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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1106/AV2 DEL 18/07/2018  

      

Oggetto: ACQUISIZIONE MEDIANTE  NOLEGGIO DI NR. 1 RISONANZA MAGNETICA SU 

MEZZO MOBILE OCCORRENTE ALLA ASUR MARCHE – AV2 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; 

RICHIAMATA 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 del DAV2 n. 1038 del 

03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell’Area Vasta 2”.  

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico 

Finanziaria, per quanto di competenza. 

  

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di procedere ad aggiudicare - in esito alle risultanze di gara rappresentante nel documento istruttorio - nei 

confronti dell’impresa FORA SPA - PARMA la fornitura mediante noleggio di n. 1 risonanza magnetica su 

mezzo mobile occorrente alla ASUR Marche - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia, per la durata di 

mesi 4 (con eventuale esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di continuità di rapporto 

per n. 1 ulteriore mensilità) decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

2. di riservarsi, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 1 – 1.4 del disciplinare di gara: 

 

- di prolungare il periodo di durata contrattuale, nel caso in cui – estinto il termine principale di cui sopra - le 

somme impegnate dalla ASUR Marche – AV2 Senigallia per l’affidamento del presente appalto fossero 

ancora sufficientemente capienti (rif. articolo 4 – 4.1); 

 

così come, 

 

- di risolvere anticipatamente il contratto (comunque non prima di n. 2 mesi consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dello stesso), nel caso in cui, i lavori di cantiere volti ad ospitare la nuova risonanza magnetica 

recentemente acquisita in esito a definizione della procedura di gara a suo tempo indetta dalla ASUR Marche 

con determina n. 810/ASURDG/2014 (quale di seguito intergrata con determina n. 9/ASURDG/2015) ed 

aggiudicata con provvedimento n. 792/ASURDG/2015, addivengano a conclusione; 
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3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento (e dalla correlata messa in funzione) - 

quantificati per l’importo complessivo di € 110.840,00 + I.V.A. / mesi 4 – quindi € 135.224,8 I.V.A. compresa 

al 22% / mesi 4 - saranno imputati al conto n. 0511020105 “canoni di noleggio attrezzature sanitarie” del 

Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia, 

secondo l’offerta conservata in atti presso questa U.O.C. Responsabile del Procedimento, sottoscritta dalla 

impresa aggiudicataria in data 04.07.2018; 

 

4. di subordinare – ai sensi dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in merito previsto dal capitolato 

tecnico (approvato in allegato alla determina di indizione n. 893/DAV2/2018) - l’efficacia del successivo 

contratto - in contraddittorio con il servizio di Ingegneria Clinica Aziendale - al superamento del previsto 

collaudo di conformità tecnica; 

 

5. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 

101, 102 e 111 del D.lgs. n. 50/2016, per le ragioni tutte menzionate nella determina di indizione della 

presente procedura di gara n. 893/DAV2/2018 – l’Ing. Antonella PIANOSI -  Direttore del Servizio di 

Ingegneria Clinica della ASUR Marche; 

 

6. di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è: 7105203 

e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG ad essa 

associato è il seguente: 7513635FBC; 

 

7. 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. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il 

quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-

decreti; 

 

8. 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, ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

 

9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva d’appalto di forniture, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - 

pari ad € 110.840,00. 

 

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
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UU.OO.CC SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA 

 

Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dall’adozione del presente atto – quantificati in € 110.840,00 + 

I.V.A. / mesi 4 – quindi € 135.224,8 I.V.A. compresa al 22% / mesi 4 - saranno imputati al conto n. 0102020401 

“attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede 

operativa Senigallia – autorizzazione n. AV2PROV 29-89 AV2. 

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA 

CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

U.O. SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA 

AREA VASTA N. 2 

Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 
 
 
 

La presente determina consta n. 9 pagine di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 

ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 1 RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE 

OCCORRENTE ALLA ASUR MARCHE – AV2 SENIGALLIA. AGGIUDICAZIONE. 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 

52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e 

sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per 
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l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici); 

- dalla Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici 

dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio 

elettronico”; 

- dal Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”; 

- dal Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che 

modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori); 

- dalla regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. “regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”). 

