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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1066/AV5 DEL 01/08/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TECNOLOGIE TAC e RMN 
DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE IN DOTAZIONE ALL’AREA VASTA 5 – 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1) di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” 

del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della piattaforma di e-procurament “Net4Market”, per l’affidamento di 

servizi di manutenzione su sistemi di tomografia computerizzata e a risonanza magnetica di produzione GE 

Healthcare in dotazione all’Area Vasta n.5 per un periodo di 12 mesi, nelle more del completamento della 

procedura di gara indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, per un importo dell’appalto complessivo pari 

a € 208.900,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze e i presupposti esplicitati nel documento istruttorio 

che si intendono integralmente approvati; 

2) di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• relazione tecnico-illustrativa; 

• disciplinare di gara, completo di allegati; 

• capitolato tecnico, completo di allegati; 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Marco Orlandi, referente AV5 

dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

4) di dare atto che la spesa relativa alla fornitura dei servizi pari a € 254.858,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà 

imputata al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 
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Bilancio ASUR secondo la seguente ripartizione: 

- anno 2017: € 84.952,67 (I.V.A. al 22% compresa) 

- anno 2018: € 169.905,33 (I.V.A. al 22% compresa) 

 

5) di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP), corrispondente a € 225,00, sarà rilevata sul 

c.e. 0901100101 (imposte e tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 

- nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016; 

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

7) 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 modificato dall’art. 2 della 

L.R. 34/1998; 

8) 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; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

Avv. Giulietta Capocasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ 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 

• 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.” 

• Delibera Giunta Regionale delle Marche. 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”; 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente “Codice dei contratti pubblici”   

• 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 

• Determina 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 

• Delibera Giunta Regionale delle Marche. n. 1640 del 27/12/2016, concernente “L.R. n.13 del 20/06/2003 

e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 

economici preventivi per l’anno 2017”  

 

� Motivazione: 

Premesso che: 

• presso l’Area Vasta 5 dell’ASUR Marche sono installate ed operative le seguenti tecnologie: 

P.O.  U.O. 
CLASSE 

TECNOLOGICA 
FABBRICANTE MODELLO CONFIG. 

S.Benedetto 

del Tronto 

Radiologia Tomografo a risonanza 

magnetica (TRM)  

workstation e tecnologie 

accessorie 

GE Healthcare MR SIGNA 1.5 T TW  

AW 4.2 

ReportCard       

A5806911 

A5806912 

A5806913 

S.Benedetto 

del Tronto 

Pronto 

Soccorso 

Tomografo 

computerizzato (TAC) e 

tecnologie accessorie 

GE Healthcare CT BRIGHTSPEED 4 A5806926 

S.Benedetto 

del Tronto 

Radiologia Tomografo 

computerizzato (TAC) e 

tecnologie accessorie 

GE Healthcare CT LIGHTSPEED VCT 

AW 4.4  

A5806915 

A5806916 

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; 
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• in assenza di risorse professionali specializzate e strumentazione interna, la richiamata attività di 

manutenzione è stata esternalizzata attraverso la stipula di contratti full risk affidati con determina 

n.756/ASURDG/2016; 

• sui sistemi in questione si basa l’erogazione delle prestazioni, programmate (LEA e liste d’attesa) e di urgenza, 

delle singole UU.OO. interessate, risultando pertanto necessario garantire la massima continuità di servizio 

degli stessi con la minimizzazione dei fermi per guasto, attraverso l’esecuzione di attività manutentiva 

consistente principalmente in: 

o esecuzione della manutenzione preventiva e predittiva 

o esecuzione e risoluzione tempestiva di interventi di manutenzione correttiva 

o immediata disponibilità e fornitura di parti di ricambio  

da effettuarsi attraverso personale specializzato e specificatamente formato, così come richiamato sui manuali 

d’uso dei medesimi sistemi.  

• le tecnologie in oggetto sono dispositivi medici ai sensi del Dlvo n. 46/97 e smi, pertanto sottoposto a tutte le 

obbligazioni in termini di valutazione e riduzione dei rischi ad un livello di accettabilità, sia in fase di 

produzione che manutenzione, nonché di vigilanza post vendita; 

• le tecnologie in oggetto hanno costi di acquisto e gestionale ad elevato impatto economico; 

 

Tutto ciò premesso l’Ingegneria Clinica ASUR – AV5 ha avviato una istruttoria interna riscontrando la necessità 

di procedere all’esternalizzazione dell’attività manutentiva sulle tecnologie richiamate in premessa secondo 

quanto riportato nella relazione tecnico illustrativa di progetto, parte integrante del presente atto ed allegata, da 

cui si emerge principalmente che: 

• per le richiamate necessità organizzative/funzionali, congiuntamente alla necessità di pianificare la spesa per 

l’assistenza tecnica di tali sistemi, si ritiene complessivamente preferibile la soluzione di stipula di un contratto 

di assistenza tecnica full risk rispetto alla procedura a chiamata (sia essa preventiva o correttiva); 

