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Numero: 1618/AV2 

Data: 14/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1618/AV2 DEL 14/11/2017  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 631/DAV4/2017 – FORNITURA TECNOLOGIE 
HARDWARE E SOFTWARE PER LA REFERTAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI 
RADIOLOGICHE – ACQUISTO IN ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE (CIG 
710572776A). 

 
 

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 l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

 

2. di dare atto che con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo n. 631 del 

31.08.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si 

intendono integralmente richiamati, si è stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito 

alle risultanze di gara espletata nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 

710572776A – nei  confronti dell’operatore economico AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO 

BALSAMO, Via Gorki n. 69, CF/P.IVA 00873670152, della fornitura di n. 12 Workstation 

necessarie alla refertazione radiologica da destinarsi all’Asur – Area Vasta n. 4 di Fermo 
per un importo complessivo di Euro 106.800,00 IVA esclusa, (Euro 130.296,00 IVA compresa) 

con opzione di estensione fino ad Euro 208.000,00 IVA esclusa (Euro 253.760,00). 
 

3. di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di 

legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso 

esplicitato nel documento istruttorio stesso, alla acquisizione, presso detto operatore 

economico aggiudicatario AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO BALSAMO, Via Gorki n. 69, 

CF/P.IVA 00873670152, di n. 2 ulteriori Workstation, oggetto di aggiudicazione con la citata 

determina n. 631/AV4/2017, occorrenti alle Unità Operativa di Radiologia del Presidio 
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Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 nella configurazione di seguito 

indicata: 
 

Descrizione 
Prezzo unitario 

(iva esclusa) 
Quantità 

Importo complessivo 

(Iva esclusa) 

BARCO Coronis GR LED 

2x3MP con MXRT5600 
Euro 7.523,28 2 Euro 15.046,56 

 

per un importo complessivo di fornitura di Euro 15.046,56  IVA esclusa (Euro 18.356,80 IVA 

compresa al 22%). 
 

4. di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di 

spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi oggetto del presente provvedimento, 

quantificati per l’importo di € 15.046,56 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 

18.046,80 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto economico n. 0102020401 

“attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017; 
 

5. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della 

Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva 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 del 

presente provvedimento ed Responsabile Unico del Procedimento della citata determina 

n. 631/DAV4/2017; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da 

parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 

come modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

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

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 15.046,56 al netto di I.V.A. 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 2  

         Ing. Maurizio BEVILACQUA 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8F234E48CBCFEADDB833528EB433EE0DCE879ACD 

(Rif. documento cartaceo 8E183A8B63EC7316845A59F9F111062F3E536E57, 548/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1618/AV2 
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Pe i parerI infrascritt i: 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Si attesta che i costi derivanti dall’adozione del presente atto – quantificati in Euro 15.046,00 + 

IVA – quindi Euro 18.356,80 IVA compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 

“attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio Asur 2017 (prenotazione n. AV2PROV 

2017 n. 2 – sub 94). 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  

Dott.ssa Letizia Paris 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 
La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA  
 

OGGETTO: Riferimento determina n. 631/DAV4/2017 – FORNITURA TECNOLOGIE HARDWARE E 

SOFTWARE PER LA REFERTAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI RADIOLOGICHE – ACQUISTO IN 

ESERCIZIO DI OPZIONE CONTRATTUALE (CIG 710572776A). 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  
 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 4/ASURDG del 16/01/2017, recante “Schema di Regolamento avente ad 

oggetto «Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche» – Approvazione e 

conferimento delega alle Aree Vaste”; 

- Linea Guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI N. 274 

DEL 23/11/2016; 

- 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 n. 550/ASURDG del 

31/07/2017 ad oggetto: “DGRM N. 621 DEL 27/07/2017 – Presa d’atto e conseguenti 

determinazioni” e la Determina n. 1038/DAV2 del 03/08/2015 ad oggetto 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n.2; 

- Determina n. 631/DAV4 n. 631 del 31/08/2017 recante “Fornitura di tecnologie 

hardware e software per la refertazione delle immagini digitali radiologiche (CIG 

710572776A) – Affidamento”. 
 