 

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “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”; 

- Legge Regionale Marche 14 maggio 2012, n. 12; 

- D.G.R.M. n. 1220/2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 663/ASURDG, in data 02.11.2016; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4/ASURDG, in data 16.01.2017; 

 

PREMESSA 

 

In data 31.05.2018, il Direttore dell’Area Ingegneria Clinica Aziendale, anche in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento “(…) alla luce dei ritardi intervenuti per imprevisti presso il cantiere di  realizzazione del 

nuovo sito di risonanza magnetica presso il PO Senigallia che ha determinato un posticipo sulla conclusione dei 

lavori di circa 2 mesi (…)”, trasmetteva a questa competente U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica “(…) 

in condivisione con il Direttore dell’UO Diagnostica per Immagini di Senigallia (…)” propria richiesta (ID 

1621838|31/05/2018|AVINGCLI) tramite la quale “(…) si propone(va) l’acquisizione in noleggio su mezzo 

mobile di un sistema di risonanza magnetica da 1,5T per un periodo cautelativo di 4 mesi, con possibilità di 

ripetizione dei medesimi servizi per almeno un mese, e con un  accesso settimanale presso il sito ospedaliero di n. 

2 giornate lavorative consecutive”. 

 

In esito a detta richiesta, preso atto delle motivazioni a procedere e della necessità di provvedere “in tempi brevi” 

a soddisfare la citata esigenza, non potendo – nei fatti – questa procedente Unità Operativa Acquisti e Logistica 

selezionare, in base ad alcun criterio motivato di scelta, i candidati potenzialmente interessati a produrre offerta 

per la fornitura di cui trattasi, provvedeva – in coerenza con l’articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016 – a 

pubblicare presso i seguenti siti istituzionali: 

 

- albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2; 

- sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR 

Marche; 

- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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debito avviso a manifestare interesse, in relazione alla intervenuta scadenza del quale – fissata per le ore 12:00 

del 7 giugno 2018 – pervenivano le sotto-elencate candidature: 

 

- FORA SpA – PARMA; 

- INTERNATIONAL MEDICAL FOR LIFE SRL – MILANO. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

In esito a quanto sopra, questa competente Unità Operativa Acquisti e Logistica, al fine di procedere ad ogni 

iniziativa favorevole ad assicurare la fornitura occorrente – nel rispetto dei presupposti di legittimità e di merito di 

cui alla determina di indizione n. 893/DAV2/2018 - provvedeva a riscontrare presso la piattaforma telematica di 

e-procurement amministrata dalla spettabile Consip SpA rispettivamente: 

 

- l’assenza di qualsiasi convenzione attiva utile a soddisfare le descritte necessità d’approvvigionamento;  

- la presenza - presso lo strumento denominato Mercato Elettronico - di un Bando MEPA denominato Sanità, 

ricerca e welfare – categoria: forniture specifiche per la sanità – prodotto: fornitura a corpo per la sanità, 

ricerca e welfare – CPV (21)-33111610-0 impianto a risonanza magnetica) adeguato  a riscontrare le 

rappresentate esigenze di approvvigionamento.  

 

Stante quanto sopra tuttavia, all’atto di dare giusto avvio alla prevista procedura di gara in modalità telematica 

gli operatori economici concorrenti - pur regolarmente accreditati presso la citata piattaforma digitale - non 

risultavano abilitati a produrre offerta per il Bando e la Categoria di interesse di questa stazione appaltante.  

 

Nel senso di cui sopra, a fronte del perdurare delle descritte circostanze, il Direttore del Servizio di Ingegneria 

Clinica della ASUR Marche – con nota a mezzo e-mail in data 26.06.2018 (portata a debita conoscenza dei 

competenti Uffici di Direzione) – rappresentava a questa procedente Unità Operativa quanto di seguito riportato 

in stralcio:  

 

(…) Nel merito di quanto segnalato, stante la situazione di criticità presente presso il cantiere di Senigallia per il 

quale la settimana scorsa è stato anche coordinato un incontro con le Direzioni aziendali e la necessità di 

ripristinare l’attività clinica quanto prima come condiviso con il Direttore dell’UO destinataria, si ritiene 

ragionevole procedere in via prioritaria  con un iter di gara fuori Mepa ( senza pertanto attendere ulteriormente 

l’ abilitazione delle imprese che hanno manifestato interesse) (…). 

