UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 639 del 31/07/2019
OGGETTO: ASPPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA DELL'ATTIVITA' MANUTENTIVA EXTRACANONE ESEGUITA DALLA INES S.R.L. NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA E CONTROLLO INERENTE LE RISONANZE MAGNETICHE NUCLEARI 3 TESLA E 1,5 TESLA INSTALLATE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI - IMPORTO EURO 850,00 + I.V.A. = IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.037,00
- CIG Z2F28A48BB

Esercizi/o 2019 - conto 503030101

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.037,00
- Importo esercizio corrente: € 1.037,00
Budget
- Assegnato: € 4.800.000,00
- Utilizzato: € 4.375.843,19
- Residuo: € 423.119,81
Autorizzazione n°: 2019/72143.1766
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-652-2019

L’estensore

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Manuela Silverio

Francesco Proietto

Il Responsabile del Procedimento
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:
- all. n. 2 - fattura
- all. n. 1 - preventivo

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto

il D. Lgs. n. 163/206 ss.mm.ii. c.d. Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Premesso:

- che presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE sono installate
una Risonanza Magnetica Nucleare 1,5 Tesla e una Risonanza Magnetica Nucleare 3 Tesla, i cui acquisti sono stati finanziati ex art. 20 L. n. 67/1988 con D.M. 16
maggio 2006;
- che con delibera n. 565 del 7 agosto 2017 è stato affidato alla Ines srl il servizio
di manutenzione, verifica e controllo degli impianti a servizio della RM 3T e 1,5T,
installate la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO, per un periodo di anni due a decorrere dal 1° agosto 2017, al costo annuale di € 10.900 oltre
IVA, totale affidamento per due anni € 26.596,00;
- che nell’offerta tecnico-economica del 29/6/2017, allegata alla deliberazione n.
565 citata, sono stati stabiliti i costi per eventuali ulteriori attività, qualora si fossero rese necessarie, quale la sostituzione della sonda O2 Systech EC96 al costo di
€1.400,00 oltre iva;

Rilevato

che, durante l’attività di verifica e di controllo degli impianti, si è evidenziata la
necessità di sostituire il sensore della sonda dell’ossigeno a servizio della RMN
1,5T;

Acquisito

il preventivo del 25/3/2019, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n.1); nel quale la sostituzione della sonda viene proposta al costo di € 850,00 oltre iva e da cui risulta che la INES srl ha
applicato un ulteriore ribasso sul prezzo offerto in precedenza;

Visto

il parere favorevole all’esecuzione dell’intervento da parte del DEC Dott. Vicente
Bruzzaniti e del RUP Ing. Giuseppe Navanteri;

Rilevato

che in data 27 maggio 2019 è stata sostituita la suddetta sonda;
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Vista

la fattura n. 9_19_10 del 28 maggio 2019, allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n.2);

Ritenuto

necessario approvare il consuntivo di spesa dell’attività manutentiva extra canone
eseguita dalla Ines S.r.l., con sede in Pellezzano (SA) via F. Wenner 51 Z.I. Salerno, nell’ambito il servizio di verifica e di controllo degli impianti a servizio delle
Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 tesla e da 1,5 tesla installate presso la UOC
Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE al costo di 850,00 oltre IVA = importo complessivo € 1.037,00 i.i.;

Attestato

che il presente Provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della Legge n°20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazione e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario ad Acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di approvare il consuntivo di spesa dell’attività manutentiva extra canone eseguita
dalla Ines S.r.l., con sede in Pellezzano (SA) via F. Wenner 51 Z.I. Salerno, nell’ambito il
servizio di verifica e di controllo degli impianti a servizio delle Risonanza Magnetiche Nucleari da 3 tesla e da 1,5 tesla installate presso la UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini IRE, di cui alla deliberazione n. 565/2017, al costo di 850,00 oltre IVA = importo complessivo € 1.037,00 i.i .
L’onere del presente Provvedimento, per un importo complessivo di euro 1.037,00 (I.V.A. inclusa)
graverà sul c. 5.03.03.01.01 bilancio economico anno 2019.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico
Francesco Proietto
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 3 di 4

Pag. 4 di 4

