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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
338/AV3
DEL
06/03/2013
Oggetto: “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISKS E ON SITE DEI SISTEMI
DI ACQUISIZIONE (CR) E RAPPRESENTAZIONE (PRINTER) DELLE
IMMAGINI RADIOGRAFICHE IN DOTAZIONE ALLA AV3 – SEDE DI
CIVITANOVA MARCHE – CIG 456968712D”. AGGIUDICAZIONE.

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;
-DETERMINA-

1.

2.

3.

4.

Di confermare la nomina dell’ing. Fabrizio Ciribeni, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 – sede di
Civitanova, a Responsabile Unico del Procedimento del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e
on site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in
dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D”;
Di confermare la nomina del P.I. Andrea Venanzoni, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 – sede
di Civitanova Marche, a Responsabile dell’Esecuzione del Contratto del “Servizio di assistenza
tecnica full-risks e on site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle
immagini radiografiche in dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D”;
Di approvare, tenuto conto dei verbali della seduta di gara e della successiva rinegoziazione che si
allegano per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e 2), i risultati delle operazioni
di gara della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e on
site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in
dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D” e conseguentemente di
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
Di disporre l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e on site dei
sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in dotazione
alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D” alla ditta Agfa-Gevaert Spa con sede
in Via Massimo Gorki n. 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) alle seguenti condizioni economiche:
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€ 90.000,00
1,00 %
6,846%
€ 83.000,00
€ 78.850,00
€ 39.425,00

e con le seguenti migliorie c.d. normative rispetto alle specifiche tecniche:
- fornitura di tecnologie muletto al fine di scongiurare fermi di attività in caso di tempo di
risoluzione del guasto prolungato dei dispositivi in dotazione, vista la particolare obsolescenza
delle attrezzature oggetto di gara;
- nel periodo transitorio in cui non sono state ancora installate le nuove apparecchiature VIPS
relative ad altro contratto in corso, assistenza tecnica alle apparecchiature VIPS esistenti fino
all’installazione delle nuove.
5. Di disporre che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento
della procedura negoziata si perfezioni in forma scritta e venga stipulato mediante scrittura privata,
con sottoscrizione di contratto di fornitura di servizi che includa le già sottoscritte condizioni
contrattuali previste nella documentazione di procedura e l’offerta economica, nonché le migliorie
apportate in sede di negoziazione in via definitiva, facendo presente che per quanto non
espressamente previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, e delle leggi speciali
vigenti in materia, con espressa delega del Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata, a sottoscrivere
il contratto medesimo in nome e per conto del Direttore Generale in qualità di legale rappresentante
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche;
6. Di richiedere al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria, a garanzia
dell’esecuzione contrattuale, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto da prestarsi
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
7. Di dare atto che il contratto avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza 01/06/2012, con facoltà di
risoluzione anticipata in capo alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione delle procedure
centralizzate a livello Asur;
8. Di dare atto che l’importo complessivo presunto del contratto pari ad € 39.425,00 (i costi della
sicurezza sono stimati nella misura di € 0,00) IVA 21% esclusa, come previsto con Determina del
Direttore Generale ASUR n. 427/ASURDG del 13/05/2011, sarà imputata sul Conto Economico
0510020101 “Servizi di manutenzione attrezzature sanitarie” e sarà così suddivisa:
- l’importo di € 22.997,90 (IVA esclusa) per l’anno 2012 (dal 01/06/2012 al 31/12/2012) sarà
imputato sul Conto Economico 0510020101 autorizzazione n. 25 sub. 4;
- l’importo di € 16.427,10 (IVA esclusa) per l’anno 2013 (dal 01/01/2013 al 31/05/2013) sarà
previsto nel budget dell’anno 2013;
9. Di approvare l’allegato avviso riportante l’esito di gara (allegato n. 3) e conseguentemente
provvedere alla sua pubblicazione nei modi di legge;
10. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della
Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;
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11. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza
ai sensi dell’art. 17 comma 3° della L.R. 26/96 e s.m.i.;
12. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi;

DIRETTORE AREA VASTA N. 3
Dott. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l’anno 2012 sul
conto 0510020101 rispetto alla quota ripartita in AV3 del budget provvisorio 2012 attribuito con
determina n. 640|ASURDG del 06/08/2012, per l’anno 2013 rispetto alla programmazione definita con
il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Civitanova Marche
(Dott.ssa Diana Baldassarri)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Civitanova Marche
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. - A.T.T.P. CIVITANOVA MARCHE)
Normativa di riferimento