 

L’ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

Ciò detto, tenuto conto delle nuove disposizioni operative pervenute e dato atto del permanere delle circostanze 

d’opportunità e d’urgenza a suo tempo debitamente rappresentate a questa competente Unità Operativa dal 

Direttore dell’Area Ingegneria Clinica Aziendale, (nota in atti con ID 1621838|31/05/2018|AVINGCLI), il 

Responsabile Unico del Procedimento provvedeva ad avviare – con nota a mezzo pec in data 27.06.2018 

(protocollo n. 0100570|27/06/2018|ASURAV2|AFFGEN|P) – necessaria procedura di gara finalizzata a 

soddisfare le descritte esigenze. 

 

Per l’eventuale affidamento della fornitura in parola veniva selezionato quale criterio di aggiudicazione - ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 il criterio del minor prezzo, previa riscontrata 

conformità delle offerte tecniche prodotte rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 
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Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo: 05.07.2018 – ore 

12:00), risultavano pervenute, a mezzo posta elettronica certificata, le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- FORA SpA – PARMA. 

Ai sensi dell’articolo 5 del disciplinare di gara rubricato “modalità di espletamento della procedura / 

aggiudicazione / stipula del contratto”, il Responsabile Unico del Procedimento, provvedeva in data 11.07.2018, 

ad acquisire e riscontrare la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta (rif. verbale del RUP 

in data 12.07.2018 – ID 1654335) dall’operatore economico concorrente e trasmetteva al Direttore del Servizio di 

Ingegneria Clinica Aziendale i files contenenti le caratteristiche delle offerte tecniche prodotte in sede di gara, per 

la successiva, necessaria valutazione di conformità. 

 

In esito a quanto sopra, acquisiti in data 12 e 13.07.2018 – a mezzo posta elettronica - da parte del Direttore del 

Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, del Fisico Medico della Area Vasta n. 2 e del Responsabile della 

U.O.C. Diagnostica per Immagini della struttura ospedaliera di Senigallia positivi riscontri in merito alla richiesta 

di valutazione di conformità tecnica dell’offerta prodotta in gara dalla FORA SpA, in data 16.07.2018 il 

Responsabile Unico del Procedimento dava luogo – in seduta pubblica - alle sotto-elencate operazioni 

concorsuali: 

 

- apertura della busta contenente l'offerta economica e riscontro della stessa; 

- resa pubblicità della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione provvisoria). 

 

Dalla apertura della busta contenta l’offerta economica, emergevano la seguenti risultanze: 

 

IMPRESA OFFERTA ECONOMICA RIBASSO % APPLICATO ALLA 

BASE D’ASTA (€ 115.000,00) 

FORA SPA - PARMA € 110.840,00 + IVA  - 3,61 % 

 

in relazione alle quali, l’operatore economico indicato in tabella, stanti le previste modalità di aggiudicazione, 

risultava provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per un importo complessivo del lotto pari 

ad € 110.840,00 I.V.A. esclusa. 

 

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

appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto / disciplinare di gara in merito alla 

valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara, fatti salvi altresì i termini di 

salvaguardia e di auto-tutela amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento formulava ai sensi 

dell’articolo 5 – 5.1  del citato capitolato disciplinare di gara – pronunciamento di proposta di aggiudicazione (cd. 

aggiudicazione provvisoria) nei confronti dell’Impresa: FORA S.p.A. – PARMA. 

 

     QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
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VOCI di SPESA Importo 

Fornitura  

Fornitura mediante noleggio di n. 1 risonanza magnetica su mezzo 

mobile 

€ 110.840,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

IVA al 22% € 24.384,80 

Incentivi per funzioni tecniche  € 1.773,44 dei quali: 

€ 297,93 per responsabilità del 

procedimento dei quali: 

€ 182,66 alla dott.ssa Arianna 

Sellaretti (U.O.C. Supporto 

all’Area Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano) in qualità di 

Collaboratore principale del 

RUP; 

€ 97,54 alla sig.ra Carla Bocci 

(U.O.C. Supporto all’Area 

Acquisti e Logistica AV2 

Fabriano) in qualità di 

Collaboratore semplice del RUP; 

€ 17,73 alla dott.ssa Sara 

Pantaloni (U.O.C. Supporto 

all’Area Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano) in qualità di 

Collaboratore esecutore del RUP; 

€ 112,45 all’ing. Chiara Curzietti 

(Servizio Ingegneria Clinica) 

Verificatore delle conformità e 

certificatore regolare esecuzione. 

