
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. 859 del   08/10/2020

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN-
TEGRATO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIO-
SANITARIE E SCIENTIFICHE DEGLI IFO ALLA SOCIETA' TECNOLOGIE SANITARIE 
SPA PER ADESIONE A GARA CENTRALIZZATA - RICONOSCIMENTO ATTIVITA' EX-
TRACANONE CONCLUSE. CIG:Z7B2DE23FD

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

- Importo presente Atto: € 16.177,20

- Importo esercizio corrente: € 16.177,20

Budget

- Assegnato: € 4.810.000,00

- Utilizzato: € 4.789.204,00

- Residuo: € 4.618,80

Autorizzazione n°: 2020/109302.1801

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-871-2020 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; e s.m.e.i.;

Premesso che con Delibera n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla società Tecno-

logie Sanitarie S.r.l. il servizio di gestione integrata e manutenzione delle ap-

parecchiature sanitarie e scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, 

per un periodo due anni, a decorrere dal 1 luglio 2018 e fino al 31 giugno 

2020 per un importo di € 2.318.000,00 iva compresa;

che la Regione Lazio ha disposto di effettuare una unica gara aggregata per le 

attività di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali, mediche, bio-

mediche e scientifiche di basso e medio livello tecnologico, suddivisa per lotti 

geografici/funzionali ed attiva dal maggio 2020; 

che con Delibera n. 689 del 19/06/2020 è stata disposta l’adesione da parte 

degli IFO alla convenzione stipulata dalla Regione Lazio e la RTI H.C. Hospi-

tal Consulting S.p.A. – GE Medical Systems Italia S.p.A. – Philips S.p.A qua-

le aggiudicataria del Lotto 1 della gara comunitaria centralizzata definitiva del 

servizio integrato di gestione tecnica e manutenzione delle apparecchiature 

elettromedicali e delle attrezzature sanitarie di bassa e media tecnologia, per il 

periodo 01 luglio 2020 – 30 giugno 2025;
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che a far data dal giorno 1 luglio 2020 è stato effettuato il passaggio di conse-

gne tra la società di Tecnologie Sanitarie e la RTI H.C. Hospital Consulting 

S.p.A. – GE Medical Systems Italia S.p.A. – Philips S.p.A.;

Richiamata la Del. 375 del 17/03/2020 con la quale è stato approvato l’affidamento per gli 

interventi di manutenzione correttiva extra canone eseguiti dalla società Tec-

nologie  Sanitarie  spa  fino  a  fine  contratto  (6  mesi),  per  un  importo  di 

€215.000,00 + Iva 22% = € 262.300,00 iva inclusa fino alla conclusione del 

contratto;

Considerato che in data 14 luglio, a seguito della conclusione del contratto di manutenzio-

ne, si è tenuta una riunione con la società Tecnologie Sanitarie al fine di defi-

nire gli aspetti economici e organizzativi relativi alla conclusione del contratto 

di cui si allega alla presente il verbale stilato in presenza delle parti, quale par-

te integrante e sostanziale del presente atto (All.1).

Che come riportato nel verbale di cui in Allegato e sottoscritto in contradditto-

rio tra le parti, l’importo dovuto a conclusione del contratto e a fronte delle at-

tività ancora in fase di conclusione è risultato pari a:

 Descrizione  Importo iva 
esclusa

Importo iva in-
clusa

A Extracanone giugno 3.815,88 € 4.655,37 €
B Muletto ECT Hitachi (mensilità maggio, giugno, luglio) 4.657,90 € 5.682,64 €

C Sostituzione Kit e consumabili su apparecchiature per ventila-
zione 13.260,00 € 16.177,20 €

 Totale 22.475,88 € 27.420,57 €

Valutato che gli interventi di cui ai punti A e B della tabella sopra riportata, per un im-

porto complessivo pari  ad € 10.338,01, sono conclusi  e  trovano copertura 

nell’importo già impegnato con Del. 375 del 17/03/2020;

Attestato che l’importo dovuto per l’attività extra canone di cui al punto C della tabella 

sopra riportata, pari ad € 16.177,20 iva inclusa, è stato anch’esso concluso e 

trova copertura quale nuovo impegno di spesa, nell’esercizio finanziario 2020 

sul conto 5.03.03.01.01.  
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che quanto dovuto per l’intervento di cui al punto C della tabella di cui sopra 

corrisponde alla richiesta pervenuta alla scrivente Unità quale manutenzione 

correttiva in regime di extra canone:

 Interventi  extra-canone  manutenzioni  su  apparecchiature  per 

ventilazione di cui al Prot. 1571 del 03 febbraio 2020, di cui si allega 

alla presente l’elenco dettagliato degli interventi eseguiti dalla società 

Tecnologie Sanitarie, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto (All.2).