D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
della direttiva 2004/17 /Ce e 2004/18/Ce e ss.mm.ii;
DPR 207/2010;
LL.RR. n. 49/92 e ss.mm.ii.;
L.R. n. 13/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 17/2011;
D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004;
L.R. n. 34/1998;
DGRM n. 238/2004;

PREMESSO che il servizio ha per oggetto la manutenzione full-risks dei sistemi di acquisizione (CR) e
rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche di produzione della Agfa-Gevaert Spa installati
presso U.O.C. di Diagnostica per Immagini della AV 3 – sede di Civitanova Marche.
VISTO che con Determina del Direttore Generale ASUR n. 427/ASURDG del 13/05/2011 è stato
determinato di:
- approvare il Progetto di gestione delle immagini digitali con sistema RIS/PACS mirato
all’aggiornamento e integrazione del Sistema Informatizzato di refertazione e di gestione delle
immagini radiologiche prodotte nell’ambito dell’AV3 – sede di Civitanova Marche;
- di contrarre per diversi appalti tra cui anche quello relativo alla fornitura del servizio di assistenza
tecnica full-risks e on-site dei Sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle
immagini radiografiche della AV3 – sede di Civitanova Marche.
CONSIDERATO che tale atto è stato sottoposto a controllo della Giunta Regione Marche ai sensi
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
VISTO altresì che:
- con determina del Direttore Generale ASUR n. 808/ASURDG del 13/09/2011 vennero forniti alla
Giunta Regione Marche i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti con D.G.R.M. n.
906 del 20/06/2011;
- con DGRM n. 1459 del 31/10/2011 venne approvata dalla Giunta Regione Marche la citata
determina del Direttore Generale ASUR n. 427/ASURDG del 13/05/2011.
CONSIDERATO che nella citata determina a contrarre era prevista come procedura di selezione del
contraente la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 57 comme 2 lettera
b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’aggiudicazione dell’appalto fornitura del “servizio di
assistenza tecnica full-risks e on-site dei Sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle
immagini radiografiche della AV3 – sede di Civitanova Marche”, per un importo complessivo a base
d’asta di € 135.000 € per tre anni (IVA esclusa).
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ACCERTATO che:
 Con nota Prot. n. 42176|ASURAV3|CMATTP|P del 24/05/2012, venne invitato a formulare offerta
per l’affidamento del “servizio di assistenza tecnica full-risks e on-site dei Sistemi di acquisizione
(CR) e rappresentazione (Printer) dell immagini radiografiche della AV3 – sede di Civitanova
Marche – C.I.G. 456968712D”, il solo operatore economico Agfa-Gevaert Spa con sede in Via
Gorki n. 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), individuato nel progetto approvato, per ragioni di
natura tecnica, come l’unico operatore economico in grado di effettuare tale attività;
 Entro il termine perentorio fissato nella lettera di invito (ore 12.00 del giorno 08/06/2012) è giunto
il plico dell’operatore economico Agfa-Gevaert Spa;
 In data 12/06/2012 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura del plico esterno e delle buste
contenenti la Documentazione Amministrativa, la Documentazione Tecnica e l’Offerta economica e
la successiva negoziazione sulle condizioni economiche e normative del futuro potenziale contratto,
al temine della quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio;
 La commissione di gara ha redatto il verbale delle operazioni di gara (allegato n. 1) che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale risulta che:
- la società Agfa-Gevaert Spa ha presentato offerta tecnica le cui caratteristiche sono conformi a
quanto richiesto dalla stazione appaltante;
- la società ha offerto sul prezzo posto a base d’asta di € 90.000 oltre IVA 21% (gli oneri della
sicurezza per interferenze sono stati stimati nella misura di € 0,00), un ribasso percentuale
dell’1% per un importo pari ad € 89.100,00 (oltre IVA 21%);
- Nella medesima seduta di gara a seguito della negoziazione sono state concordate le seguenti
migliorie apportate all’offerta originaria rispetto alle specifiche tecniche:
a)
fornitura di tecnologie muletto al fine di scongiurare fermi di attività in caso di tempo di
risoluzione del guasto prolungato dei dispositivi in dotazione, vista la particolare
obsolescenza delle attrezzature oggetto di gara;
b)
nel periodo transitorio in cui non sono state ancora installate le nuove apparecchiature
VIPS relative ad altro contratto in corso, assistenza tecnica alle apparecchiature VIPS
esistenti fino all’installazione delle nuove.
 In data 03/07/2012 (allegato n. 2), su richiesta della Stazione Appaltante, si è svolta ulteriore
