
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. 1122 del   23/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 63 COMMA 2 LETT. B) DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SUL PORTATILE PER RADIOSCO-
PIA, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO, ALLA 
TRADE ART 2000 SPA.
CIG: ZAD2FE277A

Esercizi/o 2020 - conto 503030101     Centri/o di costo 3050100

- Importo presente Atto: € 5.368,00

- Importo esercizio corrente: € 5.368,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/109302.2180

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1141-2020 

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 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 dalla 

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

bera 1254 del 02.12.2020. 

Visto 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 de-

creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;

Premesso che con Delibera 207 del 04.02.2008 è stata affidata alla società Trade Art Spa la for-

nitura  di  un  sistema Arco  a  C Portatile  mod.  Vision  RFD della  casa  produttrice 

Ziehm Imaging GMBH installato in data 25 novembre 2008 presso la UOC di Dia-

gnostica per Immagini.

Considerato che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara in-

detta dalla Regione Lazio, è stato affidato all’ATI HC Hospital Consulting Spa-GE 

Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzio-

ne delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli 

IFO, che esclude quindi l’apparecchiatura ad alta tecnologia di cui trattasi;

Considerato che a seguito della scadenza della garanzia, sul sistema in parola sono sempre stati 

stipulati contratti in regime di esclusività con la società Trade Art, in quanto servizio 
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di assistenza ufficiale della Ziehm, per il servizio di manutenzione e assistenza tecni-

ca; 

che è tutt’oggi in essere un contratto con la società Trade Art 2000 per l’assistenza 

tecnica e manutenzione sull’apparecchiatura in parola, affidato con Determina n. 3 

del 07.01.2019 che risulta comprensivo delle parti di ricambio ad esclusione delle 

parti in vetro e delle parti in alta tensione. 

Rilevato che in data 12 agosto 2020 è stato riscontrato sul sistema Arco a C che il cavo del pe-

dale raggi risultava avere cavi scoperti e il cavo P0 di connessione tra arco e carrello 

monitor con sistema di ancoraggio rotto. 

A seguito  della  richiesta  d’intervento  la  ditta  Trade  art  ha  inviato  alla  scrivente 

UOSD preventivo Nr. 204/20/AI/cc (All. 1 alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale) che riportava un importo pari a € 5.400,00 + iva (22%) per le parti di ri-

cambio necessarie al corretto ripristino dell’apparecchiatura in quanto, poiché la ditta 

ha rilevato un danno accidentale, non lo ritiene coperto dal contratto in essere.

Dato atto che a seguito di contraddittorio con la ditta sulla specifica fornitura delle parti di ri-

cambio si è deciso di provvedere a ripristinare il funzionamento dell’apparecchiatura 

tramite  richiesta  d’intervento  extra-canone  dell’ATI  Hospital  Consulting  Spa-GE 

Medical System Italia Spa- Philips Spa; 

Ritenuto che in data 10 dicembre 2020 a seguito del malfunzionamento dell’apparecchiatura 

per il quale risulta imprescindibile la sostituzione delle parti di ricambio la scrivente 

UOSD ha richiesto l’aggiornamento del preventivo alla ditta Trade Art 2000 spa, in 

quanto unico fornitore delle parti di ricambio originali; 

che  in  data  17  dicembre  2020  è  stato  inviato  dalla  società  il  preventivo  nr. 

312/20/AI/CC riportato in allegato 2 alla presente a formarne parte integrante e so-

stanziale, che riportava un prezzo pari a € 4.400 + iva (22%) ovvero pari a € 5.368,00 

con un risparmio di € 1.000 rispetto al precedente preventivo;

Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, non rientranti nel canone 

di manutenzione in essere, sono necessari per il ripristino delle apparecchiature in 
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oggetto e rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantita-

tivi, indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed 

evitare l’interruzione di pubblico servizio;

Valutato che l’importo complessivo iva esclusa, come da consuntivo di cui sopra, risultano es-

sere in linea con gli importi di precedenti interventi, pertanto sono ritenuti congrui;

Ritenuto di dover procedere con la massima urgenza al fine di non creare disagi all’attività 

della UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO, risultando l’inter-

vento essenziale per le attività del Blocco Operatorio;

Considerato pertanto che la proponente Unità ha autorizzato l’intervento di manutenzione corret-

tiva extra-canone, attraverso un ordine di intervento prot. U0015803 del 18-12-2020, 

allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.3);

Considerato che la complessiva spesa di € 4.400,00 + IVA cioè pari ad € 5.368,00 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 forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 del-

la 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 dal-

la legge 15/2005.

Determina

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

- Affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. B) dei lavori di manutenzione correttiva extra-canone 

sul portatile per Radioscopia VISION RFD della Ziehm Imaging GMBH, in dotazione alla UOC 

di Diagnostica per Immagini, alla Società Trade Art 2000 spa. CIG: ZAD2FE277A;

- Registrare la complessiva spesa di € 4.400,00 + IVA cioè pari ad € 5.368,00 iva compresa, sul con-

to economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2020;
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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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