
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 673 del   27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIO-
NE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIEN-
TIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA DITTA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A. 
NEL PERIODO 01 GIUGNO / 30 GIUGNO 2020. CODICE CIG: 7062542208.

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

- Importo presente Atto: € 14.989,77

- Importo esercizio corrente: € 14.989,77

Budget

- Assegnato: € 4.810.000,00

- Utilizzato: € 4.541.395,67

- Residuo: € 253.614,56

Autorizzazione n°: 2020/109302.1566

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-687-2020 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri

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 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Ser-
vizi e Forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”) e s.m.i.;

Viste le delibere n. 153 del 19 febbraio 22019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozio-

ne dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

la delibera n.511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente 

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

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;

Considerato che con Delibera n.343 del 9 maggio 2018 è stata aggiudicata alla Società 

Tecnologie Sanitarie spa la procedura aperta ex art.60 D.lgs. n.50/2016, per 

l’affidamento del servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparec-

chiature biosanitarie, sanitarie e scientifiche per un periodo di due anni dal 1 

luglio 2018;

Considerato che gli interventi di ripristino delle apparecchiature dovuti ad 

usura di componenti, a regolazioni, ecc. (voci elencate nel Capitolato Speciale 

di Appalto - Allegato n°3) sono esclusi dal canone contrattuale del servizio af-

fidato alla ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. la quale Società, in presenza 

dell’esigenza di operare un intervento manutentivo ricadente nella tipologia 

descritta (cosiddetta manutenzione correttiva “extra canone”), richiede alla 

proponente Unità, formale autorizzazione per la riparazione della specifica 
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apparecchiatura quantificandone, nel contempo, il relativo onere economico, 

per un importo massimo di € 215.000,00 +IVA; 

Preso atto che sono pervenute alla scrivente Unità le seguenti richieste di manutenzioni 

correttive in regime di extra canone:

- All 3 – vari reparti - importo pari ad € 3.812,92 + iva 22% per complessi-

vi € 4.651,76;

- All 3 – vari reparti - importo pari ad € 3.815,88 + iva 22% per complessi-

vi € 4.655,37;

- Fornitura muletto ecotomografo Hitachi - senologia - importo pari ad € 

4.657,90 + iva 22% per complessivi € 5.682,64;

Attestato che la verifica di congruità economica è stata effettuata dalla 

UOC Servizio Tecnico, secondo i criteri espressi nel richiamato art. 7.6 del 

capitolato e sulla

base della relativa documentazione, che in ragione della cospicuità (5 pagi-

ne) non è allegata al presente procedimento, ma è custodita agli atti della pro-

ponente UOC;

Valutato dalla proponente Unità che gli interventi di cui sopra sono indispensabili per 

garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l’interru-

zione della prestazione sanitaria;

Considerato che gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti da Tecnologie 

Sanitarie S.p.A. a seguito di presentazione di regolari preventivi, di volta in 

volta valutati tecnicamente ed economicamente congrui e quindi autorizzati 

dalla proponente Unità, mediante gli ordini di servizio allegati in copia quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1):

- o.d.s. n.25 del 10 luglio 2020;
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- o.d.s. n.26 del 20 luglio 2020;

- o.d.s. n.27 del 20 luglio 2020;

per un importo complessivo pari ad € 12.286,70 + iva 22% = € 14.989,77;    

Tenuto presente che le attività di cui ai richiamati ordini di servizio si 

sono concluse e collaudate nella loro totalità nel mese di competenza della 

presente deliberazione e di conseguenza possono essere riconosciute alla stes-

sa Società solo in seguito al collaudo effettuato;

Tenuto presente che la complessiva spesa di € 14.989,77 iva compresa, graverà sul conto eco-

nomico di bilancio dell’anno 2020 n° 5.03.03.01.01; sull’impegno di spesa n. 

2020/94003.829 autorizzato con la deliberazione n.375/2020;

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

e nella sostanza è totalmente legittimo ed 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 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

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

A) approvare il consuntivo delle attività di manutenzione correttiva extra canone sulle apparec-

chiature sanitarie e scientifiche degli Istituti, eseguite dalla Società Tecnologie Sanitarie S.p.A., 
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nel   periodo 01 giugno / 30 giugno 2020   per   importo   complessivo   pari ad € 12.286,70 + 

iva 22% = € 14.989,77;

B) addebitare l’importo di € 14.989,77 iva compresa, iscritto al Co.Ge. 5.03.03.01.01, sui centri 

di costo di seguito indicati:

Importo Oggetto                           Centro di Costo 

- € 4.651,76 vari       vari

- € 4.655,37 vari       vari

- € 5.682,64  fornitura muletto ecotomografo Hitachi

La complessiva spesa di € 14.989,77 iva compresa grava sul COGE 5.03.03.01.01 dell’esercizio fi-

nanziario 2020 sull'impegno di spesa n. 2020/94003.829 della deliberazione 375/2020;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

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