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Numero: 1056/AV2 

Data: 09/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1056/AV2 DEL 09/07/2018  

      

Oggetto: ACQUISTO ELEMENTI INTEGRATIVI SISTEMA DI TELE-CARDIOLOGIA. 

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; 

VISTE 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 della U.O. Controllo 

di Gestione, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di procedere all’acquisto - per le motivazioni e secondo i presupposti di legittimità e di merito indicati 

nel documento istruttorio - presso l’impresa C.M.M. SNC – ANCONA, dei seguenti elementi 

integrativi del sistema di tele-cardiologia denominato MUSE di GENERAL ELECTRICS, attualmente 

in uso presso questa Area Vasta n. 2, alle condizioni economiche e secondo dettaglio di seguito 

rappresentato: 

 

- n. 1 INTERFACCIA STANDARD HL7 CON FLUSSO DI LAVORO WORKLIST (HW E 

SW) IMBOUND E OUTBOUND; 

- n. 1 SERVER HL 7; 

- n. SOFTWARE DATAMED – FT 

 

per un importo complessivo pari ad € 55.000,00 + IVA – quindi € 67.100,00 IVA compresa al 22%; 

 

2. di stabilire, quanto alla compatibilità economica della presente determina, che gli oneri di spesa derivanti 

dall’acquisto dei suddetti elementi, quantificati per l’importo complessivo di € 55.000,00 + IVA – quindi 

€ 67.100,00 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102010901“diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere di ingegno-altro” del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

reso coerente e compatibile con il budget assegnato per il corrente esercizio; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

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

come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile Unico 

del Procedimento; 
 

5. 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: 

UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo di € 

55.000,00 + IVA – quindi € 67.100,00 IVA compresa al 22%, sarà imputata al conto n. 0102010901“diritti di 

brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno-altro” del bilancio ASUR 2018; (Prenotazione 2018 n. 38 

sub 7) . 

 

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott.ssa M. Letizia PARIS 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2  

dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

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

 

                   AREA VASTA N. 2 – U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

ACQUISTO ELEMENTI INTEGRATIVI SISTEMA DI TELE-CARDIOLOGIA. AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/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”;  

- “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per 

le esigenze dell’ASUR Marche”, approvato in allegato alla determina n. 4/ASURDG/2017; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Indirizzi Generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria), 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 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); 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale;  

- 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 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012 

- Legge n. 228 del 24.12.2013. 

 

PREMESSA 

 

In data 15.03.2018 (ID n. 1560881|15/03/2018|AFFGEN), il Direttore della U.O.S. Cardiologia / UTIC della 

struttura ospedaliera di Senigallia, con riguardo alla realizzazione del progetto di archiviazione / refertazione 

telematica degli elettrocardiogrammi presso la citata struttura ospedaliera chiedeva a questa competente U.O.C. 

Supporto All’Area Acquisti e Logistica AV2, di valutare l’ampliamento del progetto stesso e, contestualmente, di 

avviare una opportuna disamina sulla dotazione complessiva degli elettrocardiografi in uso presso le diverse 

Unità Operative afferenti al presidio interessato. 

 

In esito a quanto sopra, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento provvedeva a contattare, per le 

vie brevi, la spett.le C.M.M. SNC – ANCONA, in qualità di distributore unico autorizzato per la Regione Marche 

alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti di produzione GE HEALTHCARE.  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E675462A8A626A4B3E1C51355304FB03E9AA0A73 

(Rif. documento cartaceo AA70F0585788EFB6F2EFB34613EAF075A2A73C66, 24/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1056/AV2 

Data: 09/07/2018 

Con note a mezzo e-mail in data 29.03.2018 e 12.04.2018, in relazione alla richiesta del Direttore della U.O.S. 

Cardiologia / UTIC della struttura ospedaliera di Senigallia, la impresa interessata trasmetteva a questa 

procedente stazione appaltante propria proposta tecnico-economica, rappresentando - nel medesimo contesto di 

cui alle citate note - le ragioni di esclusività (correlate allo sfruttamento di diritti di brevetto) e di infungibilità 

tecnica relative alla operazione di ampliamento di cui trattasi. 