Considerato infatti che gli interventi di ripristino delle apparecchiature dovuti ad usura di 

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

palto - Allegato n°3) sono esclusi dal canone contrattuale del servizio affidato 

alla Società Tecnologie Sanitarie S.p.A. la quale, in presenza dell’esigenza di 

operare un intervento manutentivo ricadente nella tipologia descritta (cosid-

detta manutenzione correttiva “extra canone”), richiede alla proponente Uni-

tà, formale autorizzazione per la riparazione della specifica apparecchiatura 

quantificandone.

Ritenuto che la manutenzione correttiva e straordinaria extracanone viene ordinata dal 

DEC e dal RUP con specifici ordini di servizio e che gli elaborati contabili 

sono verificati e sottoscritti per accettazione dal DEC e da RUP stessi;

Valutata che tali manutenzioni riguardano interventi di dettaglio su impianti e opere 

connesse già in carico alla società Tecnologie Sanitarie in forza del predetto 

contratto e per i quali la stessa società ha piena e diretta responsabilità riguar-

do la loro conduzione e certificazione in caso di interventi manutentivi corret-

tivi extracanone;

Considerato che tali interventi, per loro natura imprevisti ed imprevedibili, sono indispen-

sabili per garantire lo svolgimento dell’attività sanitaria, l’eliminazione di si-

tuazioni di pericolo ed il ripristino delle condizioni di lavoro ai sensi del D.L-

vo. n.81/2008 e s.m.i.;

Pag. 4 di 6



Visto l’art.106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 per cui “per lavori, servizi o  

forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi ne-

cessari e non erano inclusi  nell’appalto iniziale,  ove un cambiamento del  

contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal  

comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per moti-

vi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inte-

roperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambi-

to dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o  

l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei co-

sti;

Valutato che l’importo totale dello stesso non è rilevante sulla soglia di cui al comma 7 

dello stesso articolo sopra menzionato e che il RUP ha autorizzato l’attività 

con apposito ordine di servizio;

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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005

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;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa ed ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., che si intendono integralmente confermati di:

- Approvare e riconoscere gli interventi di manutenzione correttiva extra canone ese-

guiti dalla società Tecnologie sanitarie SpA, e relativi a:
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 Descrizione  Importo iva 
esclusa

Importo iva in-
clusa

A Extracanone giugno 3.815,88 € 4.655,37 €
B Muletto ECT Hitachi (mensilità maggio, giugno, luglio) 4.657,90 € 5.682,64 €

C Sostituzione Kit e consumabili su apparecchiature per ventila-
zione

13.260,00 € 16.177,20 €

 Totale 22.475,88 € 27.420,57 €

per un importo complessivo pari ad € 22.475,88 + IVA 22% = € 27.420,57;

- prendere atto che l’importo relativo agli interventi di cui ai punti A e B della soprariportata 

tabella, pari ad € 10.338,01 IVA inclusa, trova copertura in quanto già impegnato con Delibe-

razione n. 375 del 17/03/2020;

- registrare la spesa pari ad € 16.177,20 IVA inclusa, relativa alle attività extra canone di cui  

al punto C della tabella sopra riportata, sul conto di bilancio 5.03.03.01.01 esercizio 2020 – 

CIG: Z7B2DE23FD;

- prendere atto della dichiarazione della Società Tecnologie Sanitarie SpA (All.2 alla presente 

in modo da formarne parte integrante e sostanziale) che vede nell’importo definito nella pre-

sente deliberazione la totalità degli importi da riconoscere senza null’altro a pretendere dagli 

IFO;

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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