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Numero: 860/AV3 

Data: 28/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 860/AV3 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTO PONTE SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL 
RISK SULLE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AD ELEVATA 
COMPLESSITA’ TECNOLOGICA DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE IN DOTAZIONE 
ALL’AREA VASTA N. 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 Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di aggiudicare in via definitiva all’impresa GE Medical Systems Italia SpA - Milano, in esito alla trattativa 

diretta Mepa n. 524843 secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente trascritte ed approvate, un contratto ponte per l’esecuzione dei servizi di manutenzione full risk 

su apparecchiature di diagnostica per immagini ad elevata complessità tecnologica di produzione GE 

Healthcare in dotazione all’Area Vasta n. 3, nelle more del completamento della procedura di gara ad 

evidenza europea indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, per un periodo di 3 mesi ed un importo 

complessivo pari a € 119.838,26 (I.V.A. esclusa) 

2) di prendere atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Antonella Pianosi, 

direttore dell’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

3) di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

VOCI DI SPESA Importo 

Servizi  

Servizi di manutenzione full risk  €  119.838,26 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) €  119.838,26 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. al 22% €   26.364,42 

Contributo AVCP €          30,00 

Incentivi per funzioni tecniche – 1,5%(ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) €     1.797,57 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 148.030,25 
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4) di dare atto che nelle fasi di programmazione e affidamento le attività di collaborazione principale e semplice 

sono state svolte dal collaboratore tecnico professionale ing. Elena Sallei, afferente all’ U.O.C. Ingegneria 

Clinica; 

5) di dare atto che la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 30,00, sarà imputata sul Conto Economico 

0901100101 “Imposte e tasse” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget 

2018; 

6) di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto, quantificata nell’importo complessivo di € 119.838,26 

(I.V.A. inclusa), sarà imputata sul Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie”, autorizzazione AV3TECPAT anno 2018/5 sub 1, e sarà coerente ed economicamente compatibile 

con il budget che verrà assegnato per il 2018; 

7) di autorizzare la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sul sito 

aziendale sezione ‘amministrazione trasparente’; 

8) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato elettronico, 

secondo le disposizioni di legge vigenti; 

9) di assegnare i seguenti incarichi nella fase esecutiva: 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a Macerata e 

Civitanova Marche al collaboratore tecnico Andrea Venanzoni, afferente all’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica AV3 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a 

Camerino/S.Severino al Geom. Daniele Schiavi, afferente all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e attività 

tecnica AV3 

- attività di collaborazione principale al collaboratore Roberto Gigli, afferente all’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e attività tecnica AV3; 

- attività di collaborazione semplice al coadiutore amministrativo Lara Zucchini, afferente all’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e attività tecnica AV3. 

10) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4, 

comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/13; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

13) di trasmettere copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove pere 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; 

14) 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 DELL’AREA VASTA N. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
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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 CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 3 

                                 (Paolo Gubbinelli) 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 

AREA VASTA N. 3 

(Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina è composta da n. 10 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA INGEGNERIA CLINICA 

 
Normativa di riferimento 

• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

• 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.”; 

• Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. 

Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

(ASUR)”; 

• L.R. n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

• 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”; 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

• 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; 

 

Premesso che presso l’Area Vasta n. 3 dell’ASUR Marche: 

• sono installate apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità riportate nel prospetto di 

seguito di produzione GE Healthcare, per le quali risulta necessario garantire l’esecuzione della manutenzione 

preventiva e correttiva secondo quanto definito nei relativi manuali d’uso e service dal produttore: 
 

Tecnologia Modello S/N Ospedale Reparto 

TAC Gamma camera integrata incluse n.2 

workstation 
INFINIA 2 

A5178021 

A5178022 
MACERATA 

MEDICINA 

NUCLEARE 

Tomografo Assiale Computerizzato (con 

modulo di densitometria) inclusa 

workstation 

CT HISPEED NX/I 

A5371106 

A5371107 

A5371108 

RECANATI RADIOLOGIA 

Tomografo Assiale Computerizzato inclusa 

workstation 

LIGHTSPEED VCT 

CARDIOLOGY 

A5290811 

A5290812 
CIVITANOVA RADIOLOGIA 

Tomografo Assiale Computerizzato per 

Radioterapia 
OPTIMA CT 580 W A5178038 MACERATA RADIOTERAPIA 

Tomografo a Risonanza Magnetica inclusa 

workstation 
OVATION EXCITE A5290809 CIVITANOVA RADIOLOGIA 

Tomografo a Risonanza Magnetica (Aperta) SIGNA PROFILE A5226002 
SAN 

SEVERINO 
RADIOLOGIA 

Tomografo a Risonanza Magnetica inclusa 

workstation e iniettore angiografico 
OPTIMA MR 360 

A5714101 

A5714102 
CAMERINO RADIOLOGIA 
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• si riscontra l’assenza di risorse professionali interne specializzate e di strumentazione di proprietà necessaria 

allo svolgimento di tali attività; 

