
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. 815 del   23/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA 
CANONE SULL'APPARECCHIATURA AD ALTA TECNOLOGIA "SPECT CT/SYMBIA IN-
TEVO 6", IN DOTAZIONE ALLA UOSD MEDICINA NUCLEARE AGLI IFO, AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOCIETA' . SIE-
MENS HEALTHCARE SRL S.P.A. 
CIG: Z442A24B11.

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

- Importo presente Atto: € 4.545,72

- Importo esercizio corrente: € 4.545,72

Budget

- Assegnato: € 4.900.000,00

- Utilizzato: € 4.747.964,59

- Residuo: € 147.489,69

Autorizzazione n°: 2019/72143.2033

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-563-2019 

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 
- 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, su-

gli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

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

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 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 con Delib. n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla Tecnologie Sanita-

rie S.r.l. il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature 

sanitarie e 

                            scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, ad esclusione di quelle ad  

alta 

                            tecnologia e le apparecchiature in garanzia;     

Rilevato che con deliberazione n.437 del 16 giugno 2015 è stata aggiudicata in via defi-

nitiva alla Società Siemens Healthcare Srl la fornitura dell’apparecchiatura ”Si-

stema SPECT/CT occorrente alla UOS Medicina Nucleare;
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Considerato      che la Società Siemens Healthcare srl in fase di esecuzione di un intervento tec-

nico manutentivo di supporto per calcolo massa adiposa ha riscontrato il

                                  malfunzionamento del sistema di refertazione avanzata;                        

Considerato che  nell’offerta  del  contratto  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  della 

Symbia non era ricompresa la Syngo via;

Considerato che, pertanto la stessa Società, in seguito a trattativa effettuata con la UOC 

Servizio Tecnico -  Ingegneria  Clinica ha inviato il  consuntivo di spesa n. 

200510214 effettuato il 19/6/2019, allegato in copia quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto (all.  1), relativo all’intervento di maintenance 

fee, per un importo complessivo pari ad € 3.726,00 + iva = € 4.545,72;

Considerato che l’intervento di manutenzione correttiva di che trattasi, necessario per il 

corretto funzionamento dell’apparecchiatura in oggetto, rientra tra le spese 

obbligatorie sia  per  gli  aspetti  qualitativi  che  quantitativi, indispensabile 

per  garantire  il  normale  svolgimento  delle  attività  istituzionali  ed  evitare 

l’interruzione di pubblico servizio;

Valutato che l’importo del solo ricambio pari ad € 4.545,72 iva compresa, come da 

preventivo di cui sopra, risulta essere congruo con i costi di mercato;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere per un 

tempo prolungato l’attività  svolta  dagli  Istituto IFO, evitando di  incorrere 

nell’interruzione di pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato la 

sostituzione  di  alcune  parti  di  ricambio  in  manutenzione  correttiva  extra-

canone;

Attestato che la Società Siemens Healthcare srl  ha eseguito l’intervento di manuten-

zione correttiva in oggetto ripristinando il corretto funzionamento della stes-

sa;
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Considerato che la complessiva spesa di € 4.545,72 iva compresa, grava sul conto econo-

mico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2019;

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 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 

alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15.

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle in-

dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-

lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 di affidare ex art. 36 comma 2, lettera a) del D. lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii, alla Società Sie-

mens Healthcare srl la manutenzione correttiva extra canone per l’apparecchiatura SPECT/CT 

Symbia Intevo 6 del   occorrente alla Medicina Nucleare, per l’importo di € 3.726,00  + IVA 

22% = importo complessivo € 4.545,72;

Addebitare  l’importo di  € 4.545,72 iva 22% compresa,  sul  conto 5.03.03.01.01 di  bilancio 

2019;
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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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Nome : AMORUSO ELISABETTA

Funzione : HC Business Services

Telefono: +39 345 0718507

Fax :

E-mail : elisabetta.amoruso@siemens-healthineers.com

Vostro riferimento :
  del : 

Siemens Healthcare S.r.L., Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

Spettabile
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53 
00144 ROMA RM

Intervento presso
POLO ONCOLOGICO DERMATOLOGICO
IFO - IST. FISIOTERAP. OSPEDAL.
ELIO CHIANESI 53 
00128 ROMA RM

Data emissione offerta: 19.06.2019

Oggetto :  Preventivo di spesa per intervento tecnico su Vostra apparecchiatura
              Descrizione :     s.via L-Server ML350, SKU-H
              Equipment:     1033599465
              Matricola tecnica :     

              Chiamata :      804101845527

              Ns. Offerta Nr. 200510214

Siemens Healthcare S.r.L.
Via Vipiteno, 4 Telefono +39 02.243.1
20128 Milano-Italia Fax. +39 02 2436 3696
C.P. 17154 - I-20170 Milano www.siemens.it
Società a Socio Unico soggetta alla Dir. e Coordin. di Siemens Healthineers AG

Capitale sociale:Euro 50.000.000 i.v.;Iscrizione Reg. Imprese Milano e Codice fiscale 04785851009 P.IVA: IT-12268050155; R.E.A. Milano: 1459360
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 Cliente: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Offerta: 200510214
Data:  19.06.2019

DESCRIZIONE LAVORO

SUPPORTO PER CALCOLO MASSA ADIPOSA

 Pos  Descrizione  Quantità  Importo (EUR) 

Manodopera
 1 ADDEBITO ORE LAVORO / VIAGGIO 3,00            729,00 

 Prezzo unitario :          243,00  EUR/H

 2 MAINTENACE FEE 1,00          2.800,00 

 3 DIRITTO FISSO DI CHIAMATA 1,00            197,00 

Totale Manodopera :  3.726,00 

 Totale complessivo per materiale e prestazioni:             3.726,00 

 IMPORTO I.V.A.:            819,72 

 Totale (I.V.A. inclusa):             4.545,72 

Siemens Healthcare S.r.L.
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 Cliente: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Offerta: 200510214
Data:  19.06.2019

NOTA BENE:

Qualora durante la riparazione, si rendesse necessario sostituire ulteriori parti di ricambio, le stesse Vi verranno
addebitate a parte, previo Vs. benestare, unitamente alle spese di manodopera/viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

PAGAMENTO: 60gg data fattura fine mese.

INTERESSI DI MORA.
Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come
previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni è indispensabile che il Committente
fornisca dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici inviati
dalla nostra Società presso l'utilizzatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza dallo stesso adottate.
Quanto sopra con esclusiva responsabilità del Committente. Il personale tecnico, appositamente istruito in termini di
sicurezza, potrà astenersi dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri assenza di
misure di prevenzione o di emergenza.
L'esecuzione del contratto è subordinata all'applicazione delle leggi vigenti ed applicabili.

I.V.A.: Tutti i prezzi esposti sono al netto di I.V.A., come per legge a carico del committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA:30 giorni dalla data della sua compilazione, salvo proroga scritta.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di poter adempiere compiutamente agli obblighi stabiliti dall' art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i, in caso di
ordine Vi chiediamo sin d'ora di comunicarci il CIG relativo all'appalto in oggetto nonché il Codice Unico di Progetto
(CUP), laddove obbligatorio ai sensi dell'Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nel caso di un Vostro gradito ordine Vi preghiamo di indirizzarlo a:

Siemens Healthcare S.r.L.
Reparto HC WEA ITA SV CS BS OF&CM
Via Vipiteno, 4 20128 Milano
E-mail  CSOFFER.IT@SIEMENS.COM

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

 Siemens Healthcare S.r.L.

Siemens Healthcare S.r.L.
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