
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 638 del   14/07/2020

OGGETTO: Affidamento alla COMLITE S.r.l. dei lavori di fornitura, istallazione e calibrazione 
di un sistema audio bicanale per i colloqui operatore - paziente presso i bunkers n.1 e n.3 della 
U.O.C. Radioterapia, Importo 6.156,13 euro oltre I.V.A. (22%), CIG ZF12D7ED1E

Esercizi/o 2020 - conto 503020101/507010103     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 7.633,60 

- Importo esercizio corrente: € 7.510,48

Budget

- Assegnato: € 3.250.000,00

- Utilizzato: € 2.597.875,43

- Residuo: € 644.614,09

Autorizzazione n°: 2020/94007.1495 (503020101 E. 7.510,48) - (507010103 E. 123,12)

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-609-2020 

L’estensore

Romina Rosati

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- allegato n. 1 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Viste le Deliberazioni n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di 
Adozione dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al 
momento delle opere in parola; 

Premesso che presso U.O.C. Radioterapia sono in esercizio tre acceleratori lineari ospi-
tati, per esigenze di schermatura da radiazioni ionizzanti, all’interno di altret-
tanti bunker in calcestruzzo ad alta densità; durante la seduta terapeutica, il 
colloquio tra il paziente (posto all’interno del bunker) e l’operatore sanitario 
alla consolle di comando, avviene per mezzo di un impianto audio costituito 
da una coppia di microfoni, i relativi altoparlanti e l’apparecchiatura elettroni-
ca di controllo; l’apparato è di estrema importanza in quanto è l’unico mezzo 
a disposizione del tecnico operatore per interloquire con il malato durante il 
particolare trattamento ovvero permette a quest’ultimo di chiedere, all’occor-
renza, ogni tipo di supporto e soccorso;

Considerato che gli impianti di comunicazione attualmente in esercizio, in ragione della 
vetustà tecnologica e della obsolescenza fisica non garantiscono il perfetto 
funzionamento del canale audio soggetto a ripetuti guasti e malfunzionamenti 
(ripetutamente segnalati dagli operatori sanitari e dal Coordinatore degli stes-
si;

   
Ritenuto per quanto sopra motivato dover procedere con sollecitudine al ripristino de-

gli impianti in parola;
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Considerati che nell’ambito dell’Albo fornitori della proponente Unità, l’unica ditta spe-
cializzata nell’installazione di apparati di telecomunicazione in ambienti sani-
tari, è la COMLITE S.r.l., con sede in via Monte Verde n.250, 00151 Roma;

Acquisita la relazione tecnica redatta a valle di un dettagliato sopralluogo durante il 
quale tutti e tre gli impianti di telecomunicazione in parola sono stati ampia-
mente testati e verificati (allegato n.1);

Vista altresì la proposta economica allegata alla predetta Relazione che pone l’one-
re economico dell’intervento di ripristino di due apparati (relativi al bunker 1 
e al bunker 3, ritenuto quello del bunker n.2 ancora efficiente e efficace) a 
6.156,13 euro  (oltre I.V.A.);  

Ritenuta dunque la proposta tecnica della COMLITE S.r.l. perfettamente adeguata alle 
esigenze sopra espresse;

Visto l’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 
n.56/2017 “… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, ser-
vizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici ...”;

Ritenuto per quanto sopra motivato, affidare l’esecuzione dei lavori di fornitura, istal-
lazione e calibrazione di un sistema audio bicanale per i colloqui operatore – 
paziente presso i bunkers n.1 e n.3 della U.O.C. Radioterapia, alla COMLITE 
S.r.l., per l’importo di 6.156,13 € oltre I.V.A. (22%);

Visto il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori 6.156,13 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e 
smi (2% A)

123,12 €

C I.V.A. (22% A) 1.354,35 €

D Totale somme a disposizione 
(B+C)

1.477,47 €

T TOTALE (A+D) 7.633,60 €

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma 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, 
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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 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio.

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 di affidare i lavori di fornitura, istallazione e calibrazione di un sistema audio bicana-
le per i colloqui  operatore – paziente presso i bunkers n.1 e n.3 della U.O.C. Radioterapia, 
alla COMLITE S.r.l.,, con sede in via di Monte Verde n.250, 00151 Roma, per l’importo di 
6.156,13 € oltre I.V.A. (22%) – CIG ZF12D7ED1E
 
 di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori 6.156,13 €

 SOMME A DISPOSIZIONE  

B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e smi 
(2% A)

123,12 €

C I.V.A. (22% A) 1.354,35 €

D Totale somme a disposizione (B+C) 1.477,47 €

T TOTALE (A+D) 7.633,60 €

L’importo totale di 7.633,60 € sarà così ripartito:

- 7.510,48 € sul Conto 5.03.02.01.01 - esercizio finanziario 2020;
- 123,12 € sul Conto 5.07.01.01.03 (accantonamento Fondo incentivante ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016). 
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La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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 Allegato n.1


