 

Rilevato che: 

• con Determina n. 335/ASURDG del 17/05/2016 è stata indetta una procedura ristretta per la stipula di accordi 

quadro per servizi di manutenzione su apparecchiature di diagnostica per immagini/interventistica radiologia e 

terapia in dotazione all’ASUR Marche comprensiva, nel lotto n. 1, delle apparecchiature oggetto della presente 

determina; 

• nella seduta pubblica di apertura dell’offerta economica della procedura suddetta tenutasi il 25/05/2018 è stato 

ammesso ed è risultato idoneo allo svolgimento del servizio sulle tecnologie facenti parte del lotto n. 1 un 

unico Operatore Economico, GE Medical Systems Italia S.p.A.; 

• per massimizzare la riduzione dei fermi macchina in caso di guasto e garantire un’appropriata gestione dei 

costi manutentivi in una ponderata logica del rischio, si ritiene opportuno procedere con la stipula di un 

contratto di assistenza tecnica “ponte” nelle more dell’aggiudicazione della suddetta procedura ristretta e 

dell’affidamento del relativo contratto specifico; 

• è in corso di attuazione il trasferimento delle competenze nella gestione della manutenzione delle tecnologie 

biomediche dall’U.O.C. Attività Tecnica, Patrimonio e Nuove Opere Area Vasta n.3 all’Area Ingegneria 

Clinica, secondo quanto regolamentato nella determina n. 238/ASURDG/2017; 

 

Tutto ciò premesso, l’Area Ingegneria Clinica, in coordinamento con l’U.O.C. Attività Tecnica, Patrimonio e 

Nuove Opere Area Vasta n.3, ha avviato specifico procedimento per l’affidamento di un contratto ponte, con 

l’unico operatore concorrente e risultato idoneo nell’ambito della sopra richiamata procedura di gara, per 

l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica sulle tecnologie suddette alle medesime condizioni contrattuali 

offerte nella soluzione gestionale ‘Full risk con estensione’ per un periodo contrattuale di n.3 mesi. 

 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 

135/2012 e DCPM del 24 dicembre 2015 (GU del 6 febbraio 2016), si rileva che: 

- nella piattaforma CONSIP non sono presenti convenzioni associate all’affidamento di servizi di verifica di 

sicurezza elettrica oggetto del presente atto; 

- secondo quanto programmato nell’ambito della DGRM n. 468/2016 tra i beni e servizi oggetto di procedure 

contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 

12/2012), non rientrano quelli associati al presente affidamento; 

- la tipologia di servizi di cui al presente procedimento non coincidono per definizione con i “Servizi Integrati 

per gestione apparecchiature elettromedicali” di cui alla comunicazione del soggetto aggregatore SUAM prot. 

n. 751275 R_Marche/GRM/SUAM del 28/10/2015; 

- all’interno della piattaforma MEPA messa a disposizione dalla CONSIP risulta presente il seguente meta 

prodotto: “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per apparecchiature elettromedicali” nel Bando: 

“Servizi” per la sanità, riconducibile al servizio richiesto con il presente appalto. 

In ragione di quanto finora esposto l’Area Ingegneria Clinica, in coordinamento con l’U.O.C. Attività Tecnica, 

Patrimonio e Nuove Opere Area Vasta n.3, ha proceduto con l’esecuzione di una trattativa diretta su piattaforma 

MEPA con l’Operatore Economico, GE Medical Systems Italia S.p.A., al fine di procedere alla stipula di un 

contratto ponte nelle more del completamento della suddetta procedura di gara ad evidenza europea indetta con 

determina n. 335/ASURDG/201. per servizi di manutenzione sulle tecnologie ad alta complessità di produzione 
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GE Healthcare in dotazione all’Area Vasta n. 3 con la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., unico offerente del 

lotto di interesse della procedura di gara ad evidenza europea suddetta, per un periodo di 3 mesi, tempistica 

cautelativa per garantire il completamento della procedura di gara attualmente in fase di verifica della proposta di 

aggiudicazione a seguito dell’apertura delle offerte economiche. 