 

A fronte delle rappresentate ragioni, il Responsabile Unico del Procedimento – in data 24.04.2018 - inoltrava 

all’operatore economico individuato formale richiesta di: 

 

- documentazione amministrativa attestante la titolarità dei diritti di brevetto, che legittimasse il ricorso alla 

privativa industriale (e relativa autorizzazione rilasciata a soggetti terzi per lo sfruttamento economico 

degli stessi); 

- documentazione tecnica (e relativa attestazione) relativa alla infungibilità (tecnica) dei beni richiesti 

rispetto al soddisfacimento dei bisogni denunciati. 

 

In esito a quanto sopra, acquisite in data 27.04.2018 (a mezzo posta elettronica e posta ordinaria) le garanzie 

richieste, in coerenza con quanto riportato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (rif. www.anticorruzione.it) 

nella linea guida n. 8 ad oggetto:”Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso 

di forniture e servizi ritenuti infungibili”, con particolare riferimento (paragrafo 2 – 2.3 “consultazioni preliminari 

di mercato”) nella parte in cui si afferma: 

 

- (…) in questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie 

intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di 

soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore. La stazione 

appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato 

sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità per un periodo non inferiore a quindici 

giorni (…) ” 

 

ed al fine di valutare se, diversamente dalle informazioni acquisite, fossero presenti presso il segmento di mercato 

di riferimento altri operatori economici in grado di poter legittimamente produrre offerta per la fornitura in parola, 

questa procedente stazione appaltante provvedeva ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 50/2016 a 

pubblicare, in data 10.05.2018, presso: 

 

- l’Albo Pretorio Informatico della AV2; 

- presso il portale Amministrazione Trasparente della ASUR Marche, 

 

debita consultazione preliminare di mercato. 

 

In riscontro all’avviso di cui sopra, pervenivano a mezzo pec – in data 25.05.2018 – alcune considerazioni da 

parte NIHON KOHDEN ITALIA SRL, analizzate attentamente le quali – e dato alle stesse debito riscontro a 

mezzo pec in data 20.06.2018 (prot. n. 0096789|ASURAV2|AFFGEN|P) – il Responsabile Unico del 

Procedimento, non rilevando indicazioni contrarie rispetto ai contenuti di merito posti alla base della 

predisponenda procedura, decideva di proseguire con le previste operazioni di negoziato. 

 

ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI NEGOZIATO 

 

Dato atto della comunicazione in data 17.05.2018 da parte della competente GE HEALTHCARE – MILANO con 

la quale si riconosceva la spettabile impresa C.M.M. di Mauro Manardi Snc & C. – ANCONA come proprio (ed 

unico) distributore autorizzato per la Regione Marche, questa U.O. Responsabile del Procedimento riscontrava in 

http://www.anticorruzione.it/
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data 28.06.2018 l’offerta economica prodotta dall’operatore individuato - inizialmente formulata per un importo 

di € 58.000,00 + I.V.A. – e di seguito ridefinita, stante l’espletamento delle previste operazioni di negoziato, per 

un importo finale complessivo di € 55.000,00 + I.V.A. – corrispondente ad uno sconto di circa il 5 % (cinque per 

cento) rispetto all’offerta inizialmente formulata. 

 

  CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Dandosi atto dell’esito del suddetto negoziato, si ritiene, ai fini dell’inquadramento giuridico della presente 

proposta di determina, che la procedura utilizzata per la scelta del contraente sia conforme, rispettivamente, alla 

disciplina di cui: 

 

- all’articolo 63 – comma 2 – lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, nella parte in cui è 

consentito il ricorso all’istituto della procedura negoziata “quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (…) perché la concorrenza è assente per 

motivi tecnici” in relazione alla circostanza secondo cui, gli elementi integrativi di cui trattasi costituiscono 

strumentazione accessoria ed unica utilizzabile presso il sistema utilizzato;  

 

- all’articolo 63 – comma 2 – lett. b), punto 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con riguardo al riferimento 

in cui viene esplicitato: “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico (…) per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi diritti di proprietà 

intellettuale” in ragione della menzionata esclusività tecnica legata allo sfruttamento del diritto di brevetto 

(privativa industriale);  

 

- all’articolo 63 – comma 3 – lett. b) del citato Decreto delegato, il quale per contratti pubblici relativi a 

forniture prevede: “la procedura del presente articolo è inoltre consentita (…) nel caso di consegne 

complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o 

all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi 

l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui 

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (…)”; 

