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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1398/AV3 DEL 26/11/2018  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO TRA AREA 
VASTA N. 3 E DITTA HEALTH TELEMATIC NETWORK SRL PER LA CESSIONE DI 
STRUMENTAZIONE ALL’U.O. DI NEUROLOGIA DEL 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 Responsabile del UOC Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

 DI ACCETTARE la proposta di comodato d’uso gratuito formulata dalla Ditta Health 

Telematic Network S.R.L, della seguente strumentazione:  

 
- numero uno (1) Centrale di monitoraggio M 3150, che comprende visualizzazione di n. 4 posti letto, 

display, mouse, tastiera, swich CISCO SYSTEM Catalyst 2950, e doppia interfaccia di rete, di cui 

una con funzionalità WEB ACCESS (il software effettua l’analisi di tutte le aritmie – compresa la 

fibrillazione atriale, il monitoraggio del tratto ST su tutte le derivazioni acquisite e monitoraggio del 

tratto Qt/Qtc battito/battito), alla quale si attribuisce un valore convenzionale di €. 11.013,00 

(undicimilatredici/00), matricola n. 2UA2031JZ3 

 

- numero due (2) Monitor Multiparametrico MP2, monitor touchscreen con display a colori da 3.52 

TFT, completo di alimentatore esterno e collegamento alla rete di monitoraggio centralizzato, oltre 

alla tracolla per il trasporto. Effettua misure di ECG/Resp. Qt/qtc – Monitoraggio elettrocardiografico 

continuo effettuabile con cavo a 5 derivazioni ed ECG a 12dd con cavo a 10 derivazioni, completo di 

accessori, ai quali si attribuisce valore convenzionale di €. 5.988,00 

(cinquemilanovencentoottantotto/00) cadauno, matricole n. DE 03713488 E N. DE03713477 
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 DI APPROVARE il contratto tra l’Area vasta n. 3 e la ditta Health Telematic Network 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; 

 

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri dispesa per l’Area Vasta n. 

3; 

 

 DI DARE ATTO che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L.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 la presente 

determina rientra nei casi ”Altre tipologie”; 

 

 DI TRASMETTERE il presente atto: 

 al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – 

comma III° - della L. R. 26/96; 

 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 L. 23/12/1999 n. 488 come modificata 

dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 all’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AREA VASTA 3 ed al Servizio di Contabilità e 

Bilancio, per il seguito di competenza. 
 
 
 
 
 

          Il Direttore dell’AREA VASTA 3 

                 Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di spesa 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                 Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                                                                                        Dr.ssa Lucia Eusebi  

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 2  pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

 

Normativa di riferimento  

 

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i 
 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale    

dello Stato” s.i.m.; 
 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., 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”; 
 

- L.R. n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 
 

- Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”  
 

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  
 

- Determina del Direttore Generale n. 450 del 31/07/2018 avente ad oggetto “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze 

dell’ASUR MARCHE” Approvazione in sostituzione Regolamento Determina n. 4/2017 e conferma 

delega alle A.A.V.V.” 

 

Motivazioni 

 

- preso atto della richiesta avanzata dal Dott. Francesco Lugullo, Direttore dell’U.O. di Neurologia del 

Presidio Ospedaliero di Macerata, all’utilizzo di strumentazione ECG per il monitoraggio 

cardiovascolare da effettuarsi su pazienti a cui viene somministrato il farmaco GILENYA nell’ambito 

delle prime sei ore successive all’inizio della somministrazione secondo i requisiti previsti dall’AIFA , 

in attuazione delle  raccomandazioni EMA   

- la Ditta NORVARTIS FARMA S.p.a.,  ha manifestato la disponibilità a fornire in comodato d’uso 

gratuito alcune tecnologie per osservazione prolungata dei pazienti che avviano terapia con il farmaco 

suddetto   
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- per tale fornitura la Ditta NORVARTIS FARMA S.p.a. ha incaricato la ditta Health Telematic Network 