Il presente procedimento è stato indetto ai sensi del combinato composto dell'art. 36 commi 2 b) e 6 dell'art. 58 

del D. Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito indicate:  

 

• OGGETTO DELL'APPALTO: “Affidamento contratto ponte servizi assistenza tecnica su  apparecchiature 

diagnostica per immagini ad elevata complessità tecnologica di produzione GE Healthcare in dotazione 

all’Area Vasta n.3”; 

• DESCRIZIONE DEI SERVIZI: Servizio di assistenza tecnica full risk, comprensivo di manutenzione 

preventiva, correttiva, fornitura di parti di ricambio, materiali di utilizzo e di consumo ordinari e speciali sul 

seguente parco tecnologico produzione GE Healthcare in uso presso l’Area Vasta n.3: 
 

Tecnologia Modello S/N Ospedale Reparto 
Soluzione 

contrattuale 

TAC Gamma camera 

integrata incluse n.2 

workstation 

INFINIA 2 
A5178021 

A5178022 
MACERATA 

MEDICINA 

NUCLEARE 

FR con 

estensione 

Tomografo Assiale 

Computerizzato (con modulo 

di densitometria) inclusa 

workstation 

CT HISPEED NX/I 

A5371106 

A5371107 

A5371108 

RECANATI RADIOLOGIA 

FR con 

estensione 

Tomografo Assiale 

Computerizzato inclusa 

workstation 

LIGHTSPEED VCT 

CARDIOLOGY 

A5290811 

A5290812 
CIVITANOVA RADIOLOGIA 

FR con 

estensione 

Tomografo Assiale 

Computerizzato per 

Radioterapia 

OPTIMA CT 580 W A5178038 MACERATA RADIOTERAPIA 

FR con 

estensione 

Tomografo a Risonanza 

Magnetica (inclusa WSD) 
OVATION EXCITE A5290809 CIVITANOVA RADIOLOGIA 

FR con 

estensione 

Tomografo a Risonanza 

Magnetica (Aperta) 
SIGNA PROFILE A5226002 

SAN 

SEVERINO 
RADIOLOGIA 

FR con 

estensione 

Tomografo a Risonanza 

Magnetica (incluse WSD) 
OPTIMA MR 360 A5714101 CAMERINO RADIOLOGIA 

FR con 

estensione 

 

• DURATA DEL CONTRATTO: 3 (tre) mesi, con possibilità di recesso da parte di ASUR Marche Area Vasta 

n. 3 in caso di aggiudicazione della procedura ad evidenza europea indetta con determina 

n.335/ASURDG/2016 e stipula del relativo contratto specifico; 

• IMPORTO DELL'APPALTO: €  119.838,26  (IVA esclusa); 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  

• CLAUSOLA SALVAGUARDIA:  risoluzione contrattuale in caso di esito negativo delle verifiche di legge in 

corso sull’operatore economico GE Medical Systems SpA in merito alla possibilità di negoziare con la Pubblica 

Amministrazione, da parte del Responsabile del Procedimento della procedura indetta con determina n. .335 

ASURDG/2016  -lotto n.1  
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• QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE: 

VOCI DI SPESA Importo 

Servizi  

Servizi di manutenzione full risk  €  119.838,26 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) €  119.838,26 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. al 22% €   26.364,42 

Contributo AVCP €          30,00 

Incentivi per funzioni tecniche – 1,5%(ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) €     1.797,57 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 148.030,25 
 

Si precisa che gli importi della fornitura sono stati determinati sulla base dell’offerta economica presentata 

dalla stessa GE Medical Systems Italia S.p.A. nell’ambito di procedura di gara ad evidenza europea indetta 

con determina n. 335/ASURDG/2016. 

 

Entro il termine di scadenza indicato in sede di trattativa, è pervenuta per via telematica la conferma della 

disponibilità a garantire l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica in oggetto da parte dell’operatore economico  

GE Medical Systems Italia SpA - Milano. 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’apertura della documentazione digitale 

amministrativa e ad approvarne il contenuto, a seguito della verifica della regolarità della stessa e all’apertura 

della documentazione economica, rilevando l’offerta da parte dell’operatore economico offerente di € 119.838,26 

(I.V.A. esclusa) di cui € 299,01 associati ad oneri di sicurezza aziendali. 

Stante il citato criterio di aggiudicazione, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria nei confronti 

dell’operatore economico GE Medical Systems Italia SpA - Milano per un importo complessivo di € 119.838,26 

(I.V.A. esclusa), alle condizioni tutte di cui alla lettera d’invito, che faranno parte integrante e sostanziale del 

contratto ponte d’appalto. 