PREMESSA E CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 
Con Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 4 n. 631/AV4 in data 31.08.2017, stanti i 

presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si intendono integralmente 

richiamati, si è stabilito di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara 

espletata nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 710572776A, nei  confronti 

dell’operatore economico AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO BALSAMO, Via Gorki n. 69, CF / 

P.IVA 00873670152, della fornitura di n. 12 Workstation per la refertazione delle immagini 

digitali radiologiche da destinarsi all’Asur – Area Vasta n. 4 di Fermo per un importo 

complessivo di Euro 106.800,00 IVA esclusa (Euro 130.296,00 IVA compresa). 

 

Nella medesima determina, per quanto concerne la quantità di prodotti da fornire, è stata 

prevista la possibilità di esercitare l’opzione di estensione fino ad Euro 208.000,00, IVA esclusa, 
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(Euro 253.760,00 IVA compresa al 22%) entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto, per 

eventuali ulteriori analoghe esigenze nell’ambito dell’Azienda. La prevista opzione è fondata 

sulla necessità di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

 

In merito a quanto sopra espresso, il Direttore dell’ Area Ingegneria Clinica dell’Asur Marche, 

con mail del 23 ottobre 2017, ha segnalato a questa Unità Operativa proponente la necessità 

di procedere in urgenza con l’acquisizione, in legittimo esercizio della citata opzione 

contrattuale, delle seguenti componenti per la refertazione delle immagini radiologiche 

necessarie alle esigenze dell’U.O. Diagnostica per Immagini dell’Area Vasta n. 2, Presidio 

Ospedaliero di Senigallia: 

 

Descrizione 
Prezzo unitario  

(Iva esclusa) 
Quantità 

Importo complessivo 

(Iva esclusa) 

BARCO Coronis GR 

LED 2x3MP con 

MXRT5600 

Euro 7.523,28 n. 2 Euro 15.046,56 

  
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’  

 

Poste le esigenze di indifferibilità e di urgenza acquisite in atti e rappresentate dalle strutture 

richiedenti, la prospettata ipotesi di procedere alla eventuale fornitura da parte 

dell’operatore economico aggiudicatario AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO BALSAMO, Via 

Gorki n. 69, CF/P.IVA 00873670152, delle suddette e medesime ulteriori componenti occorrenti 

alle esigenze di questa Area Vasta n. 2 trae presupposto di legittimità dalle circostanze 

esplicitate in premessa, legate alle opportunità in tal senso riservate alla stazione appaltante 

a titolo di “legge speciale” nell’ambito del procedimento concorsuale a suo tempo adottato, 

quale favorevolmente concluso con la citata determina di aggiudicazione n. 631/AV4 del 

31/08/2017 e con la stipulazione del relativo contratto di appalto.    
 

Ciò posto, dandosi atto incidentalmente della circostanza secondo cui la eventuale 

acquisizione delle citate ulteriori componenti occorrenti viene esercitata nell’ambito del 

valore economico massimo dell’appalto fissato dal citato contratto stipulato dall’Area Vasta 

n. 4 di Fermo, si ritiene che l’ipotesi di procedere a detta ulteriore acquisizione risulti 

legittimamente prospettata e praticabile, in quanto attinente alle citate prerogative in tal 

senso riservate all’Azienda. 