• con riferimento alle 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: 

o nella piattaforma CONSIP non sono presenti né convenzioni né metaprodotti MEPA associate 

all’affidamento di servizi manutentivi sulle classi tecnologiche oggetto del presente atto;  

o 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 prot. n. 751275 

R_Marche/GRM/SUAM del 28/10/2015; 

o secondo quanto programmato nell’ambito dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013, n.1752/2013 e n.468 

del 9/05/2016 tra i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite 

dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) (costituita con L.R. 12/2012), non 

rientrano quelli associati al presente affidamento; 

• tutte le tecnologie oggetto del presente procedimento sono ricomprese nell’ambito dell’appalto indetto 

dall’ASUR Marche con determina n. 335/ASURDG/2016, riguardante l’affidamento quadriennale di Accordi 

Quadro per servizi di manutenzione sulle tecnologie biomediche di diagnostica per immagini/interventistica 

radiologica e terapia, suddiviso in 11 lotti e per l’importo complessivo di € 25.210.000,00 (iva esclusa).  

• nelle more del completamento della procedura richiamata risulta comunque necessario garantire 

l’esternalizzazione dei servizi di manutenzione con contratti ‘ponte’ per un periodo di 12 mesi. 

 

 

Considerato inoltre che: 

• l’area Ingegneria Clinica ASUR ha indetto con determina n. 798/ASURDG del 16/11/2015, e prorogato con 

determina n. 722/ASURDG del 21/12/2016, un avviso esplorativo per l’istituzione di un elenco di operatori 
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economici per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica su tecnologie biomediche in dotazione all’ASUR 

Marche, pubblicato a far data dal 26/11/2015 su: 

o home page del sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp; 

o albo pretorio dell’ASUR all’indirizzo www.asur.marche.it (Sezione Albo Pretorio Informatico); 

o sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara”; 

o portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche, all’indirizzo 

http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-consultazione; 

o Bollettino Unico della Regione Marche (BUR Marche); 

o portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione “Avvisi”; 

o piattaforma informatica “Net4Market”, all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asur; 

• l’area Ingegneria Clinica ASUR, con determina n. 1738/AV2 del 29/12/2015 e n.  1751/AV2 del 28/12/2016, 

ha aggiudicato e rinnovato la fornitura di una piattaforma informatica per albo fornitori e servizi di e-

procurement finalizzata all’informatizzazione delle procedure di affidamento in economia dei servizi di 

assistenza tecnica sul parco delle tecnologie biomediche in dotazione; 

 

il Responsabile del procedimento, individuato dal Direttore dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere ed Attività 

Tecniche con nota 829583|02/05/2017|SBTECN, rileva la necessità ed opportunità di procedere con l’indizione di 

una procedura negoziata: 

• ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell’avviso 

esplorativo, di cui alla det. n. 798/ASURDG del 16/11/2015, e che risultino regolarmente abilitati e accreditati 

per lo svolgimento della manutenzione preventiva e correttiva su sistemi oggetto del presente procedimento; 

• ai sensi dell’art. 58  “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D. Lgs. 50/2016 

sulla  piattaforma digitale di e-procurament net4market aggiudicata dall’area Ingegneria Clinica ASUR con 

determina n. 1738/AV2 del 29/12/2015 

per la quale ha elaborato la necessaria documentazione di gara, costituita da: 

o relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di quadro economico 

o disciplinare di gara, completo di allegati; 

o capitolato tecnico, completo di allegati; 

sulla base dei seguenti principali elementi: 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:  

 Servizi di manutenzione nella soluzione gestionale tutto compreso 

PERIODO RIFERIMENTO:  

12 mesi, nelle more del completamento della procedura di gara e affidamento dei contratti specifici in 

esecuzione dell’appalto indetto con determina n.335 ASURDG/2016 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del D. Lgs. 50/16. 

IMPORTO COMPLESSIVO: 

€  208.900,00  (IVA esclusa)   

TECNOLOGIE INTERESSATE: 

P.O.  U.O. 
CLASSE 

TECNOLOGICA 
FABBRICANTE MODELLO CONFIG. 

S.Benedetto 

del Tronto 

Radiologia Tomografo a risonanza 

magnetica (TRM)  

workstation e tecnologie 

accessorie 

GE Healthcare MR SIGNA 1.5 T TW  

AW 4.2 

ReportCard       

A5806911 

A5806912 

A5806913 
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P.O.  U.O. 
CLASSE 

TECNOLOGICA 
FABBRICANTE MODELLO CONFIG. 

