
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. 958 del   11/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, SECONDO L'ART. 63 COMMA 2 LETT. B PUNTO 2) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLO SPETTROMETRO DI MASSA MOD. 
6545 Q TOF LC MS DELLA AGILENT TECHNOLOGIES INSTALLATO PRESSO LA UOC 
DI FISOPATOLOGIA CUTANEA - CIG: Z3C2F0F2C2

Esercizi/o 2020/2021 - conto 503030101     Centri/o di costo 3041000

- Importo presente Atto: € 27.966,06

- Importo esercizio corrente: € 2.843,80

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/109302.1927

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-974-2020 

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:
- allegato 

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 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 388 del 22 maggio 2018 è stata deliberata l’aggiudicazione 

alla società Agilent Technologies Italia S.p.A. della fornitura di uno spettro-

metro di massa tramite una procedura aperta, ex art. 60 comma 3 lett. a) D. 

lgs. n. 50/2016 ss.mmii al costo di € 245.616,39 + IVA 22% = importo com-

plessivo € 299.651,99;

che in data 06 novembre 2018 è stato collaudato il sistema in parola presso la 

UOC di Fisiopatologia Cutanea dell’ISG degli IFO.

RITENUTO che, come da offerta economica aggiudicata in sede di gara, a far data dal 6 no-

vembre 2018 è partita la garanzia sullo spettrometro di massa con formula “full 

risk” comprensiva quindi di manutenzione e di assistenza tecnica on-center e on 

site, nonché di intervento risolutivo per la durata di 24 mesi, con scadenza quin-

di al 05 novembre 2020. 

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

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sani-

tarie degli IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia di cui trattasi, per il 

periodo 01 luglio 2020 – 30 giugno 2025.

RITENUTO che il DCA della Regione Lazio n.221/2015 stabilisce che gli affidamenti di im-

porto inferiore ad € 50.00,00 non necessitano di preventiva autorizzazione da 

parte della Regione Lazio;

CONSIDERATO che in data 6 ottobre 2020 è stata inoltrata alla scrivente UOSD, da parte del 

Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea, una proposta di contratto della società 

Agilent Technologies Italia S.p.A. per la manutenzione e l’assistenza tecnica 

sul sistema in parola, allegata alla presente quale parte integrante e sostanzia-

le del presente atto (Allegato1).

RITENUTO che il contratto di manutenzione di cui all’allegato 1 non risultava in linea 

con quanto previsto dal Capitolato di appalto di cui alla suddetta procedura, 

per il quale “la manutenzione full risk post garanzia non dovrà superare, per  

i 5 anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia, il valore del 8%  

dell'importo contrattuale (iva esclusa)”. 

la società Agilent Technologies Italia S.p.A., a seguito di contraddittorio con 

la scrivente UOSD, si è quindi resa disponibile ad allineare l’offerta a quanto 

previsto  dal  Capitolato  inviando  in  data  02  novembre  2020  l’offerta  n. 

5000839555 per un importo totale di € 22.923,00 + IVA (22%) pari a di € 

27.966,06 iva inclusa (Allegato 2 alla presente in modo da costituirne parte 

integrante e sostanziale) che riporta rispetto alla precedente offerta un rispar-

mio al netto dell’iva di € 16.116,23.

CONSIDERATO che la società  Agilent  Technologies  Italia  S.p.A.  ha comunque garantito la 

continuità del servizio al fine di permettere agli IFO la corretta erogazione delle 

attività di diagnosi.
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CONSIDERATO l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appaltan-

ti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazio-

ne di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diret-

ta”;

CONSIDERATO che la  complessiva spesa di  € 22.923,00 + IVA (22%) per  un totale  di  € 

27.966,06 iva compresa, trova copertura su conto economico di bilancio n. 

5.03.03.01.01come di seguito specificato:

- Per €   2.843,80 sul conto 5.03.03.01.01 esercizio 2020;

- Per € 25.122,26 sul conto 5.03.03.01.01 esercizio 2021;

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 com-

ma, 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, sottoscrivendolo 

attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indica-

zioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-

zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione La-

zio;

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) affidare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del servizio di manutenzione ed as-

sistenza tecnica dello spettrometro di massa mod. 6545 Q TOF LC MS per il periodo 6 novem-
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bre 2020 – 31 dicembre 2021 alla società Agilent Technologies Italia S.p.A. per importo com-

plessivo pari ad € 22.923,00 + IVA (22%) = € 27.966,06 – CIG: Z3C2F0F2C2;                     

B) registrare l’importo di € 27.966,06 IVA 22% compresa sul centro di costo 1.00.01.10;

C) L’importo complessivo di € 27.966,06 IVA 22% compresa trova piena copertura sul conto 

5.03.03.01.01, come di seguito specificato:

- Per €   2.843,80 sul conto 5.03.03.01.01 esercizio 2020;

- Per € 25.122,26 sul conto 5.03.03.01.01 esercizio 2021;

D) Nominare DEC del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti.

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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