
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. 653 del   07/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. 
L.VO 50/2016 ALLA SOC. ESAOTE S.P.A, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSI-
STENZA TECNICA "FULL RISK" SULLE APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA 
"TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - MOD. ARTOSCAN S/N 1207", IN DOTA-
ZIONE ALLA SSD RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO. - PERIO-
DO 01.09.2019/31.08.2020 -
CIG: Z8A295AAB3.

Esercizi/o 2019/2020 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 11.891,34

- Importo esercizio corrente: € 3.963,78

Budget

- Assegnato: € 4.680.000,00

- Utilizzato: € 4.382.143,97

- Residuo: € 293.892,25

Autorizzazione n°: 2019/72143.1797

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-662-2019 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

Pag. 1 di 5



La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO                   il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

VISTO                        il Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA                        la Legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO                   l’art. 36, comma 2, lettera A) del Decreto Legislativo del 09 aprile 2016, n. 50, 

“Codice dei contratti pubblici – Nuovo codice degli appalti relativi a lavori, 

servizi  e  forniture”  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE 2014/24/UE e 

2014/25/UE;

PREMESSO che con Delib. n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla Tecnologie Sa-

nitarie S.r.l.  il  servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparec-

chiature sanitarie e scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, ad 

esclusione di quelle ad alta tecnologia e le apparecchiature in garanzia;   

CONSIDERATO che presso la S.S.D. Radiologia e Diagnostica per Immagini dell’Istituto San 

Gallicano è installata e funzionante l’apparecchiatura ad alta tecnologia “To-

mografo a Risonanza Magnetica da 0,2T – mod. Artoscan s/n/ 1207”, fornita 

dalla Esaote Spa;

che la citata apparecchiatura, per la specificità della tecnologia adottata neces-

sita di periodici e frequenti controlli, nonché di adeguata manutenzione al fine 

di assicurarne il corretto funzionamento;

CONSIDERATO che in data 31 agosto 2019 scadrà il servizio di manutenzione ed assistenza 

tecnica e che con nota prot. n.6634 del 14 maggio 2018, allegata in copia qua-
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le parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), la proponente Unità 

ha  invitato  la  Esaote  Spa,  in  qualità  di  ditta  produttrice  e  manutentrice 

dell’apparecchiatura Tomografo ARTOSCAN, a  presentare migliore offerta 

per eventuale affidamento di un contratto di manutenzione ed assistenza tec-

nica “Full Risk” sulla stessa, continuando a garantire il servizio di manuten-

zione come da specifiche del manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchio 

stesso;

ATTESTATO che in data 27 maggio la Esaote Spa ha inviato l’offerta n. FG005423 allegata 

in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2), relativa 

al servizio di manutenzione sull’apparecchiatura in oggetto per il periodo 01 

settembre 2019/31 agosto 2020, per importo complessivo pari ad € 9.747,00 + 

iva 22% = € 11.891,34, (importo iniziale pari ad € 10.260,00 + iva scontato 

del 5%, così come concordato con la proponente Unità);

CONSIDERATO che non risultano ad oggi disponibili finanziamenti dedicati per poter proce-

dere alla sostituzione della stessa con apparecchiatura simile di più recente 

tecnologia e valutate le tempistiche necessarie per la programmazione della 

sostituzione medesima, al fine di assicurare la continuità assistenziale, si ren-

de necessario provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione ed as-

sistenza tecnica per un anno, con decorrenza 01 settembre 2019; 

ATTESTATO la Esaote Spa produttrice dell’apparecchiatura in oggetto, possiede la necessa-

ria competenza tecnica e la disponibilità immediata degli eventuali pezzi di ri-

cambio che si potrebbero rendere necessari e che, pertanto, risulta essere la 

Società manutentrice più indicata per tale servizio;

CONSIDERATO che la mancata assistenza tecnica sull’apparecchiatura di cui trattasi pregiudi-

ca il buon funzionamento della Struttura interessata, poiché anche l’interru-

zione di pochi giorni è causa di gravi ripercussioni negative sul piano assi-

stenziale, per la sospensione delle attività diagnostiche già programmate a pa-
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zienti oncologici che, il più delle volte, non possono essere differite “senza 

danno”;

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

la qualità diagnostica e l’ottimale utilizzo del Tomografo ARTOSCAN, essen-

do finalizzato al ripristino immediato del corretto funzionamento, al fine di 

non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio;

TENUTO CONTO che l’importo complessivo di € 9.747,00 + iva 22% = € 11.891,34 grava sul 

conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dei seguenti anni: 

- 2019: periodo 1.09/31.12.2019 - € 3.249,00 + iva 22% = € 3.963,78;

- 2020: periodo 1.01/31.08.2020 - € 6.498,00 + iva 22% = € 7.927,56;

CONSIDERATO che l’importo complessivo concordato in € 11.891,34 iva compresa, attraver-

so opportuna trattativa con la proponente Unità, è ritenuto congruo;

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 

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.

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa 

che si intendono integralmente confermati di: 
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A)  affidare alla ESAOTE Spa, con sede in Via A. Siffredi, 58 – 16153 Genova, partita iva n. 

05131180969, per il periodo 01.09.2019/31.08.2020, il servizio di manutenzione ed assistenza 

tecnica di tipo “Full Risk” sull’apparecchiatura ad alta tecnologia “Tomografo a Risonanza Ma-

gnetica – mod. ARTOSCAN s/n 1207”, in dotazione alla S.S.D. di Radiologia e Diagnostica per 

Immagini ISG - IFO, a fronte di un importo complessivo pari  ad € 9.747,00 + iva 22% =  € 

11.891,34;

B) far  gravare  la  complessiva  spesa  di  €  9.747,00  +  iva  22%  =  €  11.891,34  sul  COGE 

5.03.03.01.01 addebitandola sul Centro di Costo 2.11.500 e registrandola sui bilanci economici 

aziendali secondo la seguente ripartizione:

- esercizio finanziario 2019: € 3.249,00 + iva 22% = € 3.963,78; 

- esercizio finanziario 2020: € 6.498,00 + iva 22% = € 7.927,56;

L’U.O.C.  Tecnica e Ingegneria Clinica curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 

deliberazione. 

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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