
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. 796 del   28/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL 
MICROSCOPIO LEICA ARISTOCLAN INSTALLATO PRESSO I LABORATORI DELLA 
UOSD PATOLOGIA CLINICA E MICROBIOLOGIA DEGLI IFO. CIG: ZEA33A2455

Esercizi/o 2021 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 9.566,02

- Importo esercizio corrente: € 9.566,02

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.1978

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-826-2021 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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 

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 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 

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

Premesso che presso i laboratori della UOSD Microbiologia e Patologia Clinica degli IFO è 

installato un microscopio ottico a fluorescenza;

Premesso che con Delibera n. 689 del 19/06/2020, tramite adesione a Gara Regionale, è stato 

affidato alla  RTI H.C.  Hospital  Consulting S.p.A. – GE Medical  Systems Italia 

S.p.A. – Philips S.p.A il servizio integrato di gestione tecnica e manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie degli IFO, ad esclusio-

ne di quelle ad alta tecnologia, per il periodo 01 luglio 2020 – 30 giugno 2025.

Dato atto che in data 7 ottobre il reparto informava tramite mail la scrivente UOSD che du-

rante degli interventi di lavorazioni edili in esecuzione presso il laboratorio si è ve-

rificata la caduta accidentale del microscopio che ha provocato la rottura di parti 
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importanti dello stesso (Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e so-

stanziale);

che il Servizio di manutenzione Ingegneria Clinica, eseguito dalla RTI di cui al 

punto precedente, è immediatamente intervenuto riscontrando danni sul microsco-

pio per i quali è stato necessario attivare l’assistenza della ditta fornitrice Leica;

Considerato che a seguito dell’intervento la stessa Leica, riscontrando l’obsolescenza del micro-

scopio, ha dichiarato l’indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al corretto 

ripristino dell’apparecchio (Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale);

Dato atto che in data 10 ottobre 2021 la stessa società ha quindi inviato il preventivo per la 

manutenzione evolutiva dell’apparecchio che riportava l’aggiornamento dello stes-

so ad un importo pari a € 7.841,00 oltre iva (22%) riportato quale allegato 3 al pre-

sente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l’importo del preventivo risulta essere in linea con gli importi di mercato per in-

terventi simili, pertanto è ritenuto congruo;

Considerato che l’intervento di cui trattasi, necessario per il ripristino delle apparecchiature in 

oggetto,  risulta indispensabile per garantire il  normale svolgimento delle attività 

istituzionali ed evitare l’interruzione di pubblico servizio; 

Ritenuto che l’intervento di cui trattasi può essere eseguito solamente dalla società Leica in 

quanto fornitrice del microscopio di cui trattasi;

Ravvisato comunque l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale “le stazioni ap-

paltanti procedono 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 operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Dato atto che la complessiva spesa di € 7.841,00 oltre oneri di legge e cioè pari a € 9.566,02 

iva inclusa, grava sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 

2021;
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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 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 di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare i lavori di manutenzione straordinaria sul microscopio Leica mod. Aristoclan instal-

lato  presso  i  laboratori  della  UOSD Patologia  Clinica  e  Microbiologia  degli  IFO -  CIG: 

ZEA33A2455;

- Registrare la spesa di € 9.566,02 iva inclusa sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell’eserci-

zio 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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