S.r.l., dotata della struttura, della organizzazione e dell’esperienza adeguata, a cui ha dato mandato di 

cedere a questa AV3, in comodato d’uso gratuito, la seguente strumentazione: 

 numero uno (1) Centrale di monitoraggio M 3150, che comprende visualizzazione di n. 4 

posti letto, display, mouse, tastiera, swich CISCO SYSTEM Catalyst 2950, e doppia 

interfaccia di rete, di cui una con funzionalità WEB ACCESS (il software effettua l’analisi di 

tutte le aritmie – compresa la fibrillazione atriale, il monitoraggio del tratto ST su tutte le 

derivazioni acquisite e monitoraggio del tratto Qt/Qtc battito/battito), alla quale si attribuisce 

un valore convenzionale di €. 11.013,00 (undicimilatredici/00), matricola n. 2UA2031JZ3 

 numero due (2) Monitor Multiparametrico MP2, monitor touchscreen con display a colori da 

3.52 TFT, completo di alimentatore esterno e collegamento alla rete di monitoraggio 

centralizzato, oltre alla tracolla per il trasporto. Effettua misure di ECG/Resp. Qt/qtc – 

Monitoraggio elettrocardiografico continuo effettuabile con cavo a 5 derivazioni ed ECG a 

12dd con cavo a 10 derivazioni, completo di accessori, ai quali si attribuisce valore 

convenzionale di €. 5.988,00 (cinquemilanovencentoottantotto/00) cadauno, matricole n. DE 

03713488 E N. DE03713477 

 

Preso atto che il contratto di comodato avrà validità a decorrere dalla data di stipula e per il periodo di tempo nel 

quale l’AV3 si avvarrà del presente contratto per il monitoraggio cardiovascolare  dei pazienti ai quali viene 

somministrato Gilenya, ma non oltre anni uno. Successivamente, il presente contratto potrà essere prorogato per 

ulteriore annualità di anno in anno, previa proroga per iscritto tra le Parti.  

 

Accertato che, durante la vigenza del contratto, tutte le spese derivanti dall’utilizzo della strumentazione sopra 

indicata saranno completamente a carico della Health Telematic Network S.R.L., comprese tutte le spese per 

manutenzioni ordinarie e straordinarie e ogni onere diretto ed indiretto relativo all’apparecchiatura in oggetto per 

tutta la durata del comodato ( costi di installazione, formazione, aggiornamento tecnologico software e/o 

hardware, consumabile eventualmente dedicato, ..) 

 

Accertato che, in nessuna fase di espletamento del progetto, alcun costo sarà a carico dell’Area vasta 3; che il 

contratto di comodato non potrà essere fonte di eventuali obbligazioni contrattuali nei confronti dell’Area Vasta 3 

e che 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. 

 

Accertato, altresì, che l’oggetto del comodato d’uso di che trattasi è coerente con i programmi di investimento di 

questa AREA VASTA N. 3 e risponde pienamente alle esigenze operative del Blocco Operatorio del Presidio 

Ospedaliero di Civitanova Marche  assegnatario; 

 

Preso atto che la sopra citata iniziativa offre l’opportunità di disporre di una tecnologia sanitaria aggiuntiva e di 

grande utilità nell’ambito dell’attività sanitaria dell’Area Vasta 3; 

 
Accertato che la strumentazione che verrà ceduta in comodato d’uso è dotata di: 

- marcatura CE in conformità alle Direttive Europee 

- certificazioni in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili 

- scheda tecnica 

- manuale d’uso in lingua italiana 

 

Visto il parere favorevole del Direttore dell’U.O. di NEUROLOGIA del Presidio Ospedaliero di Macerata, 

Dott.Francesco Logullo, e del Dirigente Medico del Presidio Unico Ospedaliero- AV3, Dott. Massimo Palazzo, 

ad accettare la cessione in comodato d’uso gratuito della strumentazione sopra menzionata; 
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Ritenuto pertanto opportuno accettare in comodato d’uso gratuito la seguente strumentazione: 

 

