
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. 797 del   28/10/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO CANONE ANNO 2021 RELATIVO AL SERVIZIO DI GE-
STIONE TECNICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DELLE AT-
TREZZA-TURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO AF-
FIDA-TO ALLA RTI H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. - GE MEDICAL SYSTEMS ITA-
LIA S.P.A. - PHILIPS S.P.A - PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG: ZF93391FA6

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

- Importo presente Atto: € 15.627,46 

- Importo esercizio corrente: € 15.627,46

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.1986

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-820-2021 

L’estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

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

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

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 appal-

ti 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 con Delibera n. 689 del 19/06/2020 avente per oggetto “Presa d’atto dell’aggiu-

dicazione definitiva della gara comunitaria centralizzata gestita dalla Regione Lazio 

e finalizzata all’acquisizione del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature 

elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio – adesione al Lotto 1 ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura per il servizio 

di che trattasi per la durata di 5 anni a partire dal 01 Luglio 2020 – CIG Derivato: 

8299704c66”  è stato affidato alla RTI H.C. Hospital Consulting S.p.A. – GE Medi-

cal Systems Italia S.p.A. – Philips S.p.A il servizio integrato di gestione tecnica e 

manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie de-

gli IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia, per il periodo 01 luglio 2020 – 
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30 giugno 2025, per un importo complessivo pari ad € 5.100.000 IVA esclusa e cioè 

pari a 6.222.000,00 IVA inclusa,  per i soli servizi a canone;

Considerato che il canone dovuto per il servizio di cui trattasi era stato stimato sulla base del re-

soconto del numero di apparecchiature installate presso gli IFO nel momento in cui 

è stata indetta la gara dalla stessa Regione;

Considerato che a seguito dell’attività di censimento eseguita dalla RTI affidataria del servizio, 

nonché della ridefinizione delle attività di competenza della RTI gestite si diretta-

mente che indirettamente si è ridefinito l’importo dovuto per il canone del servizio 

eseguito dalla stessa RTI;

Preso atto che pertanto a seguito di tale adeguamento risulta dovuto alla RTI un importo ag-

giuntivo  riferito  all’anno  2021  (periodo  01.01.2021  –  31.12.2021)  pari  ad  € 

12.809,39 oltre oneri di legge – CIG: ZF93391FA6;

Tenuto conto che  la  spesa  di  €  15.627,46 iva  inclusa  troverà  copertura  sul  conto  economico 

5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 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 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:

- adeguare il canone anno 2021 relativo al servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettro-

medicali e delle attrezzature sanitarie delle aziende sanitarie della Regione Lazio affidato alla RTI 

h.c. Hospital Consulting s.p.a. – Ge Medical Systems Italia s.p.a. – Philips s.p.a;

- Registrare la spesa di € 15.627,46 iva compresa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell’eserci-

zio finanziario 2021 – CIG: ZF93391FA6;
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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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