 
COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In relazione agli oneri di spesa derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di ampliamento 

della fornitura di cui alla presente proposta di determina, quantificati per l’importo 

complessivo di Euro 15.046,00 + IVA – quindi Euro 18.356,80 IVA compresa al 22%, questa 

procedente Unità Operativa ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento 

proponendosi che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina possano 

essere  imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio 

Asur 2017. 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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

competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’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, 

sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

RICHIAMATA, nel senso esplicitato nelle premesse, la determina del Direttore dell’Area Vasta 

n. 4 n. 631/DAV4/2017 recante: “ Fornitura di tecnologie hardware e software per la 

refertazione delle immagini digitali radiologiche (CIG 710572776A); 
 

ATTESA la circostanza secondo cui la eventuale acquisizione dei citati ulteriori dispositivi 

occorrenti per le necessità di questa Area Vasta n. 2 viene esercitata nell’ambito del valore 

economico massimo dell’appalto fissato nella procedura di gara; 
 

RITENUTA l’opportunità, in relazione alle circostanze esplicitate nelle premesse, di procedere 

alla acquisizione della fornitura da parte dell’operatore economico aggiudicatario AGFA 

GEVAERT S.P.A. – CINISELLO BALSAMO, Via Gorki n. 69, CF / P.IVA 00873670152, di n. 2 ulteriori 

componenti per la refertazione radiologica, mediante accesso – in legittimo esercizio di 

opzione contrattuale – alle risultanze del citato provvedimento di aggiudicazione n. 

631/AV4/2017; 
 

DATO ATTO di ogni ulteriore circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente 

documento istruttorio che costituisce presupposto della presente proposta di determina, 

sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente 

proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle 

modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree 

Vaste Territoriali; 
 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, 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 delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
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Marche, la adozione del seguente schema di determina: 
 

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

 

2) di dare atto che con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo n. 631 del 

31.08.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, che qui si 

intendono integralmente richiamati, si è stabilito di procedere alla aggiudicazione, in esito 

alle risultanze di gara espletata nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – CIG 

710572776A – nei  confronti dell’operatore economico AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO 

BALSAMO, Via Gorki n. 69, CF/P.IVA 00873670152, della fornitura di n. 12 Workstation 

necessarie alla refertazione radiologica da destinarsi all’Asur – Area Vasta n. 4 di Fermo 
per un importo complessivo di Euro 106.800,00 IVA esclusa, (Euro 130.296,00 IVA compresa) 

con opzione di estensione fino ad Euro 208.000,00 IVA esclusa (Euro 253.760,00). 
 

3) di procedere, per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di 

legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in legittimo esercizio di opzione contrattuale nel senso 

esplicitato nel documento istruttorio stesso, alla acquisizione, presso detto operatore 

economico aggiudicatario AGFA GEVAERT S.P.A. – CINISELLO BALSAMO, Via Gorki n. 69, 

CF/P.IVA 00873670152, di n. 2 ulteriori Workstation, oggetto di aggiudicazione con la citata 

determina n. 631/AV4/2017, occorrenti alle Unità Operativa di Radiologia del Presidio 

Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 nella configurazione di seguito 

indicata: 
 

Descrizione 
Prezzo unitario 

(iva esclusa) 
Quantità 

Importo complessivo 

(Iva esclusa) 

BARCO Coronis GR LED 

2x3MP con MXRT5600 
Euro 7.523,28 2 Euro 15.046,56 

 

per un importo complessivo di fornitura di Euro 15.046,56  IVA esclusa (Euro 18.356,80 IVA 

compresa al 22%). 
 

4) di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, che gli oneri di 

spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi oggetto del presente provvedimento, 

quantificati per l’importo di € 15.046,56 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 

18.046,80 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto economico n. 0102020401 

“attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2017; 
 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma 

dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della 

Legge Regionale n. 36/2013; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva 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 del 
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presente provvedimento ed Responsabile Unico del Procedimento della citata determina 

n. 631/DAV4/2017; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da 

parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 

come modificata dalla DGR n. 1670/2012; 

 

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 

determina si provvede all’aggiudicazione definita di appalto di forniture, per un importo 

contrattuale di € 15.046,56 al netto di I.V.A. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo SPACCIA 
 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda 

Sanitaria Unica regionale delle Marche. 

 

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

Dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è 

conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del 

procedimento. 
 

 


