
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. 1022 del   30/11/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CANONE MANUTENTIVO A CONSUNTIVO, CONNES-
SO AD INGRESSO NUOVE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI CUI ALLA DE-
LIBERA N. 343 DEL 09/05/2018

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

- Importo presente Atto: € 39.280,58 

- Importo esercizio corrente: € 39.280,58

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/109302.2054

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1055-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri

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 1 composto da n. 7 pagine 
- Allegato 2 composto da n. 1 pagina 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

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;

Premesso che con deliberazione IFO n.343 del 09 maggio 2018 è stato affidato, in se-

guito ad aggiudicazione di gara pubblica, il servizio di manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali di basso e medio livello tecnologico;

che tale contratto è stato concluso in data 30 giugno 2020 ed in seguito si è 

aderito alla gara regionale centralizzata avente ad oggetto lo stesso servizio di 

cui trattasi;

considerato  che,  all’interno dell’appalto  e  del  relativo  contratto  è  previsto 

l’adeguamento del canone in funzione dell’entrata nella gestione manutentiva 

di nuove tecnologie, ad esempio in seguito a scadenza di garanzia, ed in fun-

zione dell’uscita dalla gestione manutentiva di tecnologie obsolete o non più 

riparabili e quindi dismesse;

che l’appalto di che trattasi prevedeva, in particolare, l’adeguamento del ca-

none con cadenza trimestrale, come possibile osservare dall’ultimo verbale di 

certificazione attività svolta e definizione della fatturazione a canone che si 

allega alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Alle-

gato 1);

che verificando le varie integrazioni e diminuzioni del canone stesso riferite 

al periodo gennaio – giugno 2020, ultimo periodo di attività contrattuale, pa-

ragonate all’importo originario del contratto impegnato per il 2020 e definito 

sull’inventario cespiti consegnato in fase di gara, si nota una differenza tra 

l’erogato  ed  il  deliberato  pari  ad  €  32.197,20  oltre  IVA e  cioè  pari  ad 

Pag. 2 di 5



€ 39.280,58 IVA inclusa in favore della Società erogatrice del servizio, come 

possibile  verificare  dall’estratto  del  verbale  di  verifica  attività  svolta 

dell’Aprile 2020, allegato alla presente in modo da formarne parte integrante 

e sostanziale (Allegato 2);

Preso atto che il RUP e la UOC Servizio Tecnico, all’epoca gestori del contratto, non 

hanno regolarizzato la determina integrativa per riconoscere l’importo, che ri-

sulta tuttavia certificato dai verbali attività a firma del RUP, del DEC e della 

Società stessa in quanto hanno preferito attendere la chiusura delle attività e 

la verifica della reale erogazione del servizio;

Attestato come possibile verificare dai verbali di verifica dell’attività svolta, che il ser-

vizio di che trattasi è stato erogato come da richieste IFO;

Considerato pertanto corretto e necessario riconoscere a consuntivo ed a completamento 

dei lavori, l’adeguamento del canone e prevedere quindi la liquidazione delle 

relative fatture per un importo integrativo pari ad € 32.197,20 oltre IVA e cioè 

pari ad € 39.280,58 IVA inclusa;

Considerato l’art.106 comma 1, lett. B del D.Lgs. 50/2016 “Le modifiche, nonché le va-

rianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate  

dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante  

cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori spe-

ciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei  

casi seguenti: per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del con-

traente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto  

iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti ef-

fetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordi-

nari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei re-

quisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o  

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
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2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore note-

voli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;”

Considerata l’autorizzazione rilasciata dal RUP con verbale di cui all’allegato 1 alla pre-

sente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi  opportuno  riconoscere,  ai  sensi  dell’art.106  comma  1,  lett.  B  del 

D.Lgs. 50/2016, l’estensione del canone contrattuale per il periodo gennaio – 

giugno 2020 per i criteri sopra esposti e per un importo complessivo pari ad 

€32.197,20 oltre IVA e cioè pari ad € 39.280,58 IVA inclusa;

Tenuto conto che  la  spesa  di  €  39.280,58  IVA inclusa  può  essere  registrata  sul  conto 

5.03.03.01.01 del bilancio economico dell’esercizio 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 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma 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
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Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 106 comma 1, lett. B), nonché per i motivi di cui in narrativa che 

si intendono integralmente confermati di:

riconoscere l’estensione del canone contrattuale per il periodo gennaio – giugno 2020 per i criteri 

sopra esposti e per un importo complessivo pari ad € 32.197,20 oltre IVA e cioè pari ad € 39.280,58 

IVA inclusa;

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















 Canone erogato 
mensile IVA 

esclusa 

 Canone erogato 
mensile IVA 

inclusa 

Mese di 
riferimento

84.654,45 €      103.278,43 €    gen-20
83.795,14 €      102.230,07 €    feb-20
83.795,14 €      102.230,07 €    mar-20
85.261,15 €      104.018,60 €    apr-20
84.845,66 €      103.511,71 €    mag-20
84.845,66 €      103.511,71 €    giu-20

Rif. Verbale di Verifica Aprile 2020

618.780,58 €    

579.500,00 €    

39.280,58 €      

 Calcolo del canone per servizio 
realmente erogato in seguito a 
rivalutazione del canone per IN e 
OUT tecnologie 
 Impegno 2020 come da delibera 
n. 343 del 09/05/2018 
Differenza

 
Allegato 2
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