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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 109-PRO-2018 del 24/12/2018 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE 

BIOMEDICHE AD ALTA COMPLESSITÀ TECNOLOGICA PER LA DURATA DI 12 

MESI 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

(dott. Roberto Daffinà) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente della s.c. Provveditorato 

(ing. Roberta Pavesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 4 pagine di cui // 

pagine di allegati parte integrante – atti n. 1.6.03\493-2018 
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Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- che con determinazione del Direttore Generale n. 453DG del 21 novembre 2018, la Fondazione 

ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, 

suddivisa in 7 lotti da affidare separatamente, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 

assistenza tecnica su apparecchiature biomediche ad alta complessità tecnologica per un periodo 

di 12 mesi, per l’importo complessivo a base dell’affidamento pari a € 1.934.500,00 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 0,00), con facoltà di ripetizione del servizio 

per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi; 

 che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte - ore 12.00 del giorno 6 dicembre 

2018, (termine perentorio) – sono state caricate nella suddetta piattaforma Sintel le offerte come 

di seguito società: 

 Lotto 1: Comecer; 

 Lotto 2: nessuna offerta; 

 Lotto 3: GE; 

 Lotto 4: Philips; 

 Lotto 5: Siemens; 

 Lotto 6: Technologic 

 Lotto 7: Varian; 

 è stata effettuata specifica valutazione tecnica ed economica dell’offerta da parte del Direttore 

della s.c. Ingegneria Clinica, per quanto di rispettiva competenza; 

 

visto il report di gara relativo all’espletamento della procedura di cui trattasi generato dalla 

Piattaforma Sintel e recante la descrizione delle operazioni di gara, depositato in atti; 

 

ritenuto pertanto di approvare gli atti relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi e di 

aggiudicare il servizio di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature biomediche ad alta 

complessità tecnologica per un periodo di 12 mesi, come di seguito riportato: 

 lotto n. 1 alla società Comecer Spa per un importo complessivo di € 33.490,00 oltre IVA, come 

da offerta num. 1803999, depositata in atti; 

 lotto n. 3 alla società GE Medical System Italia Spa per un importo complessivo di € 299.790,04 

oltre IVA, come da offerta num. 18.G.359.S.E./am depositata in atti; 

 lotto n. 4 alla società Philips Spa per un importo complessivo di € 115.800,00 oltre IVA, come 

da offerta n. tgl128a18, depositata in atti; 

 lotto n. 5 alla società Siemens Healthcare Srl per un importo complessivo di € 118.625,00 oltre 

IVA, come da offerta num. 200494100, depositata in atti; 

 lotto n. 6 alla società Technologic Srl per un importo complessivo di € 49.682,00 oltre IVA, 

come da offerta num. 2018-434AMbis, depositata in atti; 

 lotto n. 7 alla società Varian Medical System Italia Spa per un importo complessivo di                                                   

€ 819.000,00 oltre IVA, come da offerta num. 2018-179744, depositata in atti; 

 

precisato che, a causa di alcune difficoltà organizzative della società Elekta, unico produttore e 

manutentore autorizzato per le apparecchiature riferite al lotto 2, non è stata caricata nessuna 

offerta, pertanto si procederà con la riapertura dei termini per la presentazione della stessa; 

 

rilevato che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.752.392,19 IVA 

inclusa, da registrare sul conto n. 51001030 “Manutenzione ordinaria di apparecchiature sanitarie”, 

sarà preventivato nel BPE 2019; 
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visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la Fondazione e la 

società risultata aggiudicataria; 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 

33/2009, nel testo vigente; 

 

ritenuto di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, 

ai sensi del D.Lgs 50/2016, Michele Proietti, della s.c. Ingegneria Clinica; 

 

rilevato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; 

 

richiamate 

 la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

 la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la 

determinazione 30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della 

corruzione in materia di lavori, servizi e forniture; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di approvare il report di gara relativo all’espletamento della procedura di cui trattasi generato 

dalla Piattaforma Sintel, depositato in atti, e per l’effetto aggiudicare il servizio di manutenzione 

e assistenza tecnica su apparecchiature biomediche ad alta complessità tecnologica per un 

periodo di 12 mesi, come di seguito riportato: 

 lotto n. 1 alla società Comecer Spa per un importo complessivo di € 33.490,00 oltre IVA, 

come da offerta num. 1803999, depositata in atti; 

 lotto n. 3 alla società GE Medical System Italia Spa per un importo complessivo di € 

299.790,04 oltre IVA, come da offerta num. 18.G.359.S.E./am depositata in atti; 

 lotto n. 4 alla società Philips Spa per un importo complessivo di € 115.800,00 oltre IVA, 

come da offerta n. tgl128a18, depositata in atti; 

 lotto n. 5 alla società Siemens Healthcare Srl per un importo complessivo di                

€ 118.625,00 oltre IVA, come da offerta num. 200494100; 

 lotto n. 6 alla società Technologic Srl per un importo complessivo di € 49.682,00 oltre IVA, 

come da offerta num. 2018-434AMbis; 

 lotto n. 7 alla società Varian Medical System Italia Spa per un importo complessivo di € 

819.000,00 oltre IVA, come da offerta num. 2018-179744; 

2- di approvare le offerte economiche delle sopra citate società e gli schemi di contratto relativo 

alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la Fondazione e le società affidatarie, depositati in 

atti; 

3- di riaprire i termini per la presentazione delle offerte relative al lotto 2; 

4- di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola pari a € 1.752.392,19 IVA inclusa, verrà 

registrato sul conto n. 51001030 “Manutenzione ordinaria di apparecchiature sanitarie”, e sarà 

preventivato nel BPE 2019; 

5- di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla fornitura in parola, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, Michele Proietti, della s.c. Ingegneria Clinica; 

6- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’efficacia del presente provvedimento è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di gara; 
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7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009, nel testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Roberto DAFFINA’ 

Firmato digitalmente 