negoziazione con l’Operatore Economico al termine della quale la società Agfa-Gevaert Spa ha
offerto sull’importo di € 89.100,00 (IVA esclusa) un ulteriore ribasso percentuale pari al 6,846%
per un importo pari a € 83.000,00 oltre IVA 21%;
PRESO ATTO che l’importo contrattuale così ottenuto (€ 83.000,00 oltre IVA 21%) risulta essere
inferiore rispetto alla base d’asta di € 90.000,00 (oltre IVA 21%), autorizzata con la determina a
contrarre n. 427/ASURDG del 13/05/2011, di una percentuale pari al 7,77%, il disposto di cui alla
DGRM n. 1750/2001, che impone una riduzione dei costi di esercizio pari all’1,5% rispetto all’esercizio
2011, risulta essere pienamente soddisfatto.
CONSIDERATO altresì che:
 Con nota Prot. n. 54786|ASURAV3|CMATTP|P del 20/06/2012 l’operatore economico AgfaGevaert Spa è stato invitato a produrre quanto previsto dal Disciplinare di gara ai fini del controllo
del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e
tecnico organizzativa ex art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
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Dall’esame
della
documentazione
pervenuta
in
data
29/06/2012
Prot.
n.
57287|ASURAV3|AFFGEN|A a supporto di quanto richiesto, si traggono conferme utili e congrue
atte a comprovare la bontà delle autocertificazioni rese e pertanto si ritiene che l’Operatore
Economico Agfa-Gevaert Spa ha sostanzialmente e complessivamente comprovato gli auto
dichiarati requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico-organizzativa;
 con riferimento ai controlli dei requisiti di ordine generale ex art. 38 e dei requisiti di idoneità
professionale ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è in corso il vaglio dei riscontri già
acquisiti a seguito di controlli effettuati di recente e si è provveduto alla formulazione di nuove
richieste di riscontro presso le competenti amministrazioni in caso di presenza di attestazioni o
certificazioni ormai datate.
 con nota Prot. n. 54801|ASURAV3|CMATT|P del 20/06/2012 le Aree Vaste dell’Asur e le Aziende
Ospedaliere “Ospedali Riuniti di Ancona” e “San Salvatore di Pesaro” sono stati invitati a
comunicare dettagli sulle condizioni economiche eventualmente contrattualizzate per appalto
equivalente o similare, al fine di verificare la convenienza del futuro affidamento ex art. 89 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
 indagine similare è stata attivata presso altre strutture sanitarie dove sono stati stipulati contratti di
assistenza con l’operatore economico Agfa-Gevaert Spa e precisamente Azienda Sanitaria di
Bolzano (Prot. n. 54816|ASURAV3|CMATTP|P del 20/06/2012), Azienda USL di Cesena (Prot. n.
54806|ASURAV3|CMATTP|P del 20/06/2012), HRS Ospedale San Raffaele di Milano (Prot. n.
54808|ASURAV3|CMATTP|P del 20/06/2012), Azienda Ospedaliera Cà Granda Niguarda di
Milano (Prot. n. 54811|ASURAV3|CMATTP|P del 20/06/2012).
VISTI i riscontri dell’indagine di mercato attivata presso 14 strutture sanitarie regionali e 4 nazionali, i
dati reperiti non si ritengono pienamente confrontabili con l’offerta proposta dalla Società Agfa-Gevaert
Spa, in quanto frutto di contrattazioni risalenti ad anni notevolmente precedenti, comprendenti un più
ampio parco attrezzature e condizioni contrattuali diverse che impegnano la ditta Appaltatrice ad oneri
minori. Pertanto rispetto all’esito dell’indagine, che non ha consentito un raffronto dei prezzi di mercato
del servizio di manutenzione con il prezzo spuntato per il relativo appalto a seguito dell’espletamento
della procedura negoziata, non è possibile un complessivo giudizio di idoneità dell’offerta della società
Agfa-Gevaert Spa che comunque si presume idonea, dato il ribasso d’asta ottenuto rispetto ad una base
d’asta puntualmente determinata dai progettisti ed evidenziata nel progetto preliminare approvato.
CONSIDERATO altresì che:
- in data 06/07/2012 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7
agosto 2012 contenente “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;
- l’art. 15 c. 13 lettera a) del citato Decreto impone che “gli importi e le connesse prestazioni relative
a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre
2012”;
- con nota Prot. n. 83636|ASURAV3|CMATTP|P del 09/10/2012 è stata richiesto alla società Agfa
Gevaert spa la riduzione pari al 5% dell’importo contrattuale definito nella riunione del 03/07/2012
e delle connesse prestazioni ai sensi art. 13, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 95/2012;
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in data 15/10/2012 la società Agfa Gevaert spa ha accettato la richiesta dell’Amministrazione
specificando che la riduzione del 5% va calcolata sull’importo complessivo di 83.000,00 € e che le
prestazioni restano invariate.