• numero uno (1) Centrale di monitoraggio M 3150, che comprende visualizzazione di n. 4 posti letto, 

display, mouse, tastiera, swich CISCO SYSTEM Catalyst 2950, e doppia interfaccia di rete, di cui una con 

funzionalità WEB ACCESS (il software effettua l’analisi di tutte le aritmie – compresa la fibrillazione atriale, il 

monitoraggio del tratto ST su tutte le derivazioni acquisite e monitoraggio del tratto Qt/Qtc battito/battito), alla 

quale si attribuisce un valore convenzionale di €. 11.013,00 (undicimilatredici/00), matricola n. 2UA2031JZ3 

• numero due (2) Monitor Multiparametrico MP2, monitor touchscreen con display a colori da 3.52 TFT, 

completo di alimentatore esterno e collegamento alla rete di monitoraggio centralizzato, oltre alla tracolla per il 

trasporto. Effettua misure di ECG/Resp. Qt/qtc – Monitoraggio elettrocardiografico continuo effettuabile con 

cavo a 5 derivazioni ed ECG a 12dd con cavo a 10 derivazioni, completo di accessori, ai quali si attribuisce valore 

convenzionale di €. 5.988,00 (cinquemilanovencentoottantotto/00) cadauno, matricole n. DE 03713488 E N. 

DE03713477 

 

Dato atto che la strumentazione sopra indicata verrà messa a disposizione dell’AV3 a partire dalla firma del  

contratto  e che lo stesso accordo di comodato non potrà essere modificato se non attraverso espresse pattuizioni 

formalizzate per iscritto; 

 

Visto il contratto di comodato stilato  tra le Parti ed allegato in forma cartacea alla presente determina; 

 

Tutto ciò premesso 
 

SI PROPONE al Direttore di questa AREA VASTA 3, l’adozione del seguente schema di Determina, con il 

quale si dispone: 

 

 DI ACCETTARE la proposta di comodato d’uso gratuito formulata dalla Ditta Health 

Telematic Network S.R.L, della seguente strumentazione:  

 
- numero uno (1) Centrale di monitoraggio M 3150, che comprende visualizzazione di n. 4 posti letto, 

display, mouse, tastiera, swich CISCO SYSTEM Catalyst 2950, e doppia interfaccia di rete, di cui 

una con funzionalità WEB ACCESS (il software effettua l’analisi di tutte le aritmie – compresa la 

fibrillazione atriale, il monitoraggio del tratto ST su tutte le derivazioni acquisite e monitoraggio del 

tratto Qt/Qtc battito/battito), alla quale si attribuisce un valore convenzionale di €. 11.013,00 

(undicimilatredici/00), matricola n. 2UA2031JZ3 

 

- numero due (2) Monitor Multiparametrico MP2, monitor touchscreen con display a colori da 3.52 

TFT, completo di alimentatore esterno e collegamento alla rete di monitoraggio centralizzato, oltre 

alla tracolla per il trasporto. Effettua misure di ECG/Resp. Qt/qtc – Monitoraggio elettrocardiografico 

continuo effettuabile con cavo a 5 derivazioni ed ECG a 12dd con cavo a 10 derivazioni, completo di 

accessori, ai quali si attribuisce valore convenzionale di €. 5.988,00 

(cinquemilanovencentoottantotto/00) cadauno, matricole n. DE 03713488 E N. DE03713477 

 
 

 DI APPROVARE il contratto tra l’Area vasta n. 3 e la ditta Health Telematic Network 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; 
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 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri dispesa per l’Area Vasta n. 

3; 

 

 DI DARE ATTO che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

L.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 la presente 

determina rientra nei casi ”Altre tipologie”; 

 

 DI TRASMETTERE il presente atto: 

 al Collegio Sindacale dell’ASUR per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 – 

comma III° - della L. R. 26/96; 

 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 L. 23/12/1999 n. 488 come modificata 

dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 all’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AREA VASTA 3 ed al Servizio di Contabilità e 

Bilancio, per il seguito di competenza. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Dalmiglio Barbara 

 

 

SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e se ne propone l’adozione al Direttore 

Generale. 

 

                        Il DIRETTORE 

        U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 

                                                                                                    Dott.ssa Zelinda Giannini 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Contratto di Comodato 
 
 

 
 


