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Oggetto: INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  TUBO  RADIOGENO  DELL’APPARECCHIO
PORTATILE  PER  RADIOSCOPIA,  GENERAL  MEDICAL  MERATE  SPA,  MODELLO  MTH  R,
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IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per

garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, alla convenzione Consip

denominata “SIGAE 3”;

 con deliberazione della Commissione Straordinaria n°360 del 30/06/2016, nelle more della definizione di

nuova gara e per evitare soluzioni di continuità, è stato disposto, tra l’altro, la prosecuzione degli effetti

giuridici ed economici del contratto, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento

della procedura di evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del Servizio de quo, con decorrenza

dalla data di scadenza; 

 come riportato all’art. 6.2 del capitolato tecnico, in atti giacente, relativo alla predetta convenzione, “…

omissis… è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo e i materiali soggetti ad usura di

cui all’Allegato A2  (riportato in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto)…

omissis…”;

 per  l’approvvigionamento  dei  materiali  di  cui  sopra,  l’unità  operativa  di  competenza  provvede

direttamente mediante R.D.O. indette sul Me.Pa. Consip, ovvero mediante indagini di mercato. Esistono,

però, delle situazioni particolari nelle quali non è possibile provvedere all’acquisizione in anticipo dei

materiali  di  consumo,  quali,  a  mero titolo esemplificativo ancorché non esaustivo,  interventi  tecnici

effettuati  dalle Ditte Produttrici delle apparecchiature nel corso dei quali  si  manifesta la necessità di

provvedere  alla  sostituzione  di  parti  rientranti  nell’elenco  di  cui  all’allegato  A2  alla  predetta

convenzione;

 nel verbale attuativo della convenzione, al  paragrafo “materiale di  consumo o materiale soggetto ad

usura”  è  espressamente  riportato  …omissis…  in  caso  di  necessità,  HC  potrà  provvedere,  previa

esibizione del preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell’Azienda Ospedaliera, all’acquisto dei

materiali di cui all’allegato A.2. Detti materiali saranno rifatturati all’AO con un incremento pari al

13% sul costo sostenuto da HC, desumibile dalla fattura di acquisto… omissis…. la percentuale del 13%

rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese
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generali, non computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010

n° 207, art. 22 comma 2 lett. b).

Preso atto che: 

 l’esiguo budget  di  spesa assegnato a questa u.o.c.,  per l’anno 2017,  per l’acquisto del  materiale

tecnico strumentale,  soggetto ad usura,  e  per  gli  interventi  di  manutenzione risultava essere  già

esaurito, con note, rispettivamente, prott. n° 0011616/i del 30/05/2017 e n°0015866/i del 31/07/2017,

in atti giacenti, la scrivente u.o.c. ha provveduto a chiedere alla Direzione strategica pro-tempore e al

Direttore della u.o.c. gestione economico-finanziaria e della progettualità europea di incrementarlo;

 nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi-contabili innanzi citati, la scrivente u.o.c.,

vista l’urgenza e l’indifferibilità, ha, comunque, provveduto a far eseguire l’intervento;

 la scrivente unità operativa ha verificato:

 l’effettiva necessità dell’approvvigionamento delle parti;

 l’effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip SIGAE3, secondo quanto riportato

nell’allegato A2 alla convenzione stessa;

 l’avvenuta fornitura delle parti;

 la congruità dei prezzi praticati dalla HC Hospital Consulting S.p.A.;

Si riporta, di seguito, la richiesta pervenuta, con dettaglio della procedura istruita ed il relativo esito.

1. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

1.1. Con  nota  prot.  W1706112  del  09/06/2017,  acquisita  in  pari  data  al  protocollo  generale  di

quest’Azienda n° 0012379/e, allegata in copia alla presente, la ditta  Hospital Consulting S.p.A. ha

manifestato  l’esigenza  di  sostituire  il  tubo  radiogeno  dell’apparecchio  portatile  per  radioscopia

General Medical Merate Spa, modello MTH R, matricola 260302, n°inv. T003252, in dotazione al

reparto in parola;

1.2. poiché  il  suddetto  materiale  rientra  nell’elenco  dei  materiali  soggetto  all’usura  e  materiali  di

consumo (Allegato A2 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip SIGAE3, nonché al punto

3  del  verbale  attuativo)  la  ditta  Hospital  Counsilting  S.p.A.  si  è  detta  disponibile,  previa

autorizzazione,  ad effettuare  la  sostituzione ad un  prezzo,  già  maggiorato  del  13%, pari  a  d  €

7.876,10, oltre i.v.a 22%;

1.3. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola, si approva l’offerta presentata dalla ditta HC Consulting S.p.A., rif  prot. W1706112 del

09/06/2017, per un importo totale di € 9.608,84, i.v.a. compresa. 
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Int. N° Ditta Bene/i Oggetto dell’intervento Offerta/e

Preventivo

Utilizzatore

Bene

Prezzo

Senza

I.V.A.
1 HOSPITAL 

COUNSILTING S.P.A.

Sostituzione  tubo  radiogeno

dell’apparecchio  portatile  per

radioscopia  General  Medical

Merate  Spa,  modello  MTH  R,

matricola 260302, n°inv. T003252

W1706112

del

09/06/2017

Diagnostica per

Immagini

€    7.876,10

 Totale senza i.v.a. €  7.876,10 
  I.V.A. 22% € 1.732,74
 Totale i.v.a. compresa €  9.608,84

TABELLA 1

Visti 

 il 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;

 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del

23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato 

 che la spesa complessiva derivante dall’approvazione dell’offerta in premessa emarginata, risulta

inferiore  ai  € 50.000,00 e che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è necessario ottenere

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

Ritenuto 

 procedere con l’approvazione dell’offerta menzionata in premessa, riportata nella  tabella 1;

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

alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale
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DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare  l’offerta  riportata  in  premessa,  presentata  dalla  ditta  HC Consulting S.p.A.,  rif   prot.

W1706112 del 09/06/2017,  relativa alla sostituzione del tubo radiogeno dell’apparecchio portatile

per radioscopia, General Medical Merate Spa, modello MTH R, matricola 260302, n°inv. T003252;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 9.608,84,  i.v.a. 22% compresa,

sull’autorizzazione n°70 Sub/9 del conto economico 501020501 - materiale tecnico strumentale per

manutenzioni - del corrente bilancio; 

 attribuire,  ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n°  136,  alla  fornitura  de  qua il  seguente  CIG:

Z4C1FEDFA4;

 di prevedere per la fornitura de qua la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.

92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione

mafiosa;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della  Progettualità Europea,  Controllo  di

Gestione, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E  HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

702017 9

Autorizzazione Provvedimento

12 367,65

 Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

MATERIALI PER MANUT.NE ATTREZZATURE
SANIT. - DETERMINE U.O.C. TECNOLOGIA

_10 e 11/2017 U.O.C. TECNOLOGIA
OSPEDALIERA RESPONSABILE: ING.

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

 Descrizione

12 367,650,00 0,000,0012 367,65 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

0,00

12 367,65 0,000,00 12 367,650,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2017

501020501

MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

70€9.608,84

26/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

9

€0,00

€0,00

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. 679 del 02/10/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TUBO RADIOGENO DELL’APPARECCHIO PORTATILE
PER RADIOSCOPIA, GENERAL MEDICAL MERATE SPA, MODELLO MTH R, MATRICOLA
260302, N°INV. T003252 - U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - CIG: Z4C1FEDFA4

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/10/2017 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 Gaetano Gubitosa

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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