
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. 841 del   29/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA 
CANONE SULL'APPARECCHIATURA AD ALTA TECNOLOGIA "ACCELERATORE POR-
TATILE NOVAC 7 S/N 008, IN DOTAZIONE AGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOC. S.I.T. SORDINA IORT TECHNO-
LOGIES S.P.A. 
CODICE CIG: Z1D2A41829.

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

- Importo presente Atto: € 366,00

- Importo esercizio corrente: € 366,00

Budget

- Assegnato: € 4.900.000,00

- Utilizzato: € 4.752.510,31

- Residuo: € 147.123,69

Autorizzazione n°: 2019/72143.2081

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-852-2019 

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 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO l’atto aziendale “Adozione del Regolamento di Organizzazione Funzionamen-

to” (ROF) degli IFO, Delib. n. 232 del 14 aprile 2015, pag. 86;

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; 

PREMESSO che con la Determina n. 66 del 29 gennaio 2019 è stato affidato, alla Soc. 

S.I.T. Sordina IORT Technologies S.p.A. il servizio di manutenzione ed assi-

stenza tecnica sulle apparecchiature ad alta tecnologia “Acceleratore portatile 

NOVAC 7”, in dotazione a questi Istituti, per il periodo 01 gennaio 2019/31 

dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Soc.  S.I.T.  Sordina IORT Technologies S.p.A in fase di esecuzione 

dell’intervento tecnico manutentivo ordinario ha riscontrato il malfunziona-

mento di alcune parti, quali cinghie di trasmissione, tubo 8x5 per circuito di 

raffreddamento e ventola Thyratron;

CONSIDERATO che le stesse non sono ricomprese tra le parti di ricambio previste nel servizio 

di manutenzione ed assistenza tecnica, in quanto trattasi di materiale soggetto 

ad usura e rientrante nel materiale consumabile;

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. 
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087/2019 effettuato il 3/10/2019, allegato in copia quale parte integrante e so-

stanziale del presente atto (all. 1), relativo alla sostituzione delle  cinghie di 

trasmissione, del tubo 8x5 per circuito di raffreddamento e la ventola Thyra-

tron, per un importo complessivo pari ad € 300,00 + iva = € 366,00;

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 € 366,00 iva compresa, come da  pre-

ventivo 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 Soc. S.I.T. Sordina IORT Technologies S.p.A ha eseguito l’intervento 

di manutenzione correttiva in oggetto ripristinando il corretto funzionamento 

delle stesse;

CONSIDERATO che la complessiva spesa di € 366,00 iva compresa, grava sul conto economi-

co 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 
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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

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: 

A) approvare i lavori di manutenzione correttiva extra canone, sostituzione di alcune 

parti di ricambio, sull’apparecchiatura ad alta tecnologia “Acceleratore portatile NOVAC 7“, 

in dotazione a questi Istituti IFO, affidati alla Soc. S.I.T. Sordina IORT Technologies S.p.A , 

per importo complessivo pari ad € 300,00 + iva 22% = € 366,00;

B) addebitare l’importo di € 366,00 iva 22% compresa, iscritto al coge 5.03.03.01.01, 

sul centro di costo 2.11.200;

La complessiva spesa pari ad € 366,00 IVA 22% compresa, trova copertura nell’ambito del 

budget assegnato, esercizio finanziario 2019.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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