
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. 836 del   10/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA EMMEDI INSTRUMENTS S.R.L. DELLA FORNITURA 
DI UN INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO MOD. ACCUTRON CT-D PER APPLICA-
ZIONI CESM DA INSTALLARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI DEGLI IFO. CIG: Z7F33C9B59

Esercizi/o 2021 - conto 101020501     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 14.030,00

- Importo esercizio corrente: € 14.030,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/123903.2054

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-870-2021 

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° 5 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 la Senologia della UOC Radiologia degli IFO sono installati n. 2 mam-

mografi che consentono di eseguire tomografie con iniezione di mezzo di contrasto 

(CESM), metodica che consente la valutazione precoce delle neoplasie sospette;

Considerato che il reparto ha quindi effettuato diverse visioni di apparecchiature per iniezione di 

mezzo di contrasto da poter utilizzare a corredo dei mammografi installati;

Acquisita  a seguito delle visioni effettuate, la richiesta da parte del Responsabile del reparto 

di Radiologia dell’acquisto dell’iniettore mod. Accutron CT-D;

Dato atto che la scrivente UOSD ha quindi proposto l’acquisto del sistema in parola con i 

fondi di bilancio 2021;
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che  la  proposta  di  acquisto  da  effettuare  con fondi  di  bilancio  corrente  è  stata 

approvata dall’allora Direttore Generale  IFO nell’ambito del  concordamento del 

budget 2021 con la Regione Lazio; 

Ravvisato l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “gli enti del  

servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di  

importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella  

piattaforma CONSIP, gli  strumenti  di  acquisto e  negoziazione telematici  messi  a  

disposizione dalla stessa CONSIP”;

Ritenuto che al fine di procedere all’acquisizione dello strumento in parola la scrivente UOSD 

ha quindi intrapreso una Trattativa Diretta tramite il portale per il Mercato Elettroni-

co della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la società Emmedi Instrument srl 

che aveva portato lo strumento in visione presso il Reparto di Radiologia (Allegato 1 

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

Preso atto che entro la data stabilita per la scadenza della ricezione delle offerte la stessa società 

ha provveduto ad inviare un’offerta che riportava un importo pari a € 12.000,00 oltre 

iva per la fornitura del sistema di cui trattasi, in allegato 2 al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale dello stesso;

Acquisita che a seguito di richiesta da parte della scrivente UOSD di una miglioria rispetto 

all’offerta  ricevuta  la  società  ha  inviato  l’offerta  n.  1154556  che  prevede  un 

risparmio di € 500,00 rispetto alla precedente, come dettagliato nell’offerta allegata, 

che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 3);

Rilevato che l’importo per l’acquisto del sistema di cui trattasi rientra tra le soglie previste dal 

Codice degli Appalti per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) 

che recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forni-

ture 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 amministra-

zione diretta”;
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Ritenuto           pertanto di dover procedere all’acquisto dell’iniettore di mezzo di contrasto mod. Ac-

cutron CT-D per applicazioni CESM da installare presso la UOC Radiologia e Dia-

gnostica per immagini degli IFO, per un importo pari a € 11.500,00 da applicare con 

aliquota al 22%;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 14.030,00 iva inclusa troverà copertura sul conto eco-

nomico 10.10.20.501 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:

- Procedere all’acquisto dell’iniettore di mezzo di contrasto mod. Accutron CT-D per applica-

zioni CESM da installare presso la UOC Radiologia e Diagnostica per immagini degli IFO, 

per un importo pari a € 11.500,00 oltre IVA - CIG: Z7F33C9B59;

-  Registrare  la  spesa  di  €  14.030,00  iva  compresa,  sul  conto  economico  n.  10.10.20.501 

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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