 

In base alle rappresentate premesse ed ai sensi dei citati presupposti normativi, l’esperimento di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando con l’impresa C.M.M. di Mauro Manardi Snc & C. - ANCONA 

per l’acquisto delle menzionati elementi integrativi si presenta quale unica soluzione idonea ad assicurare 

l’aggiornamento tecnologico del sistema diagnostico in argomento, ritenendosi tecnicamente (e giuridicamente) 

non praticabile – per le ragioni tutte di cui sopra - l’utilizzazione di componenti appartenenti a fornitori diversi. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento della fornitura in parola, questa competente Unità 

Operativa, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti 

dalla presente proposta di determina quantificati per l’importo complessivo di € 55.000,010 + IVA – quindi € 

67.100,00 I.V.A. compresa al 22% - potranno essere imputati al conto n. 0102010901“diritti di brevetto e diritti 

di utilizzazione delle opere di ingegno-altro” del bilancio ASUR 2018, reso coerente e compatibile con il budget 

assegnato per il corrente esercizio. 

 

    TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e delle relative circostanze in esso esplicitate che 

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

normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine 

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

operative; 

 

RIMESSA all’attenzione di questi competenti Uffici di Direzione: 

 

a) la descrizione tecnico-esplicativa del dispositivo DATAMED – allegato 1 e del sistema interfaccia HL7 – 

allegato 2; 

b) la dichiarazione di compatibilità tecnica e la dichiarazione di esclusività prodotti GE MEDICAL 

SYSTEM rilasciate – rispettivamente - in data 26.04.2018 e 17.05.2018 dalla GE HEALTHCARE – 

MILANO (allegati 3 e 4); 

c) la attestazione sulla proprietà del marchio / brevetto (del sistema MUSE) redatta dalla C.M.M. – ANCONA 

in data 26.04.2018 (allegato 5); 

 

si PROPONE alla Direzione della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche l’adozione 

del seguente schema di provvedimento: 

 

1) di procedere all’acquisto - per le motivazioni e secondo i presupposti di legittimità e di merito indicati 

nel documento istruttorio - presso l’impresa C.M.M. SNC – ANCONA, dei seguenti elementi 

integrativi del sistema di tele-cardiologia denominato MUSE di GENERAL ELECTRICS, attualmente 

in uso presso questa Area Vasta n. 2, alle condizioni economiche e secondo dettaglio di seguito 

rappresentato: 

 

- n. 1 INTERFACCIA STANDARD HL7 CON FLUSSO DI LAVORO WORKLIST (HW E 

SW) IMBOUND E OUTBOUND; 

- n. 1 SERVER HL 7; 

- n. SOFTWARE DATAMED – FT 

 

per un importo complessivo pari ad € 55.000,00 + IVA – quindi € 67.100,00 IVA compresa al 22%; 

 

2) di stabilire, quanto alla compatibilità economica della presente determina, che gli oneri di spesa derivanti 

dall’acquisto dei suddetti elementi, quantificati per l’importo complessivo di € 55.000,00 + IVA – quindi 

€ 67.100,00 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102010901“diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere di ingegno-altro” del bilancio ASUR 2018 – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

reso coerente e compatibile con il budget assegnato per il corrente esercizio; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

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

come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 

della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile Unico 

del Procedimento; 
 

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

nei casi “altre tipologie”. 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
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dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI    

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico – regolamentare e la legittimità del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore della Area Vasta n. 2 della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

AV2BEV18023 

- ALLEGATI - 
 

(soltanto in formato cartaceo) 

 

- descrizione tecnico-esplicativa del dispositivo DATAMED – allegato 1 e del sistema interfaccia HL7 – 

allegato 2; 

- dichiarazione di compatibilità tecnica e dichiarazione di esclusività prodotti GE MEDICAL SYSTEM 

rilasciate – rispettivamente - in data 26.04.2018 e 17.05.2018 dalla GE HEALTHCARE – MILANO 

(allegati 3 e 4); 

- attestazione sulla proprietà del marchio / brevetto (del sistema MUSE) redatta dalla C.M.M. – ANCONA in 

data 26.04.2018 (allegato 5); 

 


