
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 07/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO, SECONDO L'ART. 63 COMMA 2 LETT. B PUNTO 2) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL PER IL SERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULL'APPARECCHIATURA SPECT/CT MOD. 
SYMBIA INTEVO 6 IN USO PRESSO LA UOSD MEDICINA NUCLEARE DEGLI IFO. PE-
RIODO 01.01.2021-31.12.2023 IMPORTO COMPLESSIVO  203.000 IVA ESCLUSA. - CIG: �
8578363118

Esercizi/o 2021/2023 - conto 503030101

Centri/o di costo 3050300

- Importo presente Atto: € 247.660,00

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.378 (E. 82.553,33)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi 
Informatici

Il Dirigente Responsabile

 Giuseppe Navanteri

Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

L’Estensore

Alessia Tonnetti

  Proposta n° DL-1418-2020 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 05/01/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 04/01/2021   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 05/01/2021   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- allegato 
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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. 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decre-

to legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora vigenti;

Premesso che in data 15 gennaio 2016 è stato installato presso la UOSD Medicina Nucleare 

degli IFO un Sistema SPECT/CT a marchio Siemens modello SYMBIA INTEVO 

6, la cui fornitura è stata aggiudicata alla Società Siemens Healthcare Srl con deli-

berazione n.437 del 16 giugno 2015;

che l’offerta di gara della fornitura di cui sopra prevedeva una garanzia di 24 mesi 

sul sistema in parola, con scadenza quindi al 14 gennaio 2018;

Tenuto conto che alla scadenza della garanzia come previsto da capitolato di gara per la fornitura 

della stessa apparecchiatura, è stato stipulato in regime di esclusività con la Società 

Siemens Healthcare Srl,  un regolare contratto triennale (15 febbraio 2018-31 di-

cembre 2020) per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica sull’apparecchia-

tura di che trattasi, disposto con Delibera 372 del 16/05/2018.

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 manuten-
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zione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli 

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

Ritenuto  che la manutenzione dell’apparecchiatura quale obbligo di legge ai sensi degli artt. 

15 comma 1 e 71 comma 4 del D. Lgs. 81/08 è necessaria altresì per garantire la 

continuità dell’assistenza clinico assistenziale quale Pubblico servizio.

Considerato che la mancata assistenza tecnica sull’apparecchiatura di cui trattasi pregiudica il 

buon funzionamento della Struttura interessata;

che l’interruzione delle prestazioni cliniche, dovute al non funzionamento del Siste-

ma SPECT/CT mod. SYMBIA INTEVO 6 porterebbe gravi ripercussioni negative 

sul piano assistenziale di codesto Istituto, causando il ritardo nelle diagnosi a pa-

zienti oncologici, per i quali è ancor più importante agire in maniera precoce.

Considerato che  risulta  quindi  necessario  prevedere  un  servizio  di  assistenza  e  manutenzione 

sull’apparecchiatura in oggetto al fine di poter adempiere correttamente agli obblighi 

della Pubblica Amministrazione sulla gestione dei pazienti e non causare interruzione 

del pubblico servizio assistenziale;

Tenuto conto che il servizio di assistenza e manutenzione sul sistema in parola può essere erogato 

esclusivamente dalla Società Siemens Healthcare Srl in quanto produttrice dell’appa-

recchiatura e di tutte le parti di ricambio originali che si rendono necessarie ai fini di 

una corretta manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, e ai fini di una mag-

gior garanzia della efficacia dell’apparecchiatura di cui trattasi;

Ritenuto comunque opportuno, al fine di accertare l’effettivo ricorrere delle condizioni di in-

fungibilità di procedere con una manifestazione di interesse in tal senso, avente per 

oggetto il Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sull’apparecchiatura ad alta 

tecnologia SPECT/CT mod. SYMBIA INTEVO 6 in uso presso la UOSD Medicina 

Nucleare degli IFO.

Dato atto che l’indagine di mercato di cui al punto precedente è stata pubblicata sul sito azien-

dale di codesti  Istituti  in data 25 novembre 2020, precedentemente alla  scadenza 

dell’attuale contratto di manutenzione e assistenza tecnica. 
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Che, quale esito dell’indagine di cui sopra è pervenuta una sola risposta da parte del-

la Società Siemens Healthcare Srl riportata in All.1 alla presente quale parte integran-

te e sostanziale della stessa;

Accertato attraverso la sopra richiamata indagine di mercato, che il servizio di assistenza e ma-

nutenzione sul sistema in parola può essere erogato esclusivamente dalla Società Sie-

mens Healthcare Srl, produttrice dell’apparecchiatura.

Visto quanto disposto dal D.Lgs.n.50/2016 art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) che recita: 

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

senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i  

servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico  

per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;” 

Dato atto che in data 10 dicembre 2020 è stata richiesta un’offerta tecnico economica alla So-

cietà Siemens Healthcare Srl per i servizi di cui trattasi;

Acquisito che in data 17/12/2020 la Società Siemens Healthcare Srl ha inviato due offerte: 

1 l’offerta  Nr.  200547299  relativa  al  periodo  01.01.2021-31.12.2021  di  € 

73.000,00 + iva (22%) (All. 2 alla presente quale parte integrante e sostanziale 

della stessa); 

2 l’offerta  Nr.  200558963  relativa  al  periodo  01.01.2021-31.12.2023  di  € 

203.000,00 + iva (22%) (All. 3 alla presente quale parte integrante e sostanzia-

le della stessa);

che poiché tali offerte comprendevano un servizio di assistenza tecnica comprensivo 

di assistenza sul tubo radiogeno, nella stessa data si è richiesto alla ditta di poter for-

mulare una nuova offerta analoga a quella formulata negli anni precedenti che esclu-

de l’assistenza sul tubo radiogeno.