PRESO ATTO che:
- nel capitolato speciale era prevista durata massima del contratto pari a 24 mesi e che la durata
effettiva del contratto sarebbe stata correlata alla scadenza della garanzia (pari a 18 mesi) delle
apparecchiature fornite a seguito della procedura relativa a “Appalto aggiornamento/integrazione
software sistema informatizzato refertazione e gestione immagini radiologiche Area Vasta 3 di
Civitanova Marche – CIG 3581853E96” approvata con Determina del Direttore generale ASUR n.
399/ASURDG del 24/04/2012;
- come da comunicazione Asur Prot. n. 29693|ASUR|AAGG|P del 16/11/2012, è prevista entro il
31/12/2012 l’aggiudicazione, a cura dell’Ingegneria Clinica dell’Asur, della procedura ad evidenza
pubblica per la manutenzione di tutte le tecnologie delle cinque Aree Vaste Asur,;
- che l’operatore economico Agfa Gevaert Spa, nelle more dello svolgimento della presente
negoziazione, al fine di garantire il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi ed evitare soluzioni
di continuità nei servizi ad oggi erogati dalla Stazione Appaltante, si è impegnata a svolgere ed ha
svolto l’attività manutentiva relativa al Servizio di assistenza tecnica full-risks e on site dei sistemi
di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in dotazione alla AV
3 – sede di Civitanova Marche a far data dal 01/06/2012 come in regime di vigenza di contratto;
- nelle more della conclusione delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, di cui alle determine
ASUR n. 1069 |ASURDG|2011 e n. 1070|ASURDG|2011, si ritiene opportuno stipulare il contratto
di manutenzione per una singola annualità, dal 01/06/2012 al 31/05/2013, prevedendo altresì la
possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione delle procedure centralizzate a livello
Asur di cui sopra.
RILEVATO che l’acquisizione in argomento non è il risultato di un artificioso frazionamento di un
servizio più consistente, in quanto il servizio per il quale si manifesta il fabbisogno alla data di indizione
della procedura negoziata fa parte di una categoria omogenea a se stante.
PRESO ATTO che alla data odierna, la peculiare fornitura contemplata non è presente nel mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, né nelle Centrali regionali d’acquisto. Per quanto riguarda
invece le Convenzioni Consip, si rileva che nonostante sia attiva la convenzione “Servizi integrati per la
gestione delle apparecchiature elettromedicali 3”, non è stato possibile aderirvi perché l’appalto di
alcune tipologie di apparecchiature elettromedicali, tra cui i sistemi per radiologia digitale (DR e CR), è
espressamente escluso dalla convenzione medesima (par. 3.1 “Personalizzazione dei servizi” della guida
alla convenzione) e perché in ogni caso viene previsto un importo minimo di fornitura relativo ai servizi
di base compresi nel canone annuo pari a 300.000,00 € (Iva esclusa)”.
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto relativa all’anno 2012 è inclusa nella previsione di
budget per l’anno 2012.
ATTESO che il Dirigente Responsabile proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e
quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica e che agli oneri
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derivanti dalla presente determina si farà fronte con le somme che finanziano l’intervento come sopra
indicate.
Per quanto sopra esposto e motivato
SI PROPONE
che il Direttore dell’Area Vasta n. 3 determini:

1.

