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Data: 18/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 83/AV2 DEL 18/01/2018  
      

Oggetto: Riferimento determina n. 308/ASURDG/2013 – FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “CARLO URBANI” – AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO. 

 
 

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 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”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Controllo di Gestione 

e del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area 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 recepire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, l’offerta tecnico - economica n. 

17.O.1113.O.E/CP formulata dalla società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.  – MILANO in 

data 12.10.2017, e pertanto procedere, nel senso richiesto dalla Direzione della Unità 

Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e 

favorevolmente  valutato dal  Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa Area 

Vasta n. 2, all’aggiornamento tecnologico del tomografo a risonanza magnetica da 1,5 

Tesla di produzione GE MEDICAL SYSTEM in dotazione alla medesima Unità Operativa; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 88.000,00 + I.V.A. – quindi € 107.360,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati 

al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2018, 

e resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente 

esercizio; 
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4. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del relativo 

contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni 

propedeutico adempimento previsto per la esecutività del contratto stesso; 

 

5. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi della normativa 

vigente – l’Ing. Domenico Paccone, in qualità di referente della U.O. di Ingegneria Clinica 

Aziendale presso questa Area Vasta n. 2; 

 

6. 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; 

 

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 DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento 

unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

 

8. 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, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della Esecuzione 

del Contratto; 

 

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

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

contrattuale di € 88.000,00 al netto di I.V.A. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente provvedimento quantificati 

per l’importo di € 88.000,00 + I.V.A., quindi € 107.360,00 I.V.A. compresa al 22% , saranno 

imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 

2018. (Prenotazione AV2PROV 2018 n. 40 sub 4) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. SUPPORTO  

AREA CONTROLLO DI GESTIONE  

Dott.ssa Letizia PARIS 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SUPPORTO 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

La presente determina è composta da n. 6 pagine e n. 1 allegato in formato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

OGGETTO: Riferimento determina n. 308/ASURDG/2013 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO 

URBANI” – AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO. 

 

 
 

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;  

- Determina n. 308/ASURDG/2013 avente ad oggetto: “Riferimento determina n. 

131/ASURDG/2011 – Procedura ristretta per acquisizione e posa in opera di un 

tomografo a risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di 

JESI – Aggiudicazione”; 

- 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”. 
 

PREMESSA E CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

Con nota ID n. 1471785|AFFGEN in data 20.11.2017, il Direttore della Unità Operativa di 

Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI, dott. Osvaldo 

PIRANI, ha rappresentato la necessità secondo cui il tomografo a risonanza magnetica da 1,5 

Tesla di produzione GE MEDICAL SYSTEM a suo tempo acquisita (*) ed attualmente in uso 

presso la medesima Unità Operativa, necessita di un aggiornamento tecnologico (hardware 

e software) atto a mantenere allo stato dell’arte il potere diagnostico e il valore 

dell’apparecchiatura stessa, a forte contenuto tecnologico e informatico. 

 
(*) Riferimento determina n. 308/ASURDG/2013 avente ad oggetto: “Riferimento determina n. 

131/ASURDG/2011 – Procedura ristretta per acquisizione e posa in opera di un tomografo a 

risonanza magnetica presso il Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI – Aggiudicazione”. 
 

Nello stesso contesto della citata nota, allegata alla presente proposta di determina quale 

sua parte integrante e sostanziale, risulta direttamente acquisita in atti e trasmessa a questa 

competente Unità Operativa da parte della medesima Direzione della Unità Operativa di 

Diagnostica per Immagini, relativa offerta tecnico - economica n. 17.O.1113.O.E/CP 
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formulata dalla società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.  – MILANO in data 12.10.2017, 

dall’ambito della quale si evincono concordati, di concerto con il Servizio di Ingegneria 

Clinica Aziendale presso questa Area Vasta n. 2, termini e configurazione delle componenti 

tecnologiche dell’aggiornamento ritenuto necessario. 

 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ 

 

Ciò premesso, costituisce oggetto della presente proposta di determina l’eventuale 

recepimento dell’offerta tecnico - economica n. 17.O.1113.O.E/CP formulata dalla società 

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.  – MILANO in data 12.10.2017, al fine di procedere, nel senso 

richiesto dalla Direzione della Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio 

Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e favorevolmente  valutato dal  Servizio di Ingegneria 

Clinica Aziendale presso questa Area Vasta n. 2, all’aggiornamento tecnologico del 

tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla in dotazione alla medesima Unità Operativa 

secondo le circostanze esplicitate in premessa. 

 

Quanto all’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si attesta che le 

operazioni di negoziato adottate dalla citata Direzione della Unità Operativa di Diagnostica 

per Immagini del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI con la società GE MEDICAL 

SYSTEM ITALIA S.P.A. - MILANO per l’aggiornamento tecnologico in argomento traggono 

presupposto di legittimità e di merito dall’articolo 63, comma 2,  lettera b), punto 2) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è 

consentita la utilizzazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara qualora, come nel caso di specie, “la concorrenza è assente per motivi tecnici”. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica dell’affidamento della fornitura in argomento, si 

propone che gli oneri complessivi di spesa derivanti dall’affidamento stesso, quantificati per 

l’importo di € 88.000,00 + I.V.A. – quindi € 107.360,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al 

conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2018, e resi 

coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo per tempo provvisoriamente e/o 

definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

che costituiscono presupposto alla seguente proposta di determina; 

 

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e 

della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio; 
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VISTE, rispettivamente, 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 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento 

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

 

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

Marche l’adozione del seguente schema di determina:   

 

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

 

2) di recepire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che 

costituisce parte ed integrante del presente atto, l’offerta tecnico - economica n. 

17.O.1113.O.E/CP formulata dalla società GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.  – MILANO in 

data 12.10.2017, e pertanto procedere, nel senso richiesto dalla Direzione della Unità 

Operativa di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI e 

favorevolmente  valutato dal  Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale presso questa Area 

Vasta n. 2, all’aggiornamento tecnologico del tomografo a risonanza magnetica da 1,5 

Tesla di produzione GE MEDICAL SYSTEM in dotazione alla medesima Unità Operativa; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 

l’importo di € 88.000,00 + I.V.A. – quindi € 107.360,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati 

al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2018, 

e resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo per tempo 

provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente 

esercizio; 

 

4) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del relativo 

contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni 

propedeutico adempimento previsto per la esecutività del contratto stesso; 

 

5) di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi della normativa 

vigente – l’Ing. Domenico Paccone, in qualità di referente della U.O. di Ingegneria Clinica 

Aziendale presso questa Area Vasta n. 2; 

 

6) 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; 

 

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 DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento 

unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 
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8) 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, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione della Esecuzione 

del Contratto; 

 

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

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

contrattuale di € 88.000,00 al netto di I.V.A. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

U.O. Ingegneria Clinica Aziendale 

Ing. Domenico PACCONE 

 

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 

Dott. Carlo SPACCIA 
 

- ALLEGATI - 
 

- nota ID n. 1471785|AFFGEN in data 20.11.2017 del Direttore della Unità Operativa di 

Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI ed offerta 

economico – tecnica ad essa allegata n. 17.O.1113.O.E/CP formulata dalla società GE 

MEDICAL SYSTEM ITALIA S.p.A. – MILANO in data 12.10.2017. 


