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. 676 del 08/08/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER L'APPARECCHIATURA TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES IN USO ALLA UOC
RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IRE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA CON PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11
DLGS 50/2016 - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019.
CIG: Z8228E29C4

Esercizi/o 2019 - conto 503030101

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 9.269,31
- Importo esercizio corrente: € 9.269,31
Budget
- Assegnato: € 4.680.000,00
- Utilizzato: € 4.558.618,56
- Residuo: € 112.112,13
Autorizzazione n°: 2019/72143.1830
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico Proposta n° DT-660-2019

L’estensore

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Andrea Bazzoffi

Francesco Proietto

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- allegato

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico
Visto
Visto
Vista

il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;
la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora vigenti;

Rilevato

che con deliberazione n.23 del 15 gennaio 2016 è stata aggiudicata in via definitiva alla Società GE Medical Systems Italia spa la fornitura dell’apparecchiatura
TAC Optima GT660J-128 slices in dotazione alla UOC radiologia e diagnostica
per immagini IRE;

Considerato

che dalla data di installazione ad oggi la manutenzione è stata effettuata dalla Società GE Medical Systems Italia Spa in regime di privativa industriale;

Considerato

che allo scopo di uniformare i contratti di manutenzione dell’apparecchiatura di
che trattasi, con l’obiettivo di ottimizzare e rendere più economica la gestione, oltre quelle di n.1 una Risonanza Magnetica 3.0T installata presso la UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO e n. 1 RM Signa HDXT 1,5T, n.1
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TAC lightspeed pro, n.1 angiografo digitale Innova 4100 e n.1 mammografo digitale seno essential, sono state allineate le date di scadenza dei servizi di manutenzione al 30 giugno 2019;
che pertanto, in osservanza del regolamento aziendale per l’affidamento in esclusiva dei servizi in data 10 aprile 2019 è stato pubblicato su Guce, quotidiani e sito
web aziendale un avviso per l’affidamento del servizio di manutenzione unificato
così come descritto, al quale cui hanno risposto le Società GE Medical Systems
Italia spa e la Società Certifica Trade, facendo di fatto decadere il regime di esclusività, rendendo quindi necessario l’espletamento di una procedura di gara per la
scelta del contraente;
Considerato

che questo Servizio Tecnico ha verificato che non esiste alcuna convenzione Consip o gara regionale attiva per questo tipo di servizio manutentivo;

Considerato

che, pertanto, questa UOC ha pubblicato una apposita gara per tutte le apparecchiature di che trattasi il cui contratto ha scadenza il 30 giugno 2019;

Considerato

che nelle more dello svolgimento della gara sopra descritta è necessario garantire
la continuità del servizio di manutenzione delle apparecchiature;

Considerato

che la scrivente UOC attraverso comunicazione prot.7837 del 6 giugno 2019 (allegata alla presente determinazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 1) ha richiesto alla Società GE Medical Systems Italia spa continuando a garantire la manutenzione sulla stessa apparecchiatura, di formalizzare
un’offerta per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, nelle more dell’indizione della
gara per l’affidamento della stessa;

Atteso

che si tratta di spesa obbligatoria ed urgente per garantire il regolare svolgimento
delle attività istituzionali, in particolare della Struttura di Medicina Nucleare, al
fine di non interrompere l’attività clinico-assistenziale;
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Considerato

che la società GE Medical Systems Italia spa in data 11 giugno 2019, prot.
n.19/767/ITO/bf, (allegata alla presente determinazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 2), ha comunicato la disponibilità a differire i termini contrattuali dal 01 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019, o minor periodo,
dei sistemi di cui in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;

Considerato

che la UOC scrivente in data 27 giugno 2019 ha assunto la Determinazione n.545
che per mero errore materiale riporta l’importo di € 7.597,79 + iva relativo ad un
solo trimestre anziché dell’intero semestre, così come concordato, pari ad €
15.048,05 + iva per un importo totale di € 18.358,63;

Ritenuto

necessario ed opportuno procedere nell’ambito dall’affidamento alla GE Medical
Systems Italia spa del servizio di manutenzione post-garanzia per l’apparecchiatura TAC Optima GT606J-128 slices occorrente alla UOC radiologia e diagnostica
per immagini IRE per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 all’integrazione
dell’importo di € 7.597,79 + iva per un importo totale di € 9.269,31 iva inclusa;

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 della 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 dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni 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;
Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:
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di affidare nell’ambito della proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D. lgs.

N. 50/2016 nelle more dell’espletamento di specifica gara, alla Società GE Medical Systems Italia spa la manutenzione ed assistenza tecnica per l’apparecchiatura
tac Optima GT660J-128 slices occorrente alla UOC radiologia e diagnostica per
immagini IRE, l’integrazione dell’importo di € 9.269,31 IVA inclusa pari ad un
trimestre della proroga semestrale concessa;


di registrare la spesa di € 9.269,31 IVA inclusa, sul conto 5.03.03.01.01 eser-

cizio 2019;


di nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Giuseppe Navante-

ri.
La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione

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
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