2.

3.

4.

Di confermare la nomina dell’ing. Fabrizio Ciribeni, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 – sede di
Civitanova, a Responsabile Unico del Procedimento del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e
on site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in
dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D”;
Di confermare la nomina del P.I. Andrea Venanzoni, dipendente di ruolo dell’Area Vasta 3 – sede
di Civitanova Marche, a Responsabile dell’Esecuzione del Contratto del “Servizio di assistenza
tecnica full-risks e on site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle
immagini radiografiche in dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D”;
Di approvare, tenuto conto dei verbali della seduta di gara e della successiva rinegoziazione che si
allegano per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e 2), i risultati delle operazioni
di gara della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e on
site dei sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in
dotazione alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D” e conseguentemente di
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
Di disporre l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di assistenza tecnica full-risks e on site dei
sistemi di acquisizione (CR) e rappresentazione (Printer) delle immagini radiografiche in dotazione
alla AV 3 – sede di Civitanova Marche – CIG 456968712D” alla ditta Agfa-Gevaert Spa con sede
in Via Massimo Gorki n. 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) alle seguenti condizioni economiche:
Importo a base d’asta complessivo (Iva esclusa) per 24 mesi
Ribasso d’asta offerto in busta chiusa (iva esclusa)
Ulteriore ribasso percentuale (iva esclusa)
Importo ribassato offerto (Iva esclusa)
Importo contrattuale definitivo (Iva esclusa) per 24 mesi
(dopo applicazione art. 13 comma 3 lett. a) del D.lgs.95/2012)

Importo contrattuale definitivo (Iva esclusa) per 12 mesi
(dopo applicazione art. 13 comma 3 lett. a) del D.lgs.95/2012)

€ 90.000,00
1,00 %
6,846%
€ 83.000,00
€ 78.850,00
€ 39.425,00

e con le seguenti migliorie c.d. normative rispetto alle specifiche tecniche:
- fornitura di tecnologie muletto al fine di scongiurare fermi di attività in caso di tempo di
risoluzione del guasto prolungato dei dispositivi in dotazione, vista la particolare obsolescenza
delle attrezzature oggetto di gara;
- nel periodo transitorio in cui non sono state ancora installate le nuove apparecchiature VIPS
relative ad altro contratto in corso, assistenza tecnica alle apparecchiature VIPS esistenti fino
all’installazione delle nuove.
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Di disporre che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento
della procedura negoziata si perfezioni in forma scritta e venga stipulato mediante scrittura privata,
con sottoscrizione di contratto di fornitura di servizi che includa le già sottoscritte condizioni
contrattuali previste nella documentazione di procedura e l’offerta economica, nonché le migliorie
apportate in sede di negoziazione in via definitiva, facendo presente che per quanto non
espressamente previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, e delle leggi speciali
vigenti in materia, con espressa delega del Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata, a sottoscrivere
il contratto medesimo in nome e per conto del Direttore Generale in qualità di legale rappresentante
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche;
Di richiedere al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria, a garanzia
dell’esecuzione contrattuale, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale presunto da prestarsi
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
Di dare atto che il contratto avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza 01/06/2012, con facoltà di
risoluzione anticipata in capo alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione delle procedure
centralizzate a livello Asur;
Di dare atto che l’importo complessivo presunto del contratto pari ad € 39.425,00 (i costi della
sicurezza sono stimati nella misura di € 0,00) IVA 21% esclusa, come previsto con Determina del
Direttore Generale ASUR n. 427/ASURDG del 13/05/2011, sarà imputata sul Conto Economico
0510020101 “Servizi di manutenzione attrezzature sanitarie” e sarà così suddivisa:
- l’importo di € 22.997,90 (IVA esclusa) per l’anno 2012 (dal 01/06/2012 al 31/12/2012) sarà
imputato sul Conto Economico 0510020101 autorizzazione n. 25 sub. 4;
- l’importo di € 16.427,10 (IVA esclusa) per l’anno 2013 (dal 01/01/2013 al 31/05/2013) sarà
previsto nel budget dell’anno 2013;
Di approvare l’allegato avviso riportante l’esito di gara (allegato n. 3) e conseguentemente
provvedere alla sua pubblicazione nei modi di legge;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della
Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza
ai sensi dell’art. 17 comma 3° della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina
si provvede all’aggiudicazione definitiva di un appalto di servizi;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C – A.T.T.P.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Francesca Paolorosso
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- ALLEGATI -

Depositati in formato cartaceo presso l’ASUR Marche Area Vasta n. 3 – Civitanova Marche.
Allegato n. 1 “Verbale della seduta di gara” del 12/06/2012 (si compone di n. 3 pagine);
Allegato n. 2 “Verbale del 03/07/2012” (si compone di n. 1 pagina).

