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Data: 14/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 795/AV3 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA MEDICALE PET - 
TC BIOGRAPH Mct-S(40)4R (inclusa Work Station)- Siemens IN DOTAZIONE 
AL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA (CIG 7058638C56) 
– ESERCIZIO PROROGA. 

 
 

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 DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è l’ing. Fabrizio Ciribeni e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto è il P.I. Andrea Venanzoni, rispettivamente Direttore e dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 

2. DI ESERCITARE la proroga del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE FULL RISK 

DEL SISTEMA MEDICALE PET - TC BIOGRAPH Mct-S(40)4R (inclusa Work Station)- 

Siemens IN DOTAZIONE AL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA (CIG 

7058638C56)” per la durata di sei mesi (dal 20/04/2018 al 19/10/2018), nel rispetto di quanto 

stabilito nella determina di aggiudicazione del servizio in oggetto n. 995/AV3 del 14/07/2017; 

3. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dal presente atto, quantificato nell’importo di 

€ 80.345,10 IVA compresa sarà imputato al Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature sanitarie” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni 

di budget 2018; 

4. DI STABILIRE che l’esercizio della proroga potrà essere revocato, qualora, a seguito della 

documentazione che l’Asur AV3 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto o in caso di aggiudicazione della procedura sopra soglia comunitaria 

indetta con determina n. 335ASURDG/2016; 
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5. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici 

di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche 

n. 902/2008 e ss.mm.ii.; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di 

Gestione presso l’Area Vasta n. 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; 

9. 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. Alessandro Maccioni 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018  

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 

Area Vasta n.3             Area Vasta n.3 

(Sig. Paolo Gubbinelli)      (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. – PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE) 

 

Normativa di riferimento 

- Legge n. 412 del 30/12/1991 e ss.mm.ii. concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 

- Legge n. 488 del 23/12/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” 

ss.mm.ii. (legge finanziaria 2000); 

- Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007); 

- Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 

06/07/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” così come modificata dal D.L. n. 

95/2012;  

- Legge n. 94 del 06/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 52 del 07/05/2012 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 95 del 06/07/2012 

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

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

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003” e s.m.i.; 

- Legge Regionale n. 12/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM); 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004 “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 

funzioni di cui all’art. 28 comma 3 della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005 “Art. 3 comma 2 della Legge Regionale 13/2003. 

Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda sanitaria Unica regionale 

(ASUR)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 

6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini” art. n. 15 commi 12 e 13”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione 

Unica Appaltante della Regione marche (SUAM)”; 

- D.G.R.M. n. 34 del 20/01/2014 “Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative – Regolamentazione provvisoria”;  

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;  

- Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte 

dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e ss.mm.ii..; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006” nella parte ancora vigente; 

- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D.Lgs n. 46/97 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”; 
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- Delibera del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 Schema di Regolamento 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 e conferimento delega alle Aree Vaste; 

- Linea guida Anac ‘Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, recanti Nomina, ruolo e compiti 

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

 

Premesso che: 

 

• Al fine di garantire le esigenze funzionali dell’AV3, con determina n. 529/AV3 del 20/04/2017, 

stante i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, si è proceduto all’avvio della 

procedura telematica sulla piattaforma Net4market per l’affidamento del servizio di manutenzione 

annuale full risk del sistema medicale PET - TC BIOGRAPH Mct-S(40)4R (inclusa Work Station)- 

Siemens S/N 1026654979 in dotazione al reparto di Medicina Nucleare P.O. Macerata, nelle more 

del completamento della procedura sopra soglia comunitaria indetta con determina 

n. 335ASURDG/2016, per un importo complessivo di appalto di € 195.000,00 (iva esclusa). 

 

• Nell’indizione della gara è stata espressamente prevista la possibilità di esercitare proroga per un 

periodo di mesi 6 (dal 20/04/2018 al 19/10/2018). 

