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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 452/AV3 DEL 26/03/2013  
      

Oggetto: APPALTO FORNITURA N. 1 SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI 
RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 
sede  di Civitanova Marche  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

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 - 
 
 
 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 
sede  di Civitanova Marche, alla Ditta AGFA GEVAERT S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo per il 
prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 
OFFERTO  
(iva esclusa) 

AGFA GEVAERT S.p.a. SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI 
RADIOLOGICHE EPIC CONSOLE 

€. 10.499,50 

 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
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invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     

 
DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 
SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI RADIOLOGICHE”, sarà il Direttore del Dipartimento di Area 
Dignostica e dei  Servizi  Area Vasta 3 sede di Civitanova Marche, Dott. Antonio Galassi; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 N. SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE, pari a  € 12.704,40 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto 
Economico: 0102020401, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i 
presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 
 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 
sede  di Civitanova Marche, pari a € 12.704,40 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 
 

 
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 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
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.;  

 
DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
DOTT. ENRICO BORDONI 
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Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio 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   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    Dott.ssa Diana Baldassarri      Dott.ssa Lucia Eusebi 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 

 
 
 

Normativa di riferimento contenuta in: 
 R.D. 23/05/1924 n. 827 
 Legge n. 412/1991 
 L.R. n. 26/1996 
 L.R. n. 34/1998 
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
 L.R n. 13/2003 
 D.G.R.M. n. 238/2004 
 Direttiva n. 2004/18/CE  
 D.Lgs n. 163/2006 
 D.P.R. n. 207/2010 

 
 
VISTA la nota del 19/02/2013 a firma del Dott. Antonio Galassi, Direttore del Dipartimento di Area Dignostica e 
dei  Servizi  del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche con la quale è stato comunicato che con 
l’installazione del nuovo.  Sistema RIS/PACS sopra citato, le immagini radiologiche archiviate nel vecchio 
Sistema  di gestione non sono più visualizzabili. “……Ciò comporta un notevole disagio e notevoli problemi ad 
una refertazione corretta ….” e viene pertanto richiesto “ ….che venga acquistato un nuovo juke box che 
permetta di visualizzare i vecchi esami….”; 
 
VISTA la relazione del 25/02/2013 del Dirigente Responsabile U.O.C. Sistemi Informativi di Civitanova Marche, 
Sig. Sergio Piersantelli, nella quale viene evidenziato quanto segue: “Il Juke-box Plasmon M258-520-4 
attualmente in uso presso la Radiologia dell’Ospedale di Civitanova Marche è un dispositivo ormai fuori 
commercio, dopo il fallimento della casa produttrice avvenuto nel 2008, pertanto non può essere oggetto di 
contratto di assistenza tecnica, e la tecnologia utilizzata dai supporti MOD non è più utilizzata dai dispositivi sul 
mercato. I dati archiviati sugli MOD prodotti dal juke-box sono inoltre accessibili unicamente tramite il vecchio 
sistema PACS, che a sua volta è un prodotto obsoleto che non può essere messo sotto contratto (anche dopo 
l’installazione del nuovo PACS il vecchio non può essere rimosso proprio per mantenere attivo il recupero dei 
precedenti tramite juke-box). Le probabilità di malfunzionamenti del sistema sono sempre più alte con il passare 
del tempo e, purtroppo, gli interventi di ripristino sono estremamente onerosi a causa della difficoltà tecnica di 
reperire le professionalità ed i pezzi di ricambio necessari. Da evidenziare che qualunque malfunzionamento 
genera fermi macchina molto lunghi e difficilmente quantificabili, con conseguenti difficoltà nell’accesso alle 
immagini memorizzate sugli MOD. Con il nuovo sistema Epic Console sarà possibile svincolarsi dalla lettura 
degli MOD tramite il vecchio sistema, perché EpicConsole importerà il database del vecchio sistema PACS (per 
avere le informazioni sul contenuto degli MOD prodotti) e consentirà la lettura degli MOD (tramite il drive 
recuperato dal Juke-box). In questo modo si elimineranno i costi di assistenza su chiamata del vecchio sistema, 
sia per il PACS che per il juke-box, e sarà necessario assistere un’unica postazione di lavoro, con evidente 
risparmio anche nel breve periodo…”; 
 
PRESO ATTO che, nella sopra citata relazione non risultano definite le motivazioni di esclusività che possano 
giustificare un affidamento diretto ad unico operatore economico (ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.Lgs 163), 
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con email del 28/02/2013 è stato richiesto all’Ingegneria Clinica dell’ASUR un parere in merito a quanto sopra 
indicato;   
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra evidenziato e sulla base del “Regolamento Asur 
Acquisti beni e servizi in economia” nonché l’art. 125 comma11del D. Lgs. 163/2006 (modificato dall’art. 4, 
comma 2, lettera m-bis legge n. 106 “ Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ….”, procedere all’acquisto tramite alla Ditta 
selezionata attraverso preventiva indagine di mercato; 
 
