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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 282/AV3 DEL 03/03/2014  
      

Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 407228 – Fornitura di 16 Workstation 
produzione HP necessari per la refertazione su sistema RIS/PACS delle 
UU.OO. di Radiologia dell’Area Vasta n. 3 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta, per le ragioni riportate nel documento istruttorio 
che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 16 Workstation 
necessari per la refertazione su sistema RIS/PACS delle UU.OO. di Radiologia dell’Area Vasta 3 
Macerata”.  

 

2) DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta DATAMARKET s.r.l. – via Andrea Bafile, 8 
– Teramo – C.F./P.IVA 00884490673, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze dell’U.O. 
richiedente, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
della fornitura di 16 Workstation necessari per la refertazione su sistema RIS/PACS delle UU.OO. di 
Radiologia dell’Area Vasta 3 Macerata, ad € 19.099,04 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata 
dall’U.O.C. Acquisti e Logistica. 

 

3) DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334 
c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è 
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante. 

 

4) DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di idoneo DURC e il 
Casellario AVCP. 

 

5) DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto. 
 

6) DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale. 

 

7) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il dott. Luigi 
Tartabini, Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 Macerata. 

 

8) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 19.099,04 + I.V.A. 22% =  € 23.300,83 
(IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.07.04 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 
elettrocontabili” verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 2 sub. 
20/2014. 
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9) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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 nelle 
convenzioni CONSIP. 

 

10) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi; 

 

11) 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.. 

 

12) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 

 

13) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

14) 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. 

 

15) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Luigi Tartabini 
Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 Macerata, per il seguito di 
competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Pierluigi Gigliucci 

 
Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27/12/2013.  
 
 Il Dirigente del Controllo di gestione    Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 (Paolo Gubbinelli)       (Paolo Gubbinelli) 
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000; 
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 

recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”; 
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- 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 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
- 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”; 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.; 
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione 

provvisoria”; 
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni 

amministrative – Proroga”. 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”. 
 

MOTIVAZIONE 
 

Premesso: 
 

Con nota e-mail dell’Ingegneria Clinica ha comunicato quanto segue: “Con riferimento al sistema 
RIS/PACS in dotazione all’Area Vasta n.3 sedi operative di Macerata e Camerino, acquisito in proprietà 
dall’Amministrazione con determina n. 626/AV3 del 30/04/2013, si segnala che l’U.O. Ingegneria Clinica ha 
coordinato un istruttoria interna, in attuazione di quanto segnalato dalla Commissione Tecnica istituita con nota 
prot. 4444 del 27/02/2013, per elaborare ipotesi di miglioramento delle performance e funzionalità del sistema 
PACS in questione a fronte dell’incremento delle tecnologie di imaging installate nel corso degli anni, nonché 
per la significativa evoluzione intercorsa dal periodo di prima installazione del sistema in dotazione. 
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A fronte dell’attività svolta, è emersa la necessità di effettuare i seguenti principali interventi di aggiornamento, 
in parte già previsti nell’ambito di progettualità approvate nell’ambito dell’Accordo di Programma in sanità 
stipulato nel marzo 2009: 

� Manutenzione evolutiva hardware e software del sistema di storage;  
� Manutenzione evolutiva software del sistema di visualizzazione, refertazione e distribuzione delle 
bioimmagini prodotte dai servizi di radiologia, orientata anche a favorire l’interoperabilità a livello di area 
vasta n.3 e la predisposizione alla futura integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico, in corso di 
acquisizione da parte della Regione Marche; 
� Aggiornamento e potenziamento hardware delle workstation di visualizzazione delle bioimmagini in 
radiologia, refertazione e di recupero delle immagini storiche; 
� Potenziamento dei sistemi robotizzati di masterizzazione”. 
 

A fronte delle suddette considerazioni, con Determina n. 1649 del 11/12/2013 il Direttore di Area Vasta 3 
ha determinato l’autorizzazione a contrarre per l’appalto per la “fornitura di 16 Workstation necessari per la 
refertazione su sistema RIS/Pacs delle UU.OO. di Radiologia dell’Area Vasta 3 Macerata” previo 
espletamento di regolare procedura MePa; 

 
Sul MePa Consip è stata individuata la categoria merceologica del bene da acquistare e pertanto è stata 

lanciata RDO;  
 

 

 La fornitura e l’installazione dei Workstation è presente sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di 
ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO; 
 

 Il punto istruttore ha inserito la RDO 407228, invitando le ditte che hanno risposto alla manifestazione di 
interesse ed altre iscritte al MePa: 

1. Abacus Informatica s.r.l. 
2. Lan System di Fedeli Marco 
3. C2 
4. Datamarket 
5. Memograph 
6. Medisoft Sistemi Informatici 
7. Infobit snc 
8. Studio Informatica 
9. DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. 
10. Soluzione Informatica 
11. Gied Informatica di Marcello Mario Natili s.a.s. 
12. Telecom Italia s.p.a. 

