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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 421 del 07/06/2017

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE TAVOLO TELECOMANDATO MARCA
GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A., MODELLO PRECISION RXI, MATRICOLA
A5229423, CIG: [Z901EE17E8].

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE  TAVOLO  TELECOMANDATO  MARCA  GE
MEDICAL  SYSTEMS  S.P.A.,  MODELLO  PRECISION  RXI,  MATRICOLA  A5229423,  CIG:
[Z901EE17E8].

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 presso l’unità operativa complessa diagnostica per immagini è installata la seguente apparecchiatura di

produzione G.E. Medical Systems S.p.A.: 

 tavolo telecomandato, modello “Precision RXi”, matr. A5229423;

 detta  apparecchiatura  risulta  esclusa  dalle  classi  tecnologiche  oggetto  della  convenzione  Consip

denominata SIGAE3 -  convenzione alla quale quest’Azienda ha aderito con deliberazione n°298 del

02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge - e, pertanto, con deliberazione n°179 del 24/03/2014, del pari

esecutiva ai  sensi  di  legge,  venne stipulato contratto  di  manutenzione con la  Ditta  Produttrice  G.E.

Medical Systems S.p.A.;

 detto contratto risulta scaduto al 31/12/2016;

 con nota prot. n°3300 del 8/02/2017, allegata in copia, è stata richiesta, alla Ditta Ge Medical Systems

S.p.A., la formulazione di proposta contrattuale anche per l’anno 2017;

 alla  richiesta  la  Ditta  Ge  Medical  Systems  S.p.A.  ha  riscontrato,  mediante  proposta n°861l45 del

10/02/2017,  allegata  in  copia,  inviata  con  pec  del  14/02/2017,  nella  quale  viene  proposto  per  la

manutenzione  del  Tavolo  telecomandato  “Precision  RXi”,  matr.  A5229423,  un  costo  di

€ 21.533,90/anno, i.v.a. 22% esclusa;

Visti

 l’art. 63 comma 2 sub b) del D.Lgs. 50/2016;

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;
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 il  regolamento  di  amministrazione  e  contabilità  approvato  con  deliberazione  della  Commissione

Straordinaria n°6 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che: 

 la spesa complessiva derivante dall’approvazione della proposta della Ditta GE Medical Systems

S.p.A. risulta inferiore  ai € 50.000,00,  pertanto, ai sensi dei succitati  decreti,  non è necessario

ottenere l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Preso atto che: 

 al fine di porre immediata soluzione a guasti occorsi alla apparecchiatura oggetto del contratto  de

quo, e per scongiurare soluzione di continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, sono stati

richiesti alla ditta GE Medical Systems S.p.A., interventi manutentivi in attesa della formalizzazione

del suddetto contratto, i cui rapporti di lavoro sono allegati in copia alla presente;

Ritenuto

 di procedere con la stipula del contratto di manutenzione per l’apparecchiatura Tavolo telecomandato

“Precision  RXi”,  matr.  A5229423,  di  produzione  GE  Medical  Systems,  in  dotazione  alla  unità

operativa complessa diagnostica per immagini con durata annuale, per un importo complessivo pari

ad € 21.533,90/anno oltre i.v.a. 22%; 

Considerato, infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 procedere con l’approvazione della proposta contrattuale della Ditta Ge Medical Systems S.p.A., rif.

n°861l45  del  10/02/2017,  relativa  alla  manutenzione  dell’apparecchiatura  in  dotazione  alla  unità

operativa diagnostica per immagini e di seguito dettagliata:

 tavolo telecomandato mod. “Precision RXi”, matr. A5229423;

 prendere atto che la durata del rapporto contrattuale è fissata in anni uno; 

 imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 26.271,36, i.v.a. 22%

compresa, sulla  autorizzazione n°96 Sub/24 del Conto Economico 50303010101 - Manutenzione Ord.

Appar. Sanitarie Contratti -  bilancio 2017;
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 attribuire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge 136/2010,  alla   presente  procedura  il  seguente  CIG

[Z901EE17E8];

 trasmettere copia della presente atto al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione

economico-finanziaria  e  della  progettualità  europea,  controllo  di  gestione,  u.o.c.  diagnostica  per

immagini,  nonché  alla  unità  operativa  semplice  a  valenza  dipartimentale  servizio  prevenzione  e

protezione, nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

 autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale.

                             

                                                                                  Il Direttore unità operativa complessa
                                                                                  Tecnologia Ospedaliera e HTA

                                                                                   Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50303010101

MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI

96€26.271,36

07/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

24

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 421 del 07/06/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GE MEDICAL
SYSTEMS S.P.A., MODELLO PRECISION RXI, MATRICOLA A5229423, CIG: [Z901EE17E8].

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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