PRESO ATTO della mail del 04/03/2013  da parte dell’Ingegneria Clinica dell’ASUR con la quale vengono 
trasmesse le caratteristiche tecniche che sistema deve possedere; 
 
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. 
d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto non risultano presenti convenzioni 
CONSIP attive,  sul Mercato Elettronico non risulta presente neanche la classe merceologica, né risulta 
operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di selezionare la Ditta fornitrice, procedere alla pubblicazione di 
un AVVISO sui seguenti organi di diffusione:  

 Albo della Stazione Appaltante; 
 Profilo del Committente www.asurzona8.marche.it; 

 
ACCERTATO CHE entro il termine indicato nel suddetto AVVISO è pervenuto il preventivo/offerta 
da parte della seguente Ditta: 
AGFA GEVAERT S.p.a. con sede a Cinisello Balsamo 
 
RILEVATO che con nota email del 13/03/2013 è stata trasmessa al Dirigente Responsabile U.O.C. Sistemi 
Informativi di Civitanova Marche, Sig. Sergio Piersantelli, la sopra citata offerta della Ditta AGFA chiedendo un 
parere di idoneità tecnica; 
 
PRESO ATTO che in data 13/03/2013 il Sig. Piersantelli ha comunicato quanto segue: “…L’offerta tecnica 
allegata alla sua mail è idonea….”; 
 
RILEVATO che con nota del 13/03/2013 –  prot. 20723  si è provveduto a negoziare con la Ditta 
AGFA GEVAERT S.p.a. con sede a Cinisello Balsamo, alla quale è stato richiesto:  “ ….. Con 
riferimento al vostro preventivo/offerta n. CGM/MM/kf – IT022013HE0135 del 08/03/2013 relativo alla 
fornitura di n. 1 SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area 
Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 sede  di Civitanova Marche, volendo la scrivente Stazione 
Appaltante negoziare, si richiede a Codesta Spettabile ditta di voler formulare uno sconto, rispetto 
all’offerta formulata in € 11.000,00 (iva esclusa)……” 

ACQUISITA in data 13/03/2013, la seguente comunicazione da parte della ditta AGFA : ”…Con 
riferimento alla Vostra richiesta di negoziazione per l’acquisizione di “n. 1 Sistema Ripristino 
Immagini Radiologiche” ……con la presente Vi confermiamo la nostra disponibilità a concedervi uno 
sconto sul prezzo complessivo offerto con nostro preventivo.  ….   Pertanto, il prezzo complessivo a Voi 
riservato della fornitura,è di €. 10.499,50 (iva esclusa) ”; 

http://www.asurzona8.marche.it
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CONSIDERATO CHE è stata informalmente condotta un’indagine di mercato con l’AREA VASTA 
N. 5 sede di Ascoli Piceno la quale risulta aver acquisito un Sistema equivalente; 
 
VISTO l’esito della sopra citata indagine di mercato, il prezzo offerto dalla Ditta AGFA risulta 
congruo; 
 
RITENUTO, sulla base della procedura espletata, economicamente vantaggioso dover affidare la 
fornitura di  N. 1 SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area 
Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 sede  di Civitanova Marche, alla Ditta AGFA GEVAERT 
S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo,  per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 
OFFERTO  
(iva esclusa) 

AGFA GEVAERT S.p.a. SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI 
RADIOLOGICHE EPIC CONSOLE 

€. 10.499,50 

 
DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per l’U.O. di Radiologia dell’Ospedale di 
Civitanova Marche risulta urgente e indifferibile, l’acquisto rientra tra le priorità di fornitura per l’anno 
2013 in quanto trattasi di una necessità sopraggiunta successivamente alla definizione dello stesso Piano 
Investimenti; 
 
 

 
SI PROPONE 

 
 
 
 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 
sede  di Civitanova Marche, alla Ditta AGFA GEVAERT S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo per il 
prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   
 

DITTA FORNITRICE DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 
OFFERTO  
(iva esclusa) 

AGFA GEVAERT S.p.a. SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI 
RADIOLOGICHE EPIC CONSOLE 

€. 10.499,50 

 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
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del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     

 
DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 
SISTEMA RIPRISTINO IMMAGINI RADIOLOGICHE”, sarà il Direttore del Dipartimento di Area 
Dignostica e dei  Servizi  Area Vasta 3 sede di Civitanova Marche, Dott. Antonio Galassi; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 N. SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE, pari a  € 12.704,40 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto 
Economico: 0102020401, e verrà finanziato con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i 
presupposti dell’urgenza e della indifferibilità; 
 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di n. 1 SISTEMA RIPRISTINO 
IMMAGINI RADIOLOGICHE per Dipartimento di Area Dignostica e dei  Servizi  dell’Area Vasta n. 3 
sede  di Civitanova Marche, pari a € 12.704,40 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 
 

 
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 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
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.;  

 
DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Dalmiglio Barbara 
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Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 3. 

 

 

       Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Zelinda Giannini 

     
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 


