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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 599/AV5 DEL 16/05/2018  
      

Oggetto: ACCETTAZIONE  COMODATO D’USO  GRATUITO APPARECCHIATURE PER 
UOC OCULISTICA AV5 

 
 

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; 
  

 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di accettare  il   comodato d’uso gratuito  per le apparecchiature di seguito indicate  destinate 

all’UOC  di Oculistica di questa Area Vasta 5:  
CLASSE 

TECNOLOGICA 

CND FABBRICANTE MODELLO VALORE COMM.LE DICHIARATO DALLA 

DITTA 

TOMOGRAFO A 

COERENZA OTTICA  

Z12120121 NIDEK CO LTD RS3000ADV ANGIO € 85.000,00 

ECOOFTALMOGRAFI  Z111049001 SONOMED 

INC  

VUMAX € 50.000,00 

LAMPADE A 

FESSURA  

Z12120108 C.S.O. SRL  SL9900 €   6.000,00 

   VALORE 

COMPLESSIVO 

                   € 141.000,00 

 

 

2. Di dare atto che il valore economico delle apparecchiature in oggetto è indicato nella tabella 

sopra riportata ;    

 

3. Di dare atto che  la proposta di comodato ha validità  di anni uno dalla data di sottoscrizione del 

contratto di comodato ; 
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4. Di dare atto che la validità del comodato è subordinata alla sottoscrizione del  relativo contratto  

ed all’esito positivo  del collaudo tecnico di accettazione che dovrà garantire,-come da 

indicazioni dell’ingegneria clinica -  che:  

a. Le tecnologie siano dotte di : 

i. –marcature ce in conformità delle direttive europee applicabili 

ii. Certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti ( CEI UNI ) e 

radiazioni ionizzanti  

iii. Manuale d’uso in lingua italiana 

iv. Manuale di servizio  

b. Verranno effettuati a  carico del comodante   appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore e per il personale tecnico dell’ Azienda. 

 

5. Di dare atto che per quanto non esplicitato non contratto di comodato  si rinvia alla normativa 

del Codice Civile; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento  non  da’      luogo a costi per l’Asur Area Vasta 5;  

 

7. Di dare atto che l’Asur Marche  con nota prot. 11325 del 18.04.2018 ha  delegato il direttore di 

questa Area vasta 5 alla sottoscrizione del contrato di comodato per le apparecchiature de quo. 

 

8.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è la 

sig.ra Grazia di Concetto, collaboratore amministrativo esp.to dell’UOC  Supporto all’Area  

Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5; 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96  

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;  

 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 26/ 96 e s.m.i.;  

 

11. Di dare atto che  copia della presente determina viene trasmessa   all’UOC Supporto all’ Area 

Acquisti e Logistica -Settore Economato-,   all’UOC  Supporto all’Area Patrimonio Nuove Opere 

Attività Tecniche  -Settore Elettromedicali-,  per gli adempimenti di competenza;  

 

12. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  

rientra nei casi “altre tipologie”;  
 

         IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

                Avv. Giulietta Capocasa  
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0  pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOC SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA  

San Benedetto del Tronto 
 

Riferimenti normativi 

 
- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 concernente “Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”, e successive 

integrazioni e modificazioni; 

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

- Deliberazione della Giunta Regionale 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 (A.S.U.R.); 

-     Decreto legge  del 7 maggio 2012 n. 52   recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».    

Convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94  

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Determina 742 del 28 settembre 2012 “ DL 94/2012- DL 95/2012 e DGRM 1220/2012: Spending review. 

Determinazioni; 

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “ Codice dei Contratti “  

- D. G. R. M. 1617 del  28/12/2017 “L. R. n. 13 del  20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed Enti del S.S.R. ed al D. 

I. R. M .T. alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018” 

-   Note  Direzione Generale Asur  prot:  n.  1328 del 03/05/04,  n. 3508 del 16.09.04 n.  7444 del 19.01./09 ad oggetto 

Accettazione di donazioni, lasciti , eredità, legati “ ;  

 

 

Preso atto delle proposte inviate dalla ditta Tec Med Marche srl  per la fornitura in comodato d’uso delle 

seguenti apparecchiature: 

 
CLASSE TECNOLOGICA CND FABBRICANTE MODELLO VALORE COMM.LE 

DICHIARATO DALLA 

DITTA 

TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA  Z12120121 NIDEK CO LTD RS3000ADV ANGIO € 85.000,00 

ECOOFTALMOGRAFI  Z111049001 SONOMED INC  VUMAX € 50.000,00 

LAMPADE A FESSURA  Z12120108 C.S.O. SRL  SL9900 €   6.000,00 

   VALORE COMPLESSIVO           € 141.000,00 

 