Allegato n. 3
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Indirizzo postale: VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
Città: ANCONA
Codice postale: 60131
Paese: ITALIA
Punti di contatto: AREA VASTA 3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE
Telefono: 0733 894741
All'attenzione di: Ing. FABRIZIO CIRIBENI
Posta elettronica: fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it
Fax: 0733 894797
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.asur.marche.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http.//www.asurzona8.marche.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISKS E ON SITE DEI SISTEMI DI
ACQUISIZIONE (CR) E RAPPRESENTAZIONE (PRINTER) DELLE IMMAGINI RADIOGRAFICHE IN DOTAZIONE ALLA AV3 –
SEDE DI CIVITANOVA MARCHE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n.: [1]
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: CIVITANOVA MARCHE
Codice NUTS [I] [T] [E] [3] [3]
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISKS E ON SITE DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE (CR) E
RAPPRESENTAZIONE (PRINTER) DELLE IMMAGINI RADIOGRAFICHE ATTUALMENTE INSTALLATI PRESSO U.O.C. DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLA AV3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale – Oggetto principale: [5] [0] [4] [2] [1] [0] [0] [0] - [2]

II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: [3][9][4][2][5] , [0][0] – Valuta: [E][U][R] – IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso possibile, previa negoziazione sul prezzo e/o sulla qualità dei servizi e/o
su altre condizioni contrattuali

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) CIG 426968712D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: [1] Lotto n.: [UNICO] Denominazione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISKS E ON SITE DEI
SISTEMI DI ACQUISIZIONE (CR) E RAPPRESENTAZIONE (PRINTER) DELLE IMMAGINI RADIOGRAFICHE IN
DOTAZIONE ALLA AV3 – SEDE DI CIVITANOVA MARCHE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: [1]]

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Denominazione ufficiale: AGFA-GEVAERT SPA
Indirizzo postale: VIA MASSIMO GORKI, 69
Città: CINISELLO BALSAMO (MI)
Codice postale: 20092
Paese: ITALIA
Posta elettronica: katia.fumagalli@agfa.com
Telefono:02/3074453
Indirizzo internet: (URL) www.agfahealthcare.com
Fax:02/3074393
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: [9][0] [0][0][0] , [0][0]
Valuta: [E][U][R] – IVA esclusa – Valore finale totale dell’appalto: Valore: [3][9][4][2][5], [0][0] – Valuta [E][U][R] – IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato. Percentuale dell’appalto subappaltabile a
terzi: : [3][0], [0][0] (%)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2 Informazioni complementari
In sede di negoziazione sono state offerte ed accertate le seguenti migliorie normative che faranno parte del contratto senza
alcun aggravio di spesa:
- fornitura di tecnologie muletto al fine di scongiurare fermi di attività in caso di tempo di risoluzione del guasto prolungato dei
dispositivi in dotazione, vista la particolare obsolescenza delle attrezzature oggetto di gara;
- Nel periodo transitorio in cui non sono state ancora installate le nuove apparecchiature VIPS relative ad altro contratto in corso,
assistenza tecnica alle apparecchiature VIPS esistenti fino all’installazione delle nuove.

VI.3 Procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29
Città: Ancona
Codice postale: 60100
Paese: ITALIA
Telefono: 071 203853
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ proponibile ricorso innanzi al
TAR entro 30 giorni.

Motivazione sintetica della scelta della procedura negoziata senza la previa
pubblicazione di un bando di gara
Il servizio può essere fornito unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche – ex Determina a contrarre n.
427/ASURDG del 13/05/2011 – ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. – A.T.T.P.
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
CIVITANOVA MARCHE
Ing. Fabrizio Ciribeni
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