
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. 646 del   06/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIO-
NE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIEN-
TIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA RTI HC HOSPITAL CONSULTING SPA - 
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - PHILIPS SPA. NEL PERIODO 01 APRILE / 30 GIU-
GNO 2021. CIG: 8402914000.

Esercizi/o 2021     Centri/o di costo VARI VEDI ALLEGATO

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.369

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-661-2021 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

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° 6 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 inte-

grazioni;

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 appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

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

gli 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;

Considerato che con Delibera n.612 del 20 maggio 2020 è stata aggiudicata alla RTI Ho-

spital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa la gara 

centralizzata della Regione Lazio finalizzata all’acquisizione del Servizio di 

gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sa-

nitarie delle aziende sanitarie della Regione Lazio per un periodo di 5 anni a 

far data dal 1 luglio 2020;

Considerato che con Delibera n.918 del 25 agosto 2020 è stato affidato alla RTI Hospital 

Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa il servizio di 

gestione delle manutenzioni correttive extra canone;
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Preso atto che nel trimestre dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021 sono pervenute alla scri-

vente Unità le seguenti richieste di manutenzioni correttive in regime di extra 

canone:

- Tomografo – vari reparti - importo pari ad € 4.600,00 + iva 22% per com-

plessivi € 5.612,00;

- Tomografo – vari reparti - importo pari ad € 4.600,00 + iva 22% per com-

plessivi € 5.612,00;

- Tomografo – vari reparti - importo pari ad € 4.600,00 + iva 22% per com-

plessivi € 5.612,00;

- Strumentario chirurgico – centrale di sterilizzazione - importo pari ad € 

5.990,00 + iva 22% per complessivi € 7.307,80;

- Strumentario chirurgico – centrale di sterilizzazione - importo pari ad € 

1.500,00 + iva 22% per complessivi € 1.830,00;

- Strumentario chirurgico – centrale di sterilizzazione - importo pari ad € 

5.480,00 + iva 22% per complessivi € 6.685,60;

- Sonda ecografica – chirurgia  epatobiliopancreatica -  importo pari  ad € 

8.470,00 + iva 22% per complessivi € 10.333,40;

- N.2 pulsossimetri – vari reparti - - importo pari ad € 2.000,00 + iva 22% 

per complessivi € 2.440,00;

- Strumentario chirurgico – centrale di sterilizzazione - importo pari ad € 

2.030,00 + iva 22% per complessivi € 2.476,60;

Attestato che la verifica di congruità economica è stata effettuata dalla 

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Servizi Informatici, secondo i criteri 

espressi nel richiamato Art. 2.3.3 del Capitolato e sulla base della relativa do-

cumentazione, che in ragione della cospicuità non è allegata al presente pro-

cedimento, ma è custodita agli atti della proponente UOSD;

Valutato dalla proponente Unità che gli interventi di cui sopra sono indispensabili per 

garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l’interru-

zione della prestazione sanitaria;
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Considerato che gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti dalla RTI Ho-

spital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa a seguito 

di presentazione di regolari preventivi, di volta in volta valutati tecnicamente 

ed economicamente congrui e quindi autorizzati dalla proponente Unità, me-

diante gli ordini di servizio allegati in copia quale parte integrante e sostan-

ziale del presente atto (all.1):;

- o.d.s. n.23 del 26 marzo 2021 x n.3 quote;

- o.d.s. n.30 del 2 luglio 2021;

- o.d.s. n.31 del 2 luglio 2021;

- o.d.s. n.32 del 2 luglio 2021;

- o.d.s. n.33 del 2 luglio 2021;

- o.d.s. n.35 del 2 luglio 2021;

- o.d.s. n.36 del 2 luglio 2021;

per un importo complessivo pari ad € 39.270,00 + iva 22% = € 47.909,40      

Tenuto presente che le attività di cui ai richiamati ordini di servizio sono 

state concluse e collaudate nella loro totalità nel mese di competenza della 

presente deliberazione e di conseguenza possono essere riconosciute alla stes-

sa Società solo in seguito al collaudo effettuato;

Tenuto presente che la complessiva spesa di € 47.909,40 iva compresa, graverà sull’impegno 

di spesa n. 2021/118256.369 autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

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 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
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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 esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

A) approvare il consuntivo delle attività di manutenzione correttiva extra canone sulle apparec-

chiature sanitarie e scientifiche degli Istituti, eseguite dalla Società RTI HC Hospital Consulting 

spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa nel   periodo 01 aprile / 30 giugno 2021   per  

importo   complessivo   pari ad € 39.270,00 + iva 22% = € 47.909,40;                  

B) addebitare l’importo di € 47.909,40 iva compresa, iscritto al Co.Ge. 5.03.03.01.01, sui centri 

di costo di seguito indicati:

Importo Oggetto                           Centro di Costo 

- € 5.612,00 tomografo      vari

- € 5.612,00 tomografo      vari

- € 5.612,00 tomografo      vari

- € 7.307,80 strumentario chirurgico 30.11.170

- € 1.830,00 strumentario chirurgico 30.11.170

- € 6.685,60 strumentario chirurgico 30.11.170

- € 10.333,40 sonda ecografica 30.10.100

- € 2.440,00 n.2 pulsossimetri      vari

- € 2.476,60 strumentario chirurgico 30.11.170

La complessiva spesa di € 47.909,40 iva compresa grava sull'impegno di spesa n. 2021/118256.369 

autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

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
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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