 

• Con determina n. 995/AV3 del 14/07/2017 si è proceduto ad aggiudicare all’Operatore Economico 

Siemens Healthcare srl Codice Fiscale 04785851009 e Partita Iva 12268050155 avente sede in Via 

Vipiteno n. 4 – 20128 Milano, il servizio di manutenzione annuale del sistema medicale PET - TC 

BIOGRAPH Mct-S(40)4R (inclusa Work Station)- Siemens IN DOTAZIONE AL REPARTO DI 

MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA per un importo pari a € 129.700,00 (IVA esclusa), 

€ 194.550,50 (IVA esclusa) in caso di esercizio della proroga semestrale. 

 

CONSIDERATO che: 

- la possibilità di esercitare la proroga in oggetto è fondata su una puntuale originaria prescrizione 

negli atti di gara; 

- permane la necessità di garantire il servizio di manutenzione in oggetto senza soluzioni di continuità, 

nelle more del completamento della procedura di gara ad evidenza comunitaria indetta con determina 

n. 335/ASURDG/2016; 

 

PRESO ATTO che a partire dal 28/08/2017 è attivo sul portale Acquistinrete il Bando Servizi – Servizi 

di manutenzione apparecchiature elettromedicali, e che pertanto è necessario procedere all’affidamento 

di tali servizi mediante ricorso a procedure espletate sul MEPA, in data 11/05/2018 è stata lanciata 

Trattativa Diretta n. 478298 con l’Operatore Economico Siemens Healthcare srl per l’affidamento della 

proroga in oggetto per la durata di mesi 6. 

 

VALUTATO che: 



 
 
                    

 

Impronta documento: D46357FF35D32152102C09CD62F1D0A5A130A92A 

(Rif. documento cartaceo 6FA02C43875C262EBEEB18739F80A5E2523BE61F, 21/02/AV3TEC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 795/AV3 

Data: 14/06/2018 

- entro il termine di scadenza previsto dal disciplinare di gara, l’O.E. interpellato ha provveduto ad 

inviare la propria offerta; 

- il contratto sarà perfezionato in modalità elettronica a firma del Punto Ordinante; 

- l’avviso inerente all’esercizio della proroga sarà reso noto a norma di legge. 

 

L’onere di spesa derivante dal presente atto, quantificato nell’importo di € 64.850,50 (IVA esclusa) per 

un importo complessivo di € 80.345,10 IVA compresa sarà imputato al Conto Economico 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” e sarà coerente ed economicamente compatibile con 

le previsioni di budget 2018. 

 

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 

derivanti dalla presente determina si farà fronte con le somme che finanziano l’intervento come sopra 

indicate; 

 

Esito dell’istruttoria  

 

Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto  

propone 

che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini: 

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto, è l’ing. Fabrizio Ciribeni e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto è il P.I. Andrea Venanzoni, rispettivamente Direttore e dipendente di ruolo dell’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV3; 

 

2. DI ESERCITARE la proroga del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE FULL RISK 

DEL SISTEMA MEDICALE PET - TC BIOGRAPH Mct-S(40)4R (inclusa Work Station)- 

Siemens IN DOTAZIONE AL REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA (CIG 

7058638C56)” per la durata di sei mesi (dal 20/04/2018-19/10/2018), nel rispetto di quanto stabilito 

nella determina di aggiudicazione del servizio in oggetto n. 995/AV3 del 14/07/2017; 

 

3. DI DARE ATTO che l’onere di spesa derivante dal presente atto, quantificato nell’importo di 

€ 80.345,10 IVA compresa sarà imputato al Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature sanitarie” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni 

di budget 2018; 

 

4. DI STABILIRE che l’esercizio della proroga potrà essere revocato, qualora, a seguito della 

documentazione che l’Asur AV3 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla 

stipulazione del contratto o in caso di aggiudicazione della procedura sopra soglia comunitaria 

indetta con determina n. 335ASURDG/2016; 
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5. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4 

della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici 

di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Marche 

n. 902/2008 e ss.mm.ii.; 

 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di 

Gestione presso l’Area Vasta n. 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; 

 

9. 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 DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO NUOVE  

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AREA VASTA 3 E  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Fabrizio Ciribeni 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  

  Dott.ssa Francesca Paolorosso 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Cristiana Valerii 

 
 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono allegati. 


