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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 652/AV4 DEL 17/09/2018  
      

Oggetto: [ DONAZIONE DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA PARTE 
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO DA INSTALLARSI 
PRESSO L’OSPEDALE DI AMANDOLA] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di accettare la donazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di un 

Tomografo a risonanza magnetica modello S-Scan produzione ESAOTE SPA comprensivo del progetto 

di installazione della tecnologia, consegna e installazione, messa in opera, collaudo e formazione degli 

operatori e servizio di assistenza tecnica full risk per i primi 36 mesi dalla data del collaudo del valore 

economico di € 240.000,00 (iva esclusa) da destinare all’UOC Diagnostica per Immagini di Fermo ed 

ubicare presso l’Ospedale di Amandola; 

2) di dare e prendere atto della nota prot. 22889 del 7.08.2018 con la quale il Direttore Generale Asur 

conferisce al Direttore dell’Area Vasta n. 4 Dott. Licio Livini la delega al compimento di tutti gli atti 

necessari all’accettazione della donazione di cui al punto precedente; 

3) di precisare che l’accettazione della donazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo sono subordinati al 

superamento con esito positivo della prova di accettazione che verrà svolta presso l’Ospedale Civile di 

Amandola alla presenza dei referenti dell’Ingegneria Clinica, Esperto Responsabile e Medico 

Responsabile dell’U.O.C. Diagnostica per Immagini dell’A.V. n. 4; 
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4) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. D.M.O., Diagnostica per 

Immagini, Provveditorato, Attività Tecniche, Bilancio e al Responsabile Ufficio di Staff U.R.P. dell’Asur 

Area Vasta n. 4 di Fermo per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5) 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 successive modifiche ed integrazioni; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 
Il Direttore Area Vasta 4 

Dott. Licio Livini 
 

 

 

 

 

UOC Bilancio e UO Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente atto non 

derivano ne possono derivare impegni di spesa. 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Supporto Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

 Artt. 782 e seguenti del codice civile; 

 Direttive Asur prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004; 

 Disposizioni ASUR prot. n. 744 del 19.01.2009 

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno con nota del 19.07.2018 ns prot. arrivo n. 

37144 del 25.07.2018 (agli atti di questo Ufficio) ha comunicato la volontà di acquistare da ESAOTE SPA un 

Tomografo a risonanza magnetica modello S-Scan del valore economico di € 240.000,00 (iva esclusa) da 

destinare all’UOC Diagnostica per Immagini di Fermo da ubicare presso l’Ospedale di Amandola. 

Tenuto conto della peculiarità della donazione il Direttore dell’Asur Area Vasta n. 4 di Fermo ha richiesto al 

Direttore Generale ed all’Ingegneria Clinica dell’Asur con nota prot. 38680 del 02.08.2018 la preventiva 

autorizzazione. 

Il Direttore Generale Asur con nota prot. n. 22889 del 7.08.2018 (all. 1) ha autorizzato l’accettazione della 

donazione delegando il Direttore di Area Vasta al compimento di tutti gli atti conseguenti. 

Dato atto che l’accettazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo sono subordinati al superamento con esito 

positivo della prova di accettazione da effettuarsi presso l’Ospedale di Amandola alla presenza dei referenti 

dell’Ingegneria Clinica, Esperto Responsabile e Medico Responsabile dell’U.O.C. Diagnostica per Immagini 

dell’A.V. n. 4. 

In tale sede il fornitore dovrà garantire che la tecnologia dimostrativa sia in buono stato di conservazione e che sia 

dotata di: 

- marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42, …..); 

- certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (UNI-CEI) e radiazioni ionizzanti; 

-  manuale d’uso in lingua italiana; 

-  manuale di servizio. 

Tenuto conto delle direttive Asur prot. n. 1328 del 3.5.2004 e prot. n. 3508 del 16.9.2004. 

Stante quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 

legittimità del presente provvedimento, pertanto a tal fine se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 

4: 
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1) di accettare la donazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di un 

Tomografo a risonanza magnetica modello S-Scan produzione ESAOTE SPA comprensivo del progetto 

di installazione della tecnologia, consegna e installazione, messa in opera, collaudo e formazione degli 

operatori e servizio di assistenza tecnica full risk per i primi 36 mesi dalla data del collaudo del valore 

economico di € 240.000,00 (iva esclusa) da destinare all’UOC Diagnostica per Immagini di Fermo ed 

ubicare presso l’Ospedale di Amandola; 

2) di dare e prendere atto della nota prot. 22889 del 7.08.2018 con la quale il Direttore Generale Asur 

conferisce al Direttore dell’Area Vasta n. 4 Dott. Licio Livini la delega al compimento di tutti gli atti 

necessari all’accettazione della donazione di cui al punto precedente; 

3) di precisare che l’accettazione della donazione definitiva ed il nulla-osta all’utilizzo sono subordinati al 

superamento con esito positivo della prova di accettazione che verrà svolta presso l’Ospedale Civile di 

Amandola alla presenza dei referenti dell’Ingegneria Clinica, Esperto Responsabile e Medico 

Responsabile dell’U.O.C. Diagnostica per Immagini dell’A.V. n. 4; 

4) di trasmettere il presente atto al donante nonché ai Direttori UU.OO.CC. D.M.O., Diagnostica per 

Immagini, Provveditorato, Attività Tecniche, Bilancio e al Responsabile Ufficio di Staff U.R.P. dell’Asur 

Area Vasta n. 4 di Fermo per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5) 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 successive modifiche ed integrazioni; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale Asur a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Il Funzionario Istruttore  

Il Collaboratore Amm.vo     Il Direttore Responsabile Titolare 

Sig.ra Bianca Maria Mercuri             Dott. Simone Aquilanti 

 

 

- ALLEGATI - 
 

1) Nota Asur prot. n. 22889 del 7.08.2018 - autorizzazione e delega (allegato cartaceo). 

 
 


