
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 127-PRO-2017 del 25/09/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIORNAMENTO 

DELLA RISONANZA MAGNETICA AVANTO IN USO PRESSO LA S.C. 

RADIODIAGNOSTICA 1 DELLA FONDAZIONE  

CIG n. 7180189F64 - CUP B41J11000650001 

 

 
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.ssa Silvia Sansone) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente della s.c. Ingegneria Clinica 

(Ing. Roberta Pavesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di  n. 3 pagine di cui // 

 pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\330-2017 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

premesso 

- che con determinazione del Direttore Generale n. 265DG del 3 agosto 2017 è stata indetta la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 

dell’aggiornamento della risonanza magnetica Avanto in uso presso la s.c. Radiodiagnostica 1 

della Fondazione, fornito in esclusiva dalla società Siemens, per l’importo presunto a base 

dell’affidamento pari € 585.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle 

opere di installazione dell’apparecchiatura nonchè della garanzia di 12 mesi full risk; 

- che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 12.00 del 5 settembre 2017, la 

ditta Siemens Healthcare Srl, ha presentato offerta per la procedura in parola; 
 

visti i verbali num. 1 e 2 relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, depositati in 

atti, dai quali si evince che la società Siemens Healthcare Srl ha offerto un importo di € 583.000,00 

oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza propri della ditta; 

 

ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate valutazioni: 

 di approvare i verbali di gara relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, depositati 

in atti; 

 di aggiudicare la fornitura in parola alla società Siemens Healthcare srl - viale Piero e Alberto 

Pirelli, 10 – 20126 Milano, per l’importo complessivo di € 583.000,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza propri della ditta, come da offerta economica num. 1-NOIGEY-0 del 

30/08/2017, depositata in atti; 
 

considerato che l’onere per l’affidamento in parola, pari a € 711.260,00 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto 10205011 “impianti sanitari e 

scientifici”; 

 

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, il Direttore 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. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;  

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 2016-2018 

della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”;  
 

D E T E R M I N A 
 

1- di approvare i verbali di gara num. 1 e 2, depositati in atti, e per l’effetto di aggiudicare la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 



 

 

dell’aggiornamento della risonanza magnetica Avanto in uso presso la s.c. Radiodiagnostica 1 

della Fondazione, esclusiva della società Siemens Healthcare srl - viale Piero e Alberto Pirelli, 

10 – 20126 Milano, per l’importo di € 583.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della 

sicurezza propri della ditta; 

2- di approvare l’offerta economica num. 1-NOIGEY-0 del 30/08/2017, della sopra citata società 

affidataria e lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la 

Fondazione e Siemens Healthcare srl, depositati in atti; 

3- di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola pari a € 711.260,00 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza sul conto n. 10205011 “impianti sanitari e 

scientifici”, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “La validazione PEM nell’iter 

diagnostico e nella caratterizzazione del tumore mammario”, approvato con Decreto del 

Presidente n. 57DP del 24 maggio 2017; 

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

sensi del D.Lgs 50/2016, Lorenzo Della Rocca della s.c. Ingegneria Clinica; 

5- 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; 

6- 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 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