S.Benedetto 

del Tronto 

Pronto 

Soccorso 

Tomografo 

computerizzato (TAC) e 

tecnologie accessorie 

GE Healthcare CT BRIGHTSPEED 4 A5806926 

S.Benedetto 

del Tronto 

Radiologia Tomografo 

computerizzato (TAC) e 

tecnologie accessorie 

GE Healthcare CT LIGHTSPEED VCT 

AW 4.4  

A5806915 

A5806916 

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE: 

A. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI   

A.1 ACQUISIZIONE SERVIZI   

A.1.1 Fornitura annuale servizi manutentivi su sistemi di diagnostica per immagine  €      208.900,00  

A.1 TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI   €   208.900,00  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1) Imposta sul valore aggiunto I.V.A. al 22% (calcolato su A.1)  €       45.958,00  

B.2) Contributo ANAC-SIMOG (calcolato su A.3)  €            225,00  

B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  €     46.183,00  

TOTALE GENERALE  €   255.083,00  

 

Gli oneri di spesa complessivi associati all’attuazione progettuale sono così ripartiti e finanziabili (ipotizzando 

l’avvio del contratto, a seguito del completamento dell’iter procedimentale, il 1 settembre 2017): 

VOCI DI SPESA COMPETENZA DI SPESA 

Acquisizione dei servizi 

periodo 01 settembre - 31 dic 

2017 

€ 84.952,67 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto 0510020101 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 

Bilancio ASUR assegnato nell’anno 2017 con autorizzazione alla spesa 

AV5TECPAT-2017-13/3 

Acquisizione dei servizi 

periodo 1 gennaio-31 agosto 

2018 

€ 169.905,33 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto 

0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano 

dei conti del Bilancio ASUR che verrà assegnato nell’anno 2018 

Contributo ANAC-SIMOG 
€ 225,00 – saranno imputati nel bilancio ASUR anno 2017 al conto 

0901100101 “Imposte e tasse”   

 

In merito alla compatibilità economico-finanziaria e agli obiettivi di contenimento della spesa regionali annuali 

nel presente documento istruttorio, si evidenzia il raggiungimento di tali obiettivi in quanto inferiore al costo 

complessivo per l’anno 2016, pari complessivamente a € 263.507,02 IVA compresa. 

 

� Esito dell’istruttoria:  

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

determina:  

 

1) di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) “Contratti sotto soglia” 

del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della piattaforma di e-procurament “Net4Market”, per l’affidamento di 

servizi di manutenzione su sistemi di tomografia computerizzata e a risonanza magnetica di produzione GE 

Healthcare in dotazione all’Area Vasta n.5 per un periodo di 12 mesi, nelle more del completamento della 

procedura di gara indetta con determina n. 335/ASURDG/2016, per un importo dell’appalto complessivo pari 
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a € 208.900,00 (I.V.A. esclusa), secondo le circostanze e i presupposti esplicitati nel documento istruttorio 

che si intendono integralmente approvati; 

2) di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• relazione tecnico-illustrativa; 

• disciplinare di gara, completo di allegati; 

• capitolato tecnico, completo di allegati; 

3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Marco Orlandi, referente AV5 

dell’U.O.C. Ingegneria Clinica ASUR; 

4) di dare atto che la spesa relativa alla fornitura dei servizi pari a € 254.858,00 (I.V.A. al 22% compresa) sarà 

imputata al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del 

Bilancio ASUR secondo la seguente ripartizione: 

- anno 2017: € 84.952,67 (I.V.A. al 22% compresa) 

- anno 2018: € 169.905,33 (I.V.A. al 22% compresa) 

 

5) di dare atto che la spesa relativa alla quota ANAC (ex AVCP), corrispondente a € 225,00, sarà rilevata sul 

c.e. 0901100101 (imposte e tasse diverse) Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2017 - Sezionale Area Vasta n. 5 

- nei limiti degli stanziamenti di cui alla D.G.R.M. 1640/2016; 

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

7) 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 modificato dall’art. 2 della 

L.R. 34/1998; 

8) 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; 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 Il Responsabile Del Procedimento 

                   Ing. Marco Orlandi 

 

Il Direttore dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche della Area Vasta n.5 

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 Il Direttore UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche f.f. 

                          Ing. Antonella Pianosi 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’ U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa presunta 

derivante dall’adozione del presente atto pari a € 255.083,00 comprensivi di IVA e contributo ANAC, trova la 

necessaria copertura economico-finanziaria nelle modalità appresso indicate: 

• € 84.952,67 da iscriversi al conto 0510020101 “Manutenzioni e riparazione attrezzature sanitarie” – 

Autorizzazione AV5TECPAT-2017-13/3 dell’esercizio corrente nei limiti del budget provvisorio di cui 

alla DGRM n.1640 del 27/12/2016; 

• € 225,00, da iscriversi al c.e. 0901100101 “Imposte e tasse diverse” – Autorizzazione AV5ALTRO-2017-

25 dell’esercizio corrente nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n.1640 del 27/12/2016; 

• quanto ad € 169.905,33 se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi budget dell’esercizio 2018. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

(Dott. Alessandro Ianniello) 

Il Dirigente  f.f. dell’UOC.  

Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

   

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

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

questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 

 

 
 

 

 
 


