ciattaglia, funzionalmente afferente alla U.O.C. Ingegneria Clinica dell’ASUR 

Marche – Area Vasta 2; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata 

dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attive - decreti; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

12) 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. 

 

  IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

  (Ing. Domenico PACCONE) 
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SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ E BILANCIO – Area Vasta n. 2  

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 

229.506,40 (IVA inclusa 22%), sono imputati: al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie” e che: 

• per € 25.500,71 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie” nel Budget di competenza per l’anno 2017;  

• per € 153.004,27 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie” nel Budget di competenza per l’anno 2018. 

• per € 51.001,42 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie” nel Budget di competenza per l’anno 2019;  

 

 

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

(Dott.ssa Letizia PARIS) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 

(Dott.ssa Antonella CASACCIA) 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA 

 

Il sottoscritto propone l’adozione del presente atto al Direttore dell’Area Vasta n. 2.  

 

 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 

U.O. INGEGNERIA CLINICA ASUR 

 (Ing. Antonella PIANOSI) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


