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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1440/AV3 DEL 29/10/2013  
      

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI RETINOGRAFO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
READ - RETINA AND DIABETES,  PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e LSWR S.r.l., allegato e parte integrante del 
presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso delle attrezzature ivi 
descritte; 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata;  
3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio. 
 IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri.  
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: D4F12AEE313A68F9E1CE3FE4111ABB2CBBE2A2E2 
(Rif. documento cartaceo E4CBC1E50C608D9D05086D64498FB94F448F9386, 481/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- Codice Civile artt. da 1803 ad 1812;  
- L.R. n. 26/96 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";  
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m.  "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”. 
 

 Motivazione: 

Con nota del 12/06/2013, il dr. Gabriele Maolo, in riferimento al progetto di formazione sul campo (FSC) 
REaD Retina and Diabetes, sullo screening della retinopatia diabetica, ha richiesto un comodato d’uso di un 
retinografo denominato Digital Retinography System, DRS. 

 
La LSWR S.r.l. ha implementato un progetto ECM di formazione scientifico-pratica sulla retinopatia 

diabetica, le cui attività sono previste nel corso dell’anno 2013, denominato Progetto REaD - Retina and Diabetes. 
Il Progetto presenta le caratteristiche di Formazione Sul Campo (FSC) attuata mediante l’allestimento di 
un’apposita postazione in ogni centro aderente a tale progetto formativo  costituita da un dispositivo denominato 
Digital Retinography System, DRS ed è stato accreditato dal Provider per la formazione sul campo, dinanzi alla 
Commissione nazionale ECM/Agenas. Sponsor del progetto di FSC è Novartis Farma SpA con cui LSWR ha 
provveduto a formalizzare separato contratto di sponsorizzazione, conformemente alla normativa in materia di 
ECM. 

Il Progetto prevede che ad ogni Centro venga consegnato in comodato d’uso un macchinario DRS, per tutta 
la durata del medesimo, al fine dell’utilizzo dello stesso nell’ambito delle attività di formazione sul campo (FSC). 

Il DRS (Digital Retinography System) è un retinografo non midriatico completamente automatico. In 
particolare, il DRS permette di acquisire immagini a colori della retina su un campo di vista di 45°x40°. Possono 
essere acquisiti sette diversi cam pi retinici utilizzando mire di fissazione interne. Codice CND: Z12120180. N. di 
Repertorio: 366156 

 
Il comodato d’uso decorrerà dalla data di consegna del macchinario DRS, sino al 31.12.2013 data di 

conclusione dello svolgimento del progetto ECM di formazione sul campo. Qualora il Provider estenda il progetto 
di formazione sul campo nel 2014 e qualora lo sponsor Novartis intenda aderire alla sponsorizzazione, il contratto 
di comodato verrà prorogato per iscritto tra le Parti. 

 
Durante la vigenza del contratto, tutte le spese derivanti dall'utilizzo del bene saranno completamente a 

carico della LSWR S.r.l., comprese tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie e ogni onere diretto ed 
indiretto relativo alla apparecchiatura in oggetto per tutta la durata del comodato (costi di installazione, 
formazione, aggiornamento tecnologico software e/o hardware, consumabile eventualmente dedicato, ...). 

 
In nessuna fase di espletamento del progetto, alcun costo rimarrà a carico dell'Ospedale di Macerata. Il 

contratto di comodato non potrà essere fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti dell’Azienda 
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ASUR, dall’accettazione dello stesso non deriverà alcun obbligo di futuro acquisto delle attrezzature e/o di 
materiale di consumo e nemmeno alcun onere anche sotto forma di pubblicità. 

 
Il valore dell’apparecchiatura è stimato in € 12.900,00 + IVA, di conseguenza il contratto non necessita di 

autorizzazione al fine di accettare il comodato d’uso della apparecchiatura, come stabilito dalle note n. 1328 del 
3/05/04 e n. 3508 del 16/09/04, entrambe della Direzione Generale dell’ASUR. 

 
 

 Esito dell’istruttoria:  
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 
 

1. di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e LSWR S.r.l., allegato e parte integrante del 
presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso delle attrezzature ivi 
descritte; 

2. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata;  
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Martina Orlandi 

 
 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 
 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 

- ALLEGATI - 
Allegati in formato cartaceo: 
- Contratto di comodato  
 


