
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. 1005 del   26/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 
SULL'APPARECCHIATURA VIDEOBRONCOSCOPIO BF-P190, IN DOTAZIONE ALLA 
UOC CHIRURGIA TORACICA DEGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOCIETA' OLYMPUS ITALIA S.R.L. 
CIG: Z402F59A20

Esercizi/o 2020 - conto 503030101     Centri/o di costo 3010700

- Importo presente Atto: € 19.642,00

- Importo esercizio corrente: € 19.642,00 

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/109302.2029

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1033-2020 

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° 5 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 le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione 

dell’Atto Aziendale degli I.F.O.;

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

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. 689 del 19/06/2020, tramite adesione a Gara Regionale, è 

stato affidato alla RTI H.C. Hospital Consulting S.p.A. – GE Medical Systems 

Italia S.p.A. – Philips S.p.A il servizio integrato di gestione tecnica e manuten-

zione delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie degli 

IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia, per il periodo 01 luglio 2020 – 

30 giugno 2025;       

che presso la UOC di Chirurgia Toracica è installato il Broncoscopio a marca 

Olympus mod. BF1T60 s/n 2700861.                    

TENUTO CONTO che sull’apparecchiatura in parola sono stati eseguiti numerosi interventi di 

riparazione che hanno portato a periodi di fermo macchina, comunque colma-

ti con la fornitura di apparecchiature sostitutive da parte del Servizio di ma-

nutenzione incaricato alla riparazione;
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che in funzione del tasso di guasto dell’apparecchiatura, la stessa non può es-

sere ritenuta idonea all’utilizzo nell’attività clinica programmata del reparto;

CONSIDERATO che in data 5 settembre 2020 è stata fatta richiesta alla scrivente UOSD della 

sostituzione del broncoscopio con un altro compatibile con la colonna endo-

scopica al quale l’apparecchiatura deve essere collegata per il suo funziona-

mento, in dotazione presso la UOC Chirurgia Toracica (Allegato 1 alla pre-

sente a formarne parte integrante e sostanziale);

che la sostituzione del broncoscopio, per i motivi sopra riportati, può quindi 

essere chiesta unicamente alla stessa casa produttrice Olympus.

TENUTO CONTO che in data 27 ottobre la scrivente UOSD ha provveduto a richiedere alla so-

cietà Endodiagnostika srl, quale distributore nel territorio delle apparecchia-

ture a marchio Olympus, un preventivo per la sostituzione del suddetto bron-

coscopio;

CONSIDERATO che in data 2 novembre 2020 è stata ricevuta l’offerta 3P-ENDODK-A-[128]-

XIT-008517  che  riportava  per  la  sostituzione  del  broncoscopio  di  cui 

all’oggetto  un  prezzo  pari  a  16.100,00  €  +  IVA 22%  per  un  totale  di 

19.642,00 € iva (22%) compresa, in allegato 2 alla presente quale parte inte-

grante e sostanziale dello stesso;

VALUTATO che, al fine di accertarne le effettive caratteristiche, in data 9 novembre 2020 

è stato richiesto dal reparto l’utilizzo in prova visione del broncoscopio in pa-

rola come risulta dall’allegato 3 al presente atto a costituirne parte integrante 

e sostanziale dello stesso;

RITENUTO che l’acquisto del sistema in parola, comporta un risparmio di € 6.900,00 ri-

spetto al prezzo di listino dello stesso prodotto pari ad € 23.000,00;

che l’importo dell’offerta risulta congruo ad altre aggiudicazioni effettuate 

presso la Pubblica Amministrazione per la medesima fornitura;
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VISTO l’art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale “ le stazioni appal-

tanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe-

riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consul-

tazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta”;

quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 art. 63 comma 2 lett. B) punto 2): “Nel 

caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata  

senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forni-

ture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operato-

re economico per una delle seguenti ragioni: 2)la concorrenza è assente per  

motivi tecnici;”

RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza all’accettazione parziale del pre-

ventivo  3P-ENDODK-A-[128]-XIT-008517  per  la  sola  sostituzione 

dell’apparecchiatura videobroncoscopio BF-P190, ai sensi dei su citati artico-

li del D.lgs. 50/2016 e smi, al fine di garantire la continuità dell’attività della 

UOC Chirurgia Toracica degli IFO evitando di incorrere nell’interruzione di 

pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato l’intervento di manu-

tenzione correttiva;

CONSIDERATO che  la  complessiva  spesa  di  €  16.100,00  +  IVA (22%)  cioè  pari  ad  € 

19.642,00  iva  compresa,  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 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, 

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-
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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;

TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in argomento è subordinato alle verifiche, 

con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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, sull’apparecchiatura manutenzione correttiva 

sull’apparecchiatura videobroncoscopio BF-P190 s/n 2700861, in dotazione alla UOC Chirurgia 

Toracica degli IFO ed affidarli alla Società Olympus Italia s.r.l. per importo complessivo pari ad 

€ 16.100,00 + IVA 22% = € 19.642,00;

B) Addebitare l’importo di € 19.642,00 IVA 22% compresa, sul conto 5.03.03.01.01 di bilancio 

2020, sul centro di costo 2.10.900;

La complessiva spesa pari ad € 19.642,00 IVA 22% compresa, trova copertura nell’ambito del bud-

get assegnato, esercizio finanziario 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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