
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. 818 del   30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA 
CANONE SULL'APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOSCOPIA AI FINI DEL 
COLLEGAMENTO DELLA STESSA AL NUOVO SISTEMA RIS PACS IN DOTAZIONE 
ALLA U.O.C. RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO, AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA EUROCOLUM-
BUS S.R.L. CIG: ZC82E78E25

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

- Importo presente Atto: € 628,30

- Importo esercizio corrente: € 628,30

Budget

- Assegnato: € 4.810.000,00

- Utilizzato: € 4.788.575,70

- Residuo: € 20.796,00

Autorizzazione n°: 2020/109302.1762

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-844-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato1 composto da n. 2 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

VISTO 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.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 

appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

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;

PREMESSO che con delibera n.886 del 9/10/2019 è stata affidata la fornitura, installazione e 

manutenzione di un nuovo sistema integrato RIS-PACS e Repository clinico a 

favore della RTI Agfa-Gevaert S.p.A./Biesse Medica S.r.l. per il periodo genna-

io 2020 – dicembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito di tale aggiudicazione è sorta la necessità di collegare tutte le 

apparecchiature elettromedicali diagnostiche al nuovo sistema RIS-PACS per 

eseguire il quale è stato necessario, da un punto di vista tecnico, conoscere 

prima il sistema RIS-PACS da installare;

PREMESSO che con Delibera n.612 del 20 maggio 2020 è stato affidato, alla società RTI 

HC Hospital Consulting – Philips – Ge Medical Systems il servizio di gestio-

ne 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; 
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che poiché trattasi di apparecchiatura di alta tecnologia, l’intervento di cui in 

oggetto non rientra nel contratto di manutenzione in essere con la RTI;

CONSIDERATO che l’intervento in parola poteva essere eseguito solamente dalla ditta produt-

trice Eurocolumbus srl in virtù di quanto definito dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 

63 comma 2 lett. B) punto 3), in quanto detentrice dei codici di accesso al si-

stema hardware dell’apparecchiatura;

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi risulta necessario e imprescindibile per il cor-

retto funzionamento delle apparecchiature di alta tecnologia di cui sopra in 

quanto permette l’interfacciamento delle stesse al sistema RIS-PACS ospeda-

liero;

RITENUTO di  dover  quindi  procedere  alla  richiesta  d’intervento  per  l’assistenza  sulla 

configurazione nodi per le apparecchiature elencate;

RITENUTO che, pertanto, in data 17 giugno 2020 la società Eurocolumbus s.r.l. in seguito 

a trattative effettuate con la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi 

Informatici, ha inviato l’offerta n. 21529 per un importo complessivo pari ad 

€ 515,00 + iva (22%), allegato in copia alla presente quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ri-

pristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano 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 dei ricambi pari ad € 515,00 iva esclusa, come da preventivo di 

cui sopra, risulta essere in linea con gli importi di precedenti interventi, per-

tanto ritenuto congruo;

RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere l’atti-

vità della radiologia e diagnostica per immagini degli IFO evitando di incor-
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rere nell’interruzione di pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato 

l’intervento di manutenzione;

ATTESTATO che la società Eurocolumbus s.r.l. eseguirà gli interventi di manutenzione cor-

rettiva in oggetto ripristinando il corretto funzionamento degli stessi;

CONSIDERATO che la complessiva spesa di € 515,00 + IVA cioè pari ad € 628,30 IVA com-

presa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio 

finanziario 2020;

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

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, ovvero la configurazione dei 

nodi DICOM verso il nuovo sistema RIS.PACS dell’apparecchiatura portatile per Radiologia in 

dotazione alla U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per immagini degli IFO affidati alla società 

Eurocolumbus s.r.l. per importo complessivo pari ad € 515,00 + IVA 22% = € 628,30;
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B) Addebitare l’importo di € 628,30 IVA 22% compresa, sul conto 5.03.03.01.01 di bilancio 

2020, sul centro di costo 2.11.100;

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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Allegato 1
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