
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 638 del   31/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INES SRL EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A. 
D.Lgs. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO INERENTE LE RISONANZE 
MAGNETICHE NUCLEARI 3 TESLA E 1,5 TESLA INSTALLATE PRESSO LA UOC RA-
DIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO. - PERIODO 01.08.2019/31.07-
2021.
CIG: ZA7293DFD0.

Esercizi/o 2019/2021 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 25.266,20

- Importo esercizio corrente: € 5.263,78 

Budget

- Assegnato: € 4.800.000,00

- Utilizzato: € 4.376.880,19

- Residuo: € 417.856,03

Autorizzazione n°: 2019/72143.1776

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-650-2019 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;
Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Visto il  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “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 set-

tori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora vigenti;

Premesso che presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE sono installa-

te una Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 Tesla e una Risonanza Magnetica 

Nucleare 3 Tesla, i cui acquisti sono stati finanziati ex art. 20 L. n. 67/1988 

con D.M. 16 maggio 2006;

Visto il D.M. 2 agosto 1991 avente ad oggetto “Autorizzazione alla installazione ed 

uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”;

Viste le Linee Guida Ispesl 2004 relative alle “Procedure autorizzative e gestionali 

relative all’installazione e all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza 

magnetica”, che elencano i controlli di qualità e le verifiche delle condizioni 

di sicurezza per apparecchiature a risonanza magnetica consigliate sulla base 
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della legislazione vigente, delle norme di buona tecnica esistenti e dei dati 

sperimentali;

Viste le Indicazioni per i controlli periodici di qualità e sicurezza in Risonanza ma-

gnetica ISPESL del 2008, che hanno aggiornato ed integrato l’elenco dei con-

trolli di cui alle linee guida del 2004;

Rilevate l’importanza e la necessità di adottare, sulla base della normativa su richiama-

ta, un programma di garanzia della qualità in Risonanza Magnetica a tutela 

della sicurezza e della protezione degli operatori e dei pazienti;

Rilevata pertanto la necessità di prevedere controlli periodici di qualità dei parametrici 

critici, effettuati secondo specifici protocolli e procedure, con particolari at-

tenzione ai valori di riferimento e alle tolleranze;

Premesso che con prov Determina n.565 del 7 agosto 2017 è stata affidata alla Società 

Ines Srl il servizio di verifica e controllo sulle Risonanza Magnetiche Nuclea-

ri da 3 tesla e da 1,5 tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagnostica 

per Immagini IRE degli IFO;

Considerato che in data 31.07.2019 è in scadenza il  servizio di verifica e controllo sulle 

Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 tesla e da 1,5 tesla installate presso la 

UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE degli IFO, in essere per il 

periodo 01.08.2017/31.07.2019;

che le apparecchiature di cui trattasi, scadute le relative garanzie sono state 

sottoposte nel tempo a regolare e continua manutenzione de assistenza tecni-

ca, attraverso affidamento di specifico servizio alla Società Ines Srl;

Rilevato che con Delibera n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato alla Tecnologie 

Sanitarie Spa il servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparec-

chiature Biomedicali, Sanitarie e scientifiche degli IFO, ad esclusione di quel-

le ad alta tecnologia;

che, pertanto, le apparecchiature in oggetto non rientrano tra quelle ricompre-

se nel servizio integrato di cui sopra;
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Considerato che la proponente Unità ha invitato in data 14 maggio 2019, prot. n.6635, la So-

cietà Ines Srl a presentare una offerta tecnico-economica, relativa all’affidamen-

to di un nuovo servizio di verifica e controllo sulle Risonanza Magnetiche Nu-

cleari da 3 tesla e da 1,5 tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagno-

stica per Immagini IRE degli IFO per 24 mesi, allegata alla presente determi-

nazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1);

Tenuto conto che, a seguito di opportuna trattativa con la proponente Unità, la Società Ines Srl 

ha trasmesso in data 16 maggio 2019 l’offerta relativa ad un servizio di servizio 

di verifica e controllo sulle Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 tesla e da 1,5 

tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE de-

gli IFO, con decorrenza 01 agosto 2019, sulle apparecchiature di cui sopra,  al-

legata in copia quale parte integrante e sostanziale del presente procedimento 

(all. 2), per un importo annuale pari ad € 10.355,00 oltre iva, importo complessi-

vo per il periodo 01/08/2019-31/07/2021 pari ad  € 20.710,00 + iva 22% = € 

25.266,20;

