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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 651/AV3 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI 
IMMOBILIZZAZIONE PER RADIOTERAPIA STEREOTASSICA DA DESTINARE 
ALL’U.O. DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA 
DELL’AREA VASTA 3. 

 
 

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 comma 9 del D.Lgs 163/06 s.m.i., Titolo V - Capo II - 
Acquisizione di servizi e forniture in economia e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, determina n. 573/2006, l’acquisizione di un sistema di immobilizzazione per Radioterapia 
Stereotassica da destinare all’Unità Operativa di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di € 49.900,00 circa, IVA esclusa, che la spesa 
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente alla procedura di acquisto, si farà fronte con i 
finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma per investimenti sanitari – D.Lgs. 
229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale potenziamento rete cardiologica” da imputare nel 
Bilancio Economico 2013 dando atto che esiste la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura è Elisabetta Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 
per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale 
costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta ancora possibile 
aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 
136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella piattaforma CONSIP, né strumenti di acquisto del 
mercato elettronico o sistemi telematici della centrale regionale; 
 
5) di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio competente 
e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le forniture in oggetto; 
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6) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante coloro che risponderanno ad avviso 
esplorativo da pubblicare sul profilo committente; 
 
7) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., in conformità ai criteri dettagliati, fissati dalla documentazione di gara; 
 
8) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
9) 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.; 
 
10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
 
12) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
13) di trasmettere copia della presente determina all’U.O. Radioterapia, al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Aziendale, 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 per la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio si farà fronte con i 
finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma per investimenti sanitari – 
D.Lgs. 229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale potenziamento rete cardiologica” - 
budget 2013. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 
Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “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”; 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”; 
 
 
 

 Motivazione: 

 Il Direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Macerata ha chiesto l’avvio 
di una procedura per l’acquisizione di sistemi di immobilizzazione per radioterapia stereotassica. 
 

Tale sistema permette di somministrare la dose totale secondo un trattamento frazionato, che comporta la 
suddivisione della dose in più sedute, ha avuto un grande sviluppo solo negli ultimi anni, grazie all’introduzione 
delle metodiche computerizzate di imaging. 
 

L’U.O.C. Acquisti e Logistica, nell’espletamento degli adempimenti di propria competenza, visto l’art. 2 
comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tenuto conto dell’oggetto e degli importi indicati e tenuto conto delle varie 
procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, ritiene di dover avviare il 
procedimento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., Titolo V del Capo II – Acquisizione di servizi e 
forniture in economia del DPR 207/2010 e del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, riscontrato che il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione comporta il dilatarsi eccessivo dei 
tempi di individuazione, e valutando lo stesso antieconomico e sproporzionato rispetto al risultato atteso in 
conseguenza della complessità delle procedure e dei costi di pubblicità.  
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L’aggiudicazione avverrà alle condizioni più di dettaglio, previste nella documentazione di gara (lettera di 
invito e relativi allegati). 

 
 Ai sensi dell’art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12  “ gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omiss)…, 
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, 
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296..”; 
 

 Ai sensi dell’art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “…Gli enti del Servizio sanitario nazionale 
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A…”  
 

 Ai sensi dell’art. 1 c. 450, secondo periodo, del c. 450 art. 1 della legge 296/06 “… Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”. 

 
La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti, per singolo 

acquisto di beni e/o servizi di natura omogenea, il valore economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi 
delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 
amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 
6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, il 
presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area Vasta.  

 
Attualmente non risultano opzioni di acquisto mediante SUAM, istituita dalla Legge Regionale n. 12 del 

14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” ed in fase di 
prima sperimentazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012.  

 
Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro definite 

dalla CONSIP SpA, si fa presente che in merito alle forniture o servizi oggetto della presente proposta di 
determina non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa. 

 
Inoltre non può essere utilizzata la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) in quanto non è attiva la fornitura  in oggetto. 
 
Non risulta attualmente disponibile un mercato elettronico della centrale di riferimento o della Stazione 

appaltante né risulta disponibile un sistema telematico messo a disposizione da ina centrale regionale di 
riferimento. 

 
Il bene in oggetto non è incluso nei prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP (sul sito www.avcp.it), 

come previsto dall’art. 17 della legge 111/2011. 
 
Si ritiene quindi necessario avviare una procedura autonoma di acquisto.  
 

Infine in considerazione della natura della prestazione è stato riscontrato l’obbligatorietà della redazione 
del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.). Pertanto si provvederà, prima dell’invio 
della lettera di invito, alla redazione del DUVRI (preliminare) da parte del Servizio preposto per poi essere 
trasmesso a tutti gli operatori invitati. 

 

http://www.avcp.it),
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Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento per le 
procedure indicate viene individuato Elisabetta Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata. 

 
È necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi 

l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per 
l’attività procedurale di gara da espletarsi nel corso dell’esercizio. 

 

� Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 comma 9 del D.Lgs 163/06 s.m.i., Titolo V - Capo II 
Acquisizione di servizi e forniture in economia e del regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, determina n. 573/2006, l’acquisizione di un sistema di immobilizzazione per Radioterapia 
Stereotassica da destinare all’Unità Operativa di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Macerata; 
 
2) di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto è di € 49.900,00 circa, IVA esclusa, che la spesa 
effettivamente sostenuta verrà impegnata successivamente alla procedura di acquisto, si farà fronte con i 
finanziamenti statali e regionali ex art. 20 legge 67/88 – accordo di programma per investimenti sanitari – D.Lgs. 
229/99 art. 5/bis in esecuzione del progetto “progetto regionale potenziamento rete cardiologica” da imputare nel 
Bilancio Economico 2013 dando atto che esiste la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura è Elisabetta Carpineti dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, e dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, 
per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale 
costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta ancora possibile 
aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 
136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nella piattaforma CONSIP, né strumenti di acquisto del 
mercato elettronico o sistemi telematici della centrale regionale; 
 
5) di dare atto ai fini della valutazione dei rischi interferenziali, sono stati presi contatti con il servizio competente 
e non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le forniture in oggetto; 
 
6) di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante coloro che risponderanno ad avviso 
esplorativo da pubblicare sul profilo committente; 
 
7) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.,  in conformità ai criteri dettagliati, fissati dalla documentazione di gara; 
 
8) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
9) 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.; 
 
10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
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12) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
13) di trasmettere copia della presente determina all’U.O. Radioterapia, al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
Aziendale, all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
         Elisabetta Carpineti  

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

   Dott.  Massimiliano Carpineti 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 