COSTO TOTALE DELL’APPALTO € 136.997,44 

 

A tal riguardo, al fine della quantificazione della spesa presunta relativa agli incentivi in questione, si è proceduto 

ad effettuare il conteggio secondo le modalità descritte nella nota ASURDG protocollo 9636 del 30.03.2018, 

tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore della Esecuzione del contratto della 

presente procedura di affidamento, sono individuati tra il personale dirigenziale e come tali non avento titolo 

all’incentivo.   

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento delle forniture in oggetto, in considerazione delle 
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constatazioni tutte esplicitate in premessa, dandosi atto che le stesse risultano indispensabili per assicurare il 

mantenimento delle prestazioni sanitarie afferenti alla AV2, ritenute essenziali e non rinunciabili; 

 

DATO ATTO, per le ragioni sopra rappresentate e per la stima economica dell’appalto in parola, che la scelta 

della procedura negoziata appaia lo strumento maggiormente idoneo nella forma e nella sostanza, oltreché 

pienamente legittima rispetto ai requisiti di merito, a soddisfare le citate esigenze; 

 

DATO ATTO altresì della eccezione a suo tempo debitamente formalizzata al punto n. 7 della determina di 

indizione n. 893/DAV2/2018, secondo la quale (la stazione appaltante) si riservava “ l’opportunità di non 

procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, come pure di riservarsi la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

 

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

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

con le modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi 

operative e la contestuale regolarità tecnica degli allegati di gara; 

 

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 procedere ad aggiudicare - in esito alle risultanze di gara rappresentante nel documento istruttorio - nei 

confronti dell’impresa FORA SPA - PARMA la fornitura mediante noleggio di n. 1 risonanza magnetica 

su mezzo mobile occorrente alla ASUR Marche - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia, per la 

durata di mesi 4 (con eventuale esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di 

continuità di rapporto per n. 1 ulteriore mensilità) decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

2) di riservarsi, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 1 – 1.4 del disciplinare di gara: 

 

 di prolungare il periodo di durata contrattuale, nel caso in cui – estinto il termine principale di cui 

sopra - le somme impegnate dalla ASUR Marche – AV2 Senigallia per l’affidamento del presente 

appalto fossero ancora sufficientemente capienti (rif. articolo 4 – 4.1); 

 

così come, 

 

 di risolvere anticipatamente il contratto (comunque non prima di n. 2 mesi consecutivi decorrenti 

dalla data di sottoscrizione dello stesso), nel caso in cui, i lavori di cantiere volti ad ospitare la nuova 

risonanza magnetica recentemente acquisita in esito a definizione della procedura di gara a suo tempo 

indetta dalla ASUR Marche con determina n. 810/ASURDG/2014 (quale di seguito intergrata con 

determina n. 9/ASURDG/2015) ed aggiudicata con provvedimento n. 792/ASURDG/2015, 

addivengano a conclusione; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento (e dalla correlata messa in funzione) - 

quantificati per l’importo complessivo di € 110.840,00 + I.V.A. / mesi 4 – quindi € 135.224,8 I.V.A. compresa 

al 22% / mesi 4 - saranno imputati al conto n. 0511020105 “canoni di noleggio attrezzature sanitarie” del 

Piano dei conti del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia, 
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Numero:  

Data:  

secondo l’offerta conservata in atti presso questa U.O.C. Responsabile del Procedimento, sottoscritta dalla 

impresa aggiudicataria in data 04.07.2018; 

 

4) di subordinare – ai sensi dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in merito previsto dal capitolato 

tecnico (approvato in allegato alla determina di indizione n. 893/DAV2/2018) - l’efficacia del successivo 

contratto - in contraddittorio con il servizio di Ingegneria Clinica Aziendale - al superamento del previsto 

collaudo di conformità tecnica; 

 

5) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 

101, 102 e 111 del D.lgs. n. 50/2016, per le ragioni tutte menzionate nella determina di indizione della 

presente procedura di gara n. 893/DAV2/2018 – l’Ing. Antonella PIANOSI -  Direttore del Servizio di 

Ingegneria Clinica della ASUR Marche; 

 

6) di dare atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è: 7105203 

e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG ad essa 

associato è il seguente: 7513635FBC; 

 

7) 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. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il 

quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-

decreti; 

 

8) 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, ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva d’appalto di forniture, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - 

pari ad € 110.840,00. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

AV2BEV18026. 

 

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

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA  

ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

- ALLEGATI - 
   

Tutti la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti e consultabile presso questa U.O.C. Responsabile 

del procedimento 


