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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: INTERVENTO TECNICO PER GUASTO TC GE LIGHT SPEED VCT - CIG: Z9828E4158

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

Premesso che
- in  dotazione alla  u.o.c.  Diagnostica  per  Immagini  è  presente  la  TC GE LIGHT SPEED VCT sn.

A529424;
- in data 30.04.2019 è scaduto il contratto di manutenzione con la società GE Medical Systems Italia

Spa;
- quest’Azienda, in data 18/04/2019, al fine di verificare la disponibilità degli operatori economici in

grado di offrire un servizio di manutenzione full-risk per il sistema TC, di cui all’oggetto, ha avviato
una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art.66 del D. Lgs 50/2016, modificato dal D.
Lgs. 56/2017;

- alla suddetta consultazione hanno manifestato interesse tre società, GE Medical Systems Italia Spa,
Certifica Trade Srl e Althea italia Spa, le quali hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti;

- il 7.09.2019 la  u.o.c.  Diagnostica  per  Immagini  ha  comunicato,  attraverso la  piattaforma software
“BiogestNT”, il guasto tecnico della TC in parola;

- il 9.05.2019, la società HC Hospital Consulting Spa, aggiudicataria della convenzione Consip SIGAE
3, ha trasmesso alla scrivente u.o.c. preventivo di spesa della società GE Medical Systems Italia Spa,
per la riparazione della TC, avente importo complessivo pari ad € 19.904,51 oltre i.v.a.;

Considerato che
- in data 9.05.2019, la scrivente u.o.c. ha formulato richiesta di preventivo alle società Certifica Trade

Srl e Althea italia Spa, per la riparazione della sopraccitata TC; 
- la società Certifica Trade Srl, non ha riscontrato alla richiesta di preventivo;
- il  9.05.2019, la società Althea Italia Spa ha riscontrato alla richiesta di preventivo, trasmettendo il

tariffario per l’esecuzione del sopralluogo, autorizzato in pari data dalla scrivente u.o.c.;

Preso atto che 
- in data 10.05.2019, la società Althea Italia Spa ha trasmesso foglio di lavoro del sopralluogo effettuato;
- in  data  14.05.2019,  la  società  Althea  Italia  Spa  ha  trasmesso  preventivo  di  spesa,  rif.  prot.

ALIT085/2019/MD/T1 del  13.05.2019,  per  la  fornitura  e  installazione dei  ricambi  necessari  per  il
ripristino del funzionamento della TC, per un importo complessivo pari ad € 15.285,00 oltre i.v.a.;

- in data 14.05.2019, la società HC Hospital Consulting Spa ha trasmesso preventivo riformulato da
parte della società GE Medical Systems Italia Spa, a seguito di un ulteriore diagnosi sulla TC, per un
importo complessivo di € 16.472,88 oltre i.v.a.; 

Rilevato che 
- il preventivo presentato dalla società Althea Italia Spa risulta economicamente più vantaggioso, in data

14.05.2019 la scrivente uoc ha autorizzato la società Althea Italia Spa a compiere l’intervento tecnico
per la riparazione della TC; 

- il 21.05.2019, a seguito di ripristino della TC, la società Althea Italia Spa, ha trasmesso foglio di lavoro
n°5098 del 20.05.2019; 
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- il 22.05.2019, la scrivente u.o.c.  ha rappresentato alla società Althea Italia Spa che, da foglio di lavoro
trasmesso, non tutti i ricambi elencati nel preventivo n° ALIT085/2019/MD/T1 erano stati sostituiti
nell’esecuzione dell’intervento tecnico del 20.05.2019; 

- il 23.05.2019 la società Althea Italia Spa, ha trasmesso, quindi, consuntivo n° ALIT086-BIS/2019/md/
T1 per un importo pari ad € 7.950,00 oltre i.v.a.;

Preso atto che 
da tariffario trasmesso in data 9.05.2019, dalla società Althea Italia Spa, il costo relativo al sopralluogo per la
diagnosi del guasto sulla TC, autorizzato dalla scrivente u.o.c. ed effettuato dalla società risulta pari € 875,00
oltre i.v.a.; 

Visti 
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 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;

Ritenuto che
 per  l’avvenuto  ripristino  della  TC,  bisogna,  quindi,  riconoscere  alla  società  Althea  Italia  Spa  un

importo complessivo di € 8.825,00 oltre i.v.a;
 inoltre,  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa

emarginate,  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.;

Considerato
infine, che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

 di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 prendere atto del ripristino da parte della società Althea Italia Spa, della TC GE LIGHT SPEED
VCT;

 prendere atto dell’approvazione dei preventivi di sopralluogo e di intervento tecnico della società
Althea Italia Spa per un importo complessivo pari ad € 8.825,00, oltre i.v.a.;

 imputare  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  atto  di  €  8.825,00,  oltre  i.v.a.,  sul  conto
economico n°5030301013 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI –
del bilancio 2019;

 attribuire,  ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n°136,  alla  fornitura  de  qua  il  seguente  CIG:
[Z9828E4158];
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 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 e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito web aziendale.

Il Direttore u.o.c.
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°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

5030301013

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

€10.766,50

26/06/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 368 del 05/07/2019
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTO TECNICO PER GUASTO TC GE LIGHT SPEED VCT - CIG: Z9828E4158

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/07/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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