 

In esito all’istruttoria svolta il quadro economico di progetto e relativa competenza di spesa risulta determinato  

come da seguente prospetto: 
 

VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Fornitura dei servizi 

 

€ 119.838,26 + I.V.A. al 22% = € 146.202,68 - saranno imputati al conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei 

conti del Bilancio ASUR assegnato all’AV3, autorizzazione AV3TECPAT 

anno 2018/5 sub 1, e sarà coerente ed economicamente compatibile con il 

budget che verrà assegnato per il 2018 

Contributo AVCP € 30,00 - saranno imputati nel bilancio ASUR anno 2018 al conto 0901100101 

“Imposte e tasse” 

Incentivi per funzioni 

tecniche – 1,5% *(ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016) 

€ 1.797,57* - verranno imputati a fronte della realizzazione di un fondo 

specifico e approvazione del Regolamento Aziendale e registrati nel conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano 

dei conti del Bilancio ASUR sezionale AV3 

*pari a 1,5% e registrato sullo stesso conto del servizio come da nota Direzione Amministrativa prot. n.9636 ASUR del 

30/03/2018 
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Relativamente alla ripartizione degli incentivi, si attesta che: 

 nella fase di programmazione e affidamento le attività di collaborazione principale e semplice sono state 

svolte dal collaboratore tecnico professionale ing. Elena Sallei, afferente all’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

 nella fase di esecuzione contrattuale le attività saranno svolte dai seguenti professionisti: 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a Macerata e 

Civitanova Marche al collaboratore tecnico Andrea Venanzoni, afferente all’UOC Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica AV3 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a 

Camerino/S.Severino al Geom. Daniele Schiavi, afferente all’UOC Patrimonio,Nuove Opere e attività 

tecnica AV3 

- attività di collaborazione principale al collaboratore Roberto Gigli, afferente all’UOC Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica AV3; 

- attività di collaborazione semplice al coadiutore amministrativo Lara Zucchini, afferente all’UOC 

Patrimonio, Nuove Opere e attività tecnica AV3. 

 

In esito all’istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore di Area Vasta n. 3 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 

1) di aggiudicare in via definitiva all’impresa GE Medical Systems Italia SpA - Milano, in esito alla trattativa 

diretta Mepa n. 524843 secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono 

integralmente trascritte ed approvate, un contratto ponte per l’esecuzione dei servizi di manutenzione full risk 

su apparecchiature di diagnostica per immagini ad elevata complessità tecnologica di produzione GE 

Healthcare in dotazione all’Area Vasta n. 3, nelle more del completamento della procedura di gara ad 

evidenza europea indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, per un periodo di 3 mesi ed un importo 

complessivo pari a € 119.838,26 (I.V.A. esclusa) 

2) di prendere atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Antonella Pianosi, 

direttore dell’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

3) di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

VOCI DI SPESA Importo 

Servizi  

Servizi di manutenzione full risk €  119.838,26 

VALORE COMPLESSIVO FORNITURA  (I.V.A. esclusa) €  119.838,26 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

I.V.A. al 22% €   26.364,42 

Contributo AVCP €          30,00 

Incentivi per funzioni tecniche – 1,5%(ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016) €     1.797,57 

TOTALE INTERVENTO PROGETTUALE € 148.030,25 

 

4) di dare atto che nelle fasi di programmazione e affidamento le attività di collaborazione principale e semplice 

sono state svolte dal collaboratore tecnico professionale ing. Elena Sallei, afferente all’ U.O.C. Ingegneria 

Clinica; 

5) di dare atto che la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 30,00, sarà imputata sul Conto Economico 

0901100101 “Imposte e tasse” e sarà coerente ed economicamente compatibile con le previsioni di budget 

2018; 
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6) di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto, quantificata nell’importo complessivo di € 119.838,26 

(I.V.A. inclusa), sarà imputata sul Conto Economico 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie”, autorizzazione AV3TECPAT anno 2018/5 sub 1, e sarà coerente ed economicamente compatibile 

con il budget che verrà assegnato per il 2018; 

7) di autorizzare la pubblicazione dell’esito dell’aggiudicazione di cui al presente procedimento sul sito 

aziendale sezione ‘amministrazione trasparente’; 

8) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto in formato elettronico, 

secondo le disposizioni di legge vigenti; 

9) di assegnare i seguenti incarichi nella fase esecutiva: 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a Macerata e 

Civitanova Marche al collaboratore tecnico Andrea Venanzoni, afferente all’U.O.C. Patrimonio, Nuove 

Opere e attività tecnica AV3 

- direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per le sedi afferenti a 

Camerino/S.Severino al Geom. Daniele Schiavi, afferente all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e attività 

tecnica AV3 

- attività di collaborazione principale al collaboratore Roberto Gigli, afferente all’U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e attività tecnica AV3; 

- attività di collaborazione semplice al coadiutore amministrativo Lara Zucchini, afferente all’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e attività tecnica AV3. 

10) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina in tema di controllo di cui all'art. 4, 

comma 8 della legge n. 412/1991 e all’art. 28 della L.R. Marche 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/13; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti; 

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii; 

13) di trasmettere copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove pere 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; 

14) 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 REFERENTE 

DELL’ISTRUTTORIA 

  

Ing. Elena Sallei   

   

 

  IL RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

   Ing. Antonella Pianosi 
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U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne 

propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

 

      IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE 

OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

Ing. Fabrizio Ciribeni 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso 

l’Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