 

Considerato che in ottemperanza alla normativa vigente  con nota prot 79424 del 31/10/2017 è stata 

inviata alla Direzione Generale Asur richiesta di autorizzazione all’accettazione del comodato,  

corredata  da istruttoria  svolta dal referente dell’ingegneria clinica Asur  per l’area Vasta 5 – Ing. Marco 

Orlandi - 

 

Preso atto del  parere  favorevole della Direzione Generale Asur prot. 11325 del 18.04.2018 

ASUR|DG|P che ha confermato l’istruttoria svolta dal referente dell’ Ingegneria Clinica dell’ Area Vasta 

5  e nel contempo ha delegato il  Direttore di questa Area Vasta 5 avv.to Giulietta Capocasa  al 
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compimento di tutti gli atti necessari finalizzati all’accettazione  del comodato  proposto  dalla ditta Tec 

Med Marche   srl  per le tecnologie sopra descritte. 

 

 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO  SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL 

SEGUENTE DISPOSITIVO 
 

 

1. Di accettare  il   comodato d’uso gratuito  per le apparecchiature di seguito indicate  destinate 

all’UOC  di Oculistica di questa Area Vasta 5:  
CLASSE 

TECNOLOGICA 

CND FABBRICANTE MODELLO VALORE COMM.LE DICHIARATO DALLA 

DITTA 

TOMOGRAFO A 

COERENZA OTTICA  

Z12120121 NIDEK CO LTD RS3000ADV ANGIO € 85.000,00 

ECOOFTALMOGRAFI  Z111049001 SONOMED 

INC  

VUMAX € 50.000,00 

LAMPADE A 

FESSURA  

Z12120108 C.S.O. SRL  SL9900 €   6.000,00 

   VALORE 

COMPLESSIVO 

                   € 141.000,00 

 

 

2. Di dare atto che il valore economico delle apparecchiature in oggetto è indicato nella tabella 

sopra riportata ;    

 

3. Di dare atto che  la proposta di comodato ha validità  di anni uno dalla data di sottoscrizione del 

contratto di comodato ; 

 

  
4. Di dare atto che la validità del comodato è subordinata alla sottoscrizione del  relativo contratto  

ed all’esito positivo  del collaudo tecnico di accettazione che dovrà garantire,-come da 

indicazioni dell’ingegneria clinica -  che:  

a. Le tecnologie siano dotte di : 

i. –marcature ce in conformità delle direttive europee applicabili 

ii. Certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti ( CEI UNI ) e 

radiazioni ionizzanti  

iii. Manuale d’uso in lingua italiana 

iv. Manuale di servizio  

b. Verranno effettuati a  carico del comodante   appositi corsi di formazione per il personale 

utilizzatore e per il personale tecnico dell’ Azienda. 

 

5. Di dare atto che per quanto non esplicitato non contratto di comodato  si rinvia alla normativa 

del Codice Civile; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento  non  da’      luogo a costi per l’Asur Area Vasta 5;  
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7. Di dare atto che l’Asur Marche  con nota prot. 11325 del 18.04.2018 ha  delegato il direttore di 

questa Area vasta 5 alla sottoscrizione del contrato di comodato per le apparecchiature de quo. 

 

8.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è la 

sig.ra Grazia di Concetto, collaboratore amministrativo esp.to dell’UOC  Supporto all’Area  

Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.5; 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n.26/96  

come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;  

 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 26/ 96 e s.m.i.;  

 

11. Di dare atto che  copia della presente determina viene trasmessa   all’UOC Supporto all’ Area 

Acquisti e Logistica -Settore Economato-,   all’UOC  Supporto all’Area Patrimonio Nuove Opere 

Attività Tecniche  -Settore Elettromedicali-,  per gli adempimenti di competenza;  

 

12. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema  Attiweb Salute, la presente determina  

rientra nei casi “altre tipologie”;  

 

         Il Responsabile del Procedimento 
          Grazia Di Concetto  

 

 

 

 

 

 

Il Direttore  UOC Supporto all’Area  Acquisti e Logistica AV5 

Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità 

procedurale, nonché la regolarità tecnica. 

             

                 Il Direttore   
               UOC SUPPORTO  All’ Area ACQUISTI E LOGISTICA 
                       Dott. Pietrino Maurizi  
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PER IL  PARERE INFRASCRITTO DELL’ UOC  SUPPORTO ALL’ AREA  ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto , vista la dichiarazione  espressa dal Responsabile del Procedimento          ATTESTA  

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget  dell’ Area Vasta 5  

 

                                                                 Il Direttore ff.  

                               UOC SUPPORTO All’ Area  ECONOMICO FINANZIARIA 
        Dott. Cesare Milani      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