Attestato che esaminata l’offerta economica in rapporto prezzo/servizio, a fronte della dif-

ficoltà di comparazione con contratti in essere presso altri Enti dovuta alle diffe-

renti configurazioni degli apparati installati, appurato che gli importi proposti 

sono in linea con i prezzi di mercato, l’importo proposto, comprensivo di uno 

sconto del 5% rispetto al contratto precedente, è ritenuto congruo;

Considerato che le apparecchiature ad alta tecnologia di che trattasi, necessitano di controlli 

periodici, nonché di adeguata e specifica manutenzione da parte della Ditta co-

struttrice, installatrice e manutentrice che ne detiene il carattere di esclusività;

Ravvisato che la mancata assistenza tecnica sulle apparecchiature in oggetto pregiudica 

il buon funzionamento della struttura interessata, dato che anche l’interruzio-

ne di pochi giorni è causa di gravi ripercussioni sul piano assistenziale, dovu-
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te alla sospensione delle attività terapeutiche già programmate a pazienti on-

cologici in lista d’attesa;

Considerato che il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cui trattasi garantisce 

l’ottimale utilizzo delle apparecchiature, essendo finalizzato al ripristino im-

mediato del corretto funzionamento, al fine di non incorrere nell’interruzione 

di pubblico servizio;

Visto    l’art.36 comma 2), lett.a)  del D.lgs. n.50/2016;

Atteso che si tratta di spesa obbligatoria ed urgente per garantire il regolare svolgi-

mento delle attività istituzionali, in particolare della UOC Radiologia e Dia-

gnostica per Immagini IRE degli IFO, al fine di non interrompere l’attività 

clinico-assistenziale;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’affidamento alla Società Ines Srl del 

servizio di verifica e controllo sulle Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 tesla 

e da 1,5 tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini 

IRE degli  IFO,  per  il  periodo  01/08/2019  –  31/07/2021  al  costo  di  € 

25.266,20 iva inclusa;

Tenuto conto che l’importo complessivo per il servizio di manutenzione ed assistenza tecni-

ca sulle  apparecchiature in  oggetto,  per  un periodo di  mesi  24,  pari  ad € 

20.710,00 + iva 22% = € 25.266,20 grava sul conto economico di bilancio n. 

5.03.03.01.01 ed è ripartito sui seguenti anni:

- 2019: periodo 1.08/31.12.2019 - € 4.314,58 + iva 22% = € 5.263,78;         

- 2020: periodo 1.01/31.12.2020 - € 10.355,00 + iva 22% = € 12.633,10; 

- 2021: periodo 1.01/31.07.2021 - € 6.040,42 + iva 22% = € 7.369,32; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
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criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Propone

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e per i motivi di cui in 

narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

A) di affidare alla Ines S.r.l., con sede in Pellezzano (SA) via F. Wenner 51 Z.I. Salerno, il servi-

zio di verifica e di controllo degli impianti a servizio delle Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 

tesla e da 1,5 tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE degli 

IFO, per le attività come specificate in narrativa, per anni due a decorrere dal 1° agosto 2019, a 

fronte di un importo complessivo pari ad € 20.710,00 + 22% = € 25.266,20;

B) far gravare la complessiva spesa di € 25.266,20 iva compresa sul COGE 5.03.03.01.01 adde-

bitandola sul Centro di Costo 2.11.100 e registrandola sui bilanci economici aziendali secondo la 

seguente ripartizione:

- 2019: periodo 1.08/31.12.2019 - € 4.314,58 + iva 22% = € 5.263,78;         

- 2020: periodo 1.01/31.12.2020 - € 10.355,00 + iva 22% = € 12.633,10; 

- 2021: periodo 1.01/31.07.2021 - € 6.040,42 + iva 22% = € 7.369,32;                 

 di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il Dott. Vicente Bruzzaniti.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
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La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Attestato che esaminata l’offerta economica in rapporto prezzo/servizio, a fronte della difficoltà di comparazione con contratti in essere presso altri Enti dovuta alle differenti configurazioni degli apparati installati, appurato che gli importi proposti sono in linea con i prezzi di mercato, l’importo proposto, comprensivo di uno sconto del 5% rispetto al contratto precedente, è ritenuto congruo;

