
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. 731 del   05/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L.VO 
50/2016 ALLA SOC. TECNOLOGIE AVANZATE SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DEI SISTEMI SUN NUCLEAR CORP. IN DOTA-
ZIONE PRESSO LA UOSD LABORATORIO DI FISICA MEDICA E SISTEMI ESPERTI DE-
GLI IFO. - PERIODO 13.09.2021/12.09.2026 - CIG: Z87332F4C3

Esercizi/o 2021/2026 - conto 503030101     Centri/o di costo 3050400

- Importo presente Atto: € 1.991,04

- Importo esercizio corrente: € 1.991,04

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.1884

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-737-2021 

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° 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 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;

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 l’apparecchiatura di cui trattasi, poiché apparecchiatura ad alta tecnologia e per i 

motivi di seguito riportati, non rientra nel contratto di manutenzione di cui al punto 

precedente;

Premesso che con deliberazione IFO n. 431 del 13.06.2018, tramite RDO MEPA, è stata affida-

ta alla società Tecnologie Avanzate srl la fornitura di sistema combinato hardware e 
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software per la valutazione della dosimetria pre-trattamento radioterapeutico Sun Nu-

clear ArcCheck e Sun Nuclear 3DVH;

Considerato    che in data 12 settembre 2021 è scaduta la garanzia sui sistemi di cui trattasi e che 

pertanto la società Tecnologie Avanzate ha inviato alla scrivente UOSD delle propo-

ste di durata annuale, biennale, triennale o quadriennale come riportato nell’ allegato 

1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Accertato che il contratto di manutenzione di cui all’allegato 1 non risultava in linea con quanto 

previsto dal Capitolato di appalto di cui alla suddetta procedura MEPA, che all’art. 

13 recita come segue “La stazione appaltante si riserva l’opportunità di stipulare un 

contratto full risk post garanzia con l’aggiudicatario. L’eventuale contratto di manu-

tenzione full risk post garanzia non dovrà superare, per i 5 anni successivi alla sca-

denza  del  periodo  di  garanzia,  il  valore  del  8%  dell’importo  contrattuale  (iva 

esclusa).”.

Dato atto       che la società Tecnologie Avanzate srl, ha provveduto ad allineare l’offerta al contratto 

di appalto inviando in data 22.09.2021 l’offerta n. ATE150921-CM che diventa parte 

integrante e sostanziale del presente procedimento (all. 2) per un importo annuo di € 

5.440,00 oltre oneri di legge;

Richiamato l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni appaltanti proce-

dono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,  

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operato-

ri economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Attestato       che l’importo annuale di € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80, proposto dalla Società 

Tecnologie Avanzate srl. è ritenuto congruo ed in linea con quanto previsto dal capi-

tolato di gara;

che, pertanto, in virtù di quanto sopra, la proponente Unità intende procedere con 

l’affidamento  alla  società  Tecnologie  Avanzate  srl del  servizio  di  manutenzione 
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sull’apparecchiatura in oggetto per il periodo 13.09.2021 - 12/09/2026, per importo 

annuo pari ad € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

      Ravvisato    che il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di cui trattasi garantisce   l’ottimale 

utilizzo dell’apparecchiatura in oggetto, essendo finalizzato al ripristino immediato 

del corretto funzionamento e al mantenimento dei parametri di taratura del sistema 

che ne garantiscono pertanto l’efficacia di utilizzo;

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

damento per il periodo 13.09.2021-12.09.2022, pari ad € 27.200,00 + iva 22% = € 

33.184,00 grava sul conto economico di bilancio n° 5.03.03.01.01 dei seguenti eser-

cizi finanziari:

- 2021: periodo 13.09.21-31.12.21 - € 1.632,00 + iva 22% = € 1.991,04;

- 2022: periodo 1.01.22-31.12.22 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2023: periodo 1.01.23-31.12.23 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2024: periodo 1.01.24-31.12.24 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2025: periodo 1.01.25-31.12.25 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2026: periodo 1.01.26-12.09.26 - € 3.808,00 + iva 22% = € 4.645,76;

Attestato  che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nel-

la    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 economi-

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

dalla legge 15/2005.

Determina

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa 

che si intendono integralmente confermati di: 

A) affidare alla Società Tecnologie Avanzate srl., per il periodo 13.09.2021/12.09.2026 il servizio 

di manutenzione ed assistenza tecnica sui Sistemi Sun Nuclear Corp., in dotazione presso la UOSD 

Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti degli IFO, a fronte di un importo complessivo pari ad € 

27.200,00 + iva 22% = € 33.184,00 – CIG: Z87332F4C3;
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B) far gravare l’intero importo di 27.200,00 + iva 22% = € 33.184,00 iva compresa sul COGE 

5.03.03.01.01 addebitandola sul centro di costo 3050400 e registrandola sui bilanci economici 

aziendali secondo la seguente ripartizione:

- 2021: periodo 13.09.21-31.12.21 - € 1.632,00 + iva 22% = € 1.991,04;

- 2022: periodo 1.01.22-31.12.22 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2023: periodo 1.01.23-31.12.23 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2024: periodo 1.01.24-31.12.24 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2025: periodo 1.01.25-31.12.25 - € 5.440,00 + iva 22% = € 6.636,80;

- 2026: periodo 1.01.26-12.09.26 - € 3.808,00 + iva 22% = € 4.645,76;

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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