Considerato che in data 21 dicembre 2020 è stata inviata dalla società Siemens Healthcare Srl 

l’offerta n. 200556984 che riportava per il servizio richiesto, con esclusione del tubo 

radiogeno, relativo al periodo 01.01.2021-31.12.2023 un prezzo pari a 175.500,00 
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Euro + iva (22%) (All. 4 alla presente quale parte integrante e sostanziale della stes-

sa);

Valutato che il servizio comprensivo dell’assistenza sul tubo radiogeno risulta congruo a se-

guito del riscontro con altre aggiudicazioni effettuate presso la Pubblica Amministra-

zione per il medesimo servizio nonché del prezzo offerto nel precedente trimestre e 

riportato nell’offerta allegata alla Delibera 372 del 16/05/2018 per l’inclusione del 

tubo radiogeno nel servizio, fissato a € 80.000 + iva;

che, nel caso di guasto al tubo radiogeno, essendo il costo della fornitura superiore 

agli importi di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 230/95 nel caso di affida-

mento diretto,  comporterebbe tempi  prolungati  per  l’affidamento  della  stessa con 

conseguenti fermi macchina dell’apparecchiatura e delle attività cliniche ad essa con-

nesse;

Ritenuto quindi opportuno affidare, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 63 comma 2 lett.b) 

punto 2), alla Società Siemens Healthcare Srl il servizio di manutenzione ed assi-

stenza sull’apparecchiatura SPECT/CT modello SYMBIA INTEVO 6 in uso presso 

la  UOSD  Medicina  Nucleare  degli  IFO  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

203.000,00 iva (22%) esclusa – CIG: 8578363118;

Considerato che l'importo complessivo del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica in affi-

damento per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023, pari ad € 203.000,00 + iva 22% = € 

247.660,00 €, grava sul conto economico di bilancio n 5.03.03.01.01 dei seguenti 

esercizi finanziari: 

-2021: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33; 

-2022: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33; 

-2023: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33; 

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 
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e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-

la legge 15/2005.

Propone

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

 -  affidare  alla  Società  Siemens  Healthcare  Srl  il  servizio  di  manutenzione  ed  assistenza 

sull’apparecchiatura SPECT/CT modello SYMBIA INTEVO 6 in uso presso la UOSD Medi-

cina Nucleare degli IFO per un importo complessivo pari a € 203.000,00 iva (22%) esclusa – 

CIG:8578363118;

 - registrare la spesa di € 203.000,00 + iva 22% = € 247.660,00 € sul centro di costo 3050300 

come di seguito specificato:

-2021: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33 sul conto economico di bi-

lancio n 5.03.03.01.01; 

-2022: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33 sul conto economico di bi-

lancio n 5.03.03.01.01; 

-2023: periodo € 67.666,67 + iva 22% = € 82.553,33 sul conto economico di bi-

lancio n 5.03.03.01.01; 

- nominare DEC del contratto l’Ing. Alessia Tonnetti;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’ese-

cuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi 
Informatici

Giuseppe Navanteri
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Il Direttore Generale

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

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;

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del  
23.11.2016.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso 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 s.m., 
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.

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “AFFIDAMENTO, SECONDO L'ART. 63 COMMA 2  

LETT. B PUNTO 2) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' SIEMENS HEALTHCARE SRL PER IL SERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULL'APPARECCHIATURA SPECT/CT MOD. SYMBIA INTEVO 6 IN  
USO PRESSO LA UOSD MEDICINA NUCLEARE DEGLI IFO. PERIODO 01.01.2021-31.12.2023 IMPORTO COM-

PLESSIVO  203.000 IVA ESCLUSA. - CIG: 8578363118� ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Pag. 9 di 9




























































































































































	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 04/01/2021 Positivo
	Ritenuto che la manutenzione dell’apparecchiatura quale obbligo di legge ai sensi degli artt. 15 comma 1 e 71 comma 4 del D. Lgs. 81/08 è necessaria altresì per garantire la continuità dell’assistenza clinico assistenziale quale Pubblico servizio.
	Considerato che la mancata assistenza tecnica sull’apparecchiatura di cui trattasi pregiudica il buon funzionamento della Struttura interessata;
	che l’interruzione delle prestazioni cliniche, dovute al non funzionamento del Sistema SPECT/CT mod. SYMBIA INTEVO 6 porterebbe gravi ripercussioni negative sul piano assistenziale di codesto Istituto, causando il ritardo nelle diagnosi a pazienti oncologici, per i quali è ancor più importante agire in maniera precoce.
	Tenuto conto che il servizio di assistenza e manutenzione sul sistema in parola può essere erogato esclusivamente dalla Società Siemens Healthcare Srl in quanto produttrice dell’apparecchiatura e di tutte le parti di ricambio originali che si rendono necessarie ai fini di una corretta manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, e ai fini di una maggior garanzia della efficacia dell’apparecchiatura di cui trattasi;
	Ritenuto comunque opportuno, al fine di accertare l’effettivo ricorrere delle condizioni di infungibilità di procedere con una manifestazione di interesse in tal senso, avente per oggetto il Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sull’apparecchiatura ad alta tecnologia SPECT/CT mod. SYMBIA INTEVO 6 in uso presso la UOSD Medicina Nucleare degli IFO.
	Ritenuto quindi opportuno affidare, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 63 comma 2 lett.b) punto 2), alla Società Siemens Healthcare Srl il servizio di manutenzione ed assistenza sull’apparecchiatura SPECT/CT modello SYMBIA INTEVO 6 in uso presso la UOSD Medicina Nucleare degli IFO per un importo complessivo pari a € 203.000,00 iva (22%) esclusa – CIG: 8578363118;
	Propone


