
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. 649 del   08/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 ALLA SOCIETA' TECNOSALUS ELETTROMEDICALI SRL PER LA MANUTEN-
ZIONE EVOLUTIVA SULLE TRAVI TESTALETTO INSTALLATE PRESSO LA TERAPIA 
INTENSIVA DEGLI IFO. CIG: ZA132F0DCF

Esercizi/o 2021 CONTO 503030101     Centri/o di costo 3011000

- Importo presente Atto: € 6.100,00

- Importo esercizio corrente: € 6.100,00

Budget

- Assegnato: € 4.810.000,00

- Utilizzato: € 4.236.249,13

- Residuo: € 467.650,87

Autorizzazione n°: 2021/118256.1780

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-677-2021 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

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

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- Allegato 1 composto da n. 1 pagina 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

.V.i.sto 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 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deli-

berazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, 

con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021. 

Visto 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 de-

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

Premesso che con deliberazione IFO n. 783 del 14.07.2021, a seguito di procedura di apposita 

procedura di appalto, è stata affidata alla società Tecnosalus Elettromedicali s.r.l. la 

fornitura e l’installazione di n. 10 travi testaletto destinate alla Terapia Intensiva degli 

IFO;

che in data 20.08.2021 è stato eseguito il collaudo con esito positivo, delle travi testa-

letto;

Considerato che a seguito dell’installazione delle travi testaletto si è reso necessario l’upgrade di 

sbarre normalizzate al fine di poter integrare le apparecchiature elettromedicali già di 

proprietà IFO con le travi testaletto;
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Tenuto conto che è stato richiesto un preventivo alla stessa Tecnosalus Elettromedicali s.r.l.  per 

l’integrazione di tali accessori;

Preso atto che in data 24.08.2021 è stata quindi ricevuta l’offerta n. P00697/21 che riportava per 

l’upgrade di cui trattasi un importo pari a € 5.000,00 + iva (22%) come dettagliato 

nell’offerta allegata, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

Ritenuto di dover procedere con l’upgrade di cui trattasi al fine di consentire la completa in-

stallazione delle travi testaletto e delle apparecchiature che ad esse devono essere in-

tegrate per il corretto monitoraggio e terapia dei pazienti;

Ritenuto         pertanto di dover procedere all’affidamento alla società Tecnosalus Elettromedicali 

s.r.l.  della manutenzione evolutiva occorrente alla Terapia Intensiva degli IFO per 

una spesa complessiva di € 5.000,00 IVA esclusa, da applicare con aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 6.100,00 iva inclusa troverà copertura sul conto econo-

mico 503030101 del bilancio dell’esercizio 2021;

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. 36 comma 2 lettera A) del D. L. vo 50/36 alla società Tecnosalus 

Elettromedicali s.r.l. la manutenzione evolutiva sulle travi testaletto installate presso la Tera-

pia Intensiva degli IFO.  - CIG: ZA132F0DCF;
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-  Registrare  la  spesa  di  €  6.100,00  IVA compresa,  sul  conto  economico  n.  5.03.03.01.01 

dell’esercizio finanziario 2021.

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


