
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. 1077 del   15/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA 
CANONE SU APPARECCHIATURE A MARCHIO COMECER, IN DOTAZIONE ALLA 
UOSD MEDICINA NUCLEARE DEGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D. L.vo 50/2016 ALLA ELSE SOLUTIONS SRL. CIG: ZD12FC55A7

Esercizi/o 2020 - conto 503030101     Centri/o di costo 3050330

- Importo presente Atto: € 4.196,80

- Importo esercizio corrente: € 4.196,80

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/109302.2151

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1116-2020 

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:

Pag. 1 di 5



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

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dal-

la Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la 

delibera 1254 del 02.12.2020. 

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

palti 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 manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie degli IFO, ad esclusio-

ne di quelle ad alta tecnologia, per il periodo 01 luglio 2020 – 30 giugno 2025.

che le apparecchiature di cui trattasi, non sono comprese nel servizio sopra richia-

mato, in quanto apparecchiature di alta tecnologia che necessitano di ditta specializ-

zata.

Considerato che in data 12 novembre 2020 è stato rilevato un guasto alla guarnizione gonfiabile 

del passapreparati Comecer BU-IV e urgentemente richiesto alla ditta Else Solu-

tions s.r.l. un preventivo per un intervento di manutenzione preventiva sullo stesso;

Pag. 2 di 5



Ritenuto che in data 13 novembre 2020 la stessa società ha inviato alla scrivente U.O.S.D. 

l’Offerta Nr N. 2001740/DC/BB per la riparazione del sistema in parola per un im-

porto complessivo pari ad € 1.480,00 + IVA (22%);

che  a  seguito  di  trattative  con la  scrivente  UOSD è  stata  inviata  una revisione 

dell’offerta di cui al punto precedente che riportava un importo pari a € 1.300,00 + 

IVA (22%) ovvero pari a € 1.586,00 iva compresa, allegato in copia quale parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1)

Considerato che in data 18 novembre 2020 è stata fatta da parte del Reparto richiesta di inter-

vento urgente per la sostituzione della valvola di comando della slitta del trasferito-

re del flacone del frazionatore Althea.

L’Esperto Qualificato ha inoltre richiesto la sostituzione della pompa del sistema di 

campionamento dell’aria del Reparto in quanto non funzionante.

Ritenuto che in data 19 novembre è stato quindi richiesta in emergenza un’offerta alla società 

Else solution s.r.l. per le riparazioni di cui ai punti precedenti.

Considerato che l’offerta della Else Solution riportava un prezzo per detto servizio pari a.

- € 1.850,00 + IVA (22%) per la sostituzione della pompa di aspirazione

- €    290,00 + IVA (22%) per la sostituzione dell’Elettrovalvola

riportato in allegato 2 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Che come da nota all’offerta l’importo relativo alla manodopera e ai costi di trasfer-

ta sono compresi nel contratto di manutenzione che si sta andando a stipulare con la 

stessa società. 

Ritenuto che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristi-

no delle apparecchiature in oggetto, nonché per la sicurezza degli operatori e dei 

pazienti del Reparto, 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;
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Valutato che gli importi complessivi delle offerte risultano essere in linea con gli importi di 

precedenti interventi, pertanto sono ritenuti congrui;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere l’attività 

della Medicina Nucleare degli IFO, e di non compromettere la sicurezza degli ope-

ratori che vi operano, evitando quindi di incorrere nell’interruzione di pubblico ser-

vizio;

Valutato di affidare alla Società Else Solutions s.r.l. l’esecuzione di entrambi gli interventi di 

manutenzione correttiva in oggetto al fine di ripristinare il corretto funzionamento 

degli stessi con la massima sollecitudine;

Considerato che la complessiva spesa degli interventi sopra riportati graverà sui seguenti conti:

Per € 1.590,00 + IVA (22%) cioè pari ad € 1.939,80 IVA compresa, grava sul conto 

economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2020 per la parte 

di competenza relativo al cambio della guarnizione del passapreparati e della sosti-

tuzione della elettrovalvola della cella Althea.

Per € 1.850,00 + IVA (22%) ovvero pari a € 2.257,00 IVA compresa grava sul conto 

economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2020 per la parte 

di competenza relativo alla sostituzione della pompa di aspirazione impianto moni-

toraggio aria.

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.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare i lavori di manutenzione correttiva delle apparecchiature installate presso la Medicina 

Nucleare alla Else Solution s.r.l. per un importo totale pari a € 4.196,80 IVA compresa.
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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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Offerta Economica N. 2001782/DC/BB  
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ELSE Solutions s.r.l. Via Carlo Goldoni, 18 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
C.F.: 01376730188 - P. IVA: IT12384150152 - Capitale Sociale Euro 110.000,00 i.v. 

Tel.: +39 0248409290  Fax: +39 0248409294 - www.elsesolutions.com - info@elsesolutions.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, 
amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell’informativa potrà essere visionata presso le nostre sedi. 
The data provided, lending assent for the treatment, will be used in accordance with the Art. 13 Regulation (EU) 2016/679 (Privacy Legislation) also by outsiders, in order to allow the completion 
of the informative, administrative, business and accounting fulfilments related to the contractual relationship. Full copy of the informative might be requested to our offices. 