 

La Richiesta di Offerta prevede: 
- Criterio di aggiudicazione     Prezzo più basso 
- unità di misura dell'offerta     a valore 
- Numero di lotti     1 
- CIG ZCE0D1C5DF 
 

 Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte DPS Informatica 
s.n.c. di Presello Gianni & C. di Magagna (UD) e Datamarket di Teramo. 
 

In data 11 Febbraio 2014 ore 16.00 si è tenuta la seduta in cui il punto istruttore nel verificare la 
documentazione amministrativa e tecnica, ha riscontrato la regolarità della stessa. 

 

La documentazione tecnica veniva trasmessa all’U.O. Ingegneria Clinica, la quale veniva chiamata a 
verificare se la stessa fosse rispondente alle richieste del capitolato tecnico. 
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Con note email l’Ingegneria Clinica ha comunicato che le offerte presentate sono conformi alle richieste 

di capitolato. 
 
 

Le offerte presentate sono: 
Datamarket: 

Descrizione Quantità 
Totali 

Costo cadauno 
in 

(I.V.A. esclusa) 

Costo 
riga 

(I.V.A. 
esclusa) 

Aliquota 
I.V.A. 

MODELLO: HP Z 420 
PROCESSORE: Intel Xeon E5-1603 4C processor 
RAM: 8GB (4x2) DDR3-1600; 
SCHEDA RETE: 100/1000 Mbps 
HARD DISK: 250GB 10K rpm SATA 
UNITÀ OTTICHE: n.1 DVD 
TASTIERA: Tastiera USB italiana 
MOUSE: Mouse ottico 3 pulsanti con scroller 
SISTEMA OPERATIVO: Win7 Ultimate 64bit OS 
EMEA 

16 1.119,55 17.912,80 22% 

Monitor: MARCA AOC.. MODELLO …E2070SWN 16 74,14 1.186,24 22% 
   

COSTO TOTALE FORNITURA 19.099,04 22% 
 
DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. 

Descrizione Quantità 
Totali 

Costo cadauno 
in 

(I.V.A. esclusa) 

Costo 
riga 

(I.V.A. 
esclusa) 

Aliquota 
I.V.A. 

MODELLO: HP Z 420 
PROCESSORE: Intel Xeon E5-1603 4C processor 
RAM: 8GB (4x2) DDR3-1600; 
SCHEDA RETE: 100/1000 Mbps 
HARD DISK: 250GB 10K rpm SATA 
UNITÀ OTTICHE: n.1 DVD 
TASTIERA: Tastiera USB italiana 
MOUSE: Mouse ottico 3 pulsanti con scroller 
SISTEMA OPERATIVO: Win7 Ultimate 64bit OS 
EMEA 

16 1.147,87 18.365,92 22% 

Monitor: MARCA AOC.. MODELLO E2070SWN… 16 96,50 1.544,00 22% 
   

COSTO TOTALE FORNITURA 19.909,92 22% 
 
Pertanto l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad € 50.000,00 IVA 

esclusa e pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 
27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora 
Direttore di Area Vasta. 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
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 In riferimento all’esito del procedimento d’appalto, si rileva che l’offerta economica dell’offerente 
aggiudicatario è conforme alla base d’asta ed evidenzia un ribasso del 4,50% rispetto all’importo a base di gara; 

 
Esito dell’istruttoria:  
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 

1. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria disposta, per le ragioni riportate nel documento istruttorio 
che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato “Fornitura di n. 16 Workstation 
necessari per la refertazione su sistema RIS/PACS delle UU.OO. di Radiologia dell’Area Vasta 3 
Macerata”.  

 

2. DI DISPORRE l’aggiudicare definitiva dell’appalto, alla ditta DATAMARKET s.r.l. – via Andrea Bafile, 8 
– Teramo – C.F./P.IVA 00884490673, che ha presentato una offerta rispondente alle esigenze dell’U.O. 
richiedente, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
la fornitura di 16 Workstation necessari per la refertazione su sistema RIS/PACS delle UU.OO. di 
Radiologia dell’Area Vasta 3 Macerata, ad € 19.099,04 + I.V.A. ed approvando la procedura espletata 
dall’U.O.C. Acquisti e logistica. 

 

3. DI DISPORRE ai sensi del combinato disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 334 
c.2 del DPR 207/10 che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è 
generato dal sistema MEPA e firmato dal punto ordinante. 

 

4. DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di idoneo DURC ed il 
Casellario AVCP. 

 

5. DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale presunto. 
 

6. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale. 

 

7. DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il dott. Luigi 
Tartabini, Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 Macerata. 

 

8. DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 19.099,04 + I.V.A. 22% = = € 23.300,83 
(IVA inclusa), sarà imputata al conto economico 01.02.02.07.04 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 
elettrocontabili” verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 2 sub. 
20/2013. 

 

9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, 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 
possibile, per l’oggetto dell’appalto, 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 nelle 
convenzioni CONSIP. 

 

10. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi; 

 

11. 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.. 

 

12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 
nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 

 

13. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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14. 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. 

 

15. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto dott. Luigi Tartabini 
Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informativi dell’Area Vasta 3 Macerata, per il seguito di 
competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Elisabetta Carpineti 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA  
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 - 

 