 

Trezzano s/N (M), lì 19/11/2020     Spettabile  
         Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
         Via Elio Chianesi, 53  
         00144 Roma 
 
c.a.  Ing. Alessia Tonnetti – UOSD Ingegneria Clinica 
 
  
OGGETTO: Preventivo Intervento Tecnico on-site per la riparazione del “frazionatore Comecer 

Althea e impianto di monitoraggio aria” installati presso “Medicina Nucleare” 
 

 
OFFERTA ECONOMICA N. 2001782/DC/BB 

 
Pos. 1 NM-IT-OS INTERVENTO TECNICO ON-SITE 
  
Intervento Tecnico on-site per la riparazione del “frazionatore Comecer Althea e impianto di monitoraggio aria” 
installati presso “Medicina Nucleare” comprendente: 
 

- Sostituzione della pompa di aspirazione impianto monitoraggio aria 
- Sostituzione della elettrovalvola della cella Althea 
- Prove di verifica funzionale 

 
DETTAGLIO DEI COSTI 

 
Pompa aspirazione Becker mod. VT 4.16: € 1.850,00 
Elettrovalvola Festo mod. CPV14-M1H-5JS-1/8: € 290,00 
Intervento tecnico, inclusa manodopera e trasferta: € 1.600,00 
 
PREZZO TOTALE DELL’INTERVENTO: 

 Euro 3.740,00 + IVA 
(Euro tremilasettecentoquaranta/00) + IVA 

 
Nota: nel caso di accettazione del contratto di manutenzione triennale, ns. offerta n. 
2001778/DC/BB,  l’importo relativo alla manodopera  e ai  costi di trasferta sono compresi  nel 
contratto di manutenzione stesso. 
 
 
Qualora durante l’intervento si evidenziassero malfunzionamenti che richiedano la sostituzione 
di  parti  di  ricambio  non  previste  nella  presente  offerta,  sarà  Ns.  cura  sottoporre  alla  Vs. 
approvazione un preventivo di riparazione aggiornato. 

 
 
 

Allegato 2



 

Offerta Economica N. 2001782/DC/BB  
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ELSE Solutions s.r.l. Via Carlo Goldoni, 18 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
C.F.: 01376730188 - P. IVA: IT12384150152 - Capitale Sociale Euro 110.000,00 i.v. 

Tel.: +39 0248409290  Fax: +39 0248409294 - www.elsesolutions.com - info@elsesolutions.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, 
amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell’informativa potrà essere visionata presso le nostre sedi. 
The data provided, lending assent for the treatment, will be used in accordance with the Art. 13 Regulation (EU) 2016/679 (Privacy Legislation) also by outsiders, in order to allow the completion 
of the informative, administrative, business and accounting fulfilments related to the contractual relationship. Full copy of the informative might be requested to our offices. 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 

IVA   : a norma di legge, a carico del committente. 
Modalità ordine  :  ordine scritto a mezzo fax. 
Tempi d’intervento : 10 giorni dall’ordine. 
Garanzia  : 6 mesi sulle parti sostituite. 
Pagamento  : R.D. 60 gg. D.F. 
Validità   : 60 giorni dalla data della presente. 

 
 
 
 
 
 
             ELSE Solutions S.r.l. 

Sales Manager Italia 
Gianfranco Bisello 

 



 

Offerta Economica N. 2001740/DC/BB  
 

 
 

Pag. 1 di 2 
 

ELSE Solutions s.r.l. Via Carlo Goldoni, 18 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
C.F.: 01376730188 - P. IVA: IT12384150152 - Capitale Sociale Euro 110.000,00 i.v. 

Tel.: +39 0248409290  Fax: +39 0248409294 - www.elsesolutions.com - info@elsesolutions.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, 
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Trezzano s/N (M), lì 13/11/2020     Spettabile  
         Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
         Via Elio Chianesi, 53  
         00144 Roma 
 
 
c.a.  Ing. Alessia Tonnetti – UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici 
 
 Rif. Vs. richiesta e-mail del 12/11/2020 
 
OGGETTO: Preventivo Intervento Tecnico on-site per la sostituzione della “guarnizione 

gonfiabile  del  passapreparati  Comecer  BU-IV”  installato  presso  “UOC  Medicina 
Nucleare” 

 

 
REVISIONE OFFERTA ECONOMICA N. 2001740/DC/BB 

 
Pos. 1 NM-IT-OS INTERVENTO TECNICO ON-SITE 
  
Intervento Tecnico on-site per la sostituzione della “guarnizione gonfiabile del passapreparati Comecer BU-IV” 
installato presso “UOC Medicina Nucleare” comprendente: 
 

- Sostituzione della guarnizione gonfiabile  
- Prove di verifica funzionale 

 
DETTAGLIO DEI COSTI 

 
Manodopera e trasferta: € 1.400,00 
Guarnizione gonfiabile: € 80,00 
 
PREZZO TOTALE DELL’INTERVENTO: 

 Euro 1.480,00 + IVA 
(Euro millequattrocentoottanta/00) + IVA 

 
PREZZO SCONTATO A VOI RISERVATO: 

 Euro 1.300,00 + IVA 
(Euro milletrecento/00) + IVA 

 
Qualora durante l’intervento si evidenziassero malfunzionamenti che richiedano la sostituzione 
di  parti  di  ricambio  non  previste  nella  presente  offerta,  sarà  Ns.  cura  sottoporre  alla  Vs. 
approvazione un preventivo di riparazione aggiornato. 

 
 
 

Allegato 1



 

Offerta Economica N. 2001740/DC/BB  
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 

IVA   : a norma di legge, a carico del committente. 
Modalità ordine  :  ordine scritto a mezzo fax. 
Tempi d’intervento : previsto per martedì 17/11 a partire dalle 14:00, con ordine entro il 16/11 
Garanzia  : 6 mesi sulle parti sostituite. 
Pagamento  : R.D. 30 gg. D.F. 
Validità   : 60 giorni dalla data della presente. 
 
 
 
 
 
             ELSE Solutions S.r.l. 

Sales Manager Italia 
Gianfranco Bisello 
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