DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 12-PRO-2016 del 26/02/2016

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER LA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (ENTE CAPOFILA) E PER
LA FONDAZIONE CARLO BESTA
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
Il Dirigente della s.c. Ingegneria Clinica
Ing. Roberta Pavesi

L’atto si compone di n 4 (quattro) pagine di cui / di allegati parte integrante
atti n Atti 1.6.03\446-2015/MS

Il Dirigente della s.c. Provveditorato
premesso
 che con determinazione del Direttore Generale n.379DG del 28.12.2015 la Fondazione ha indetto la
procedura negoziata aggregata con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica di apparecchiature biomediche di alte tecnologie per
il periodo di tre anni, ai sensi dell’art.57 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 163/2006, alle ditte produttrici,
distinte per tipologia di apparecchiatura, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, per un
importo complessivo riferito al triennio da porre a base di gara di € 6.066.249,78 oltre IVA di cui:
 € 5.611.774,78 oltre IVA per l’affidamento del servizio per la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori (INT);
 € 454.475,00 oltre IVA per l’affidamento del servizio per la Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico “Carlo Besta” (Besta);
 che con la predetta determinazione sono stati approvati le lettere d’invito e gli atti di gara afferenti la
procedura aperta di cui trattasi;
 che la procedura di cui trattasi è stata espletata mediante adesione al Sistema di Intermediazione
Telematica denominato “Sintel” della Regione Lombardia e sono state invitate alla negoziazione le
seguenti società produttrici:
 Fujifilm
 Comecer
 Elekta
 Ge Medical
 Siemens
 Philips
 Techlogic
 Varian
 che entro il termine per la presentazione delle offerte, 15.01.2016, risultano caricate sulla
piattaforma Sintel soltanto le offerte delle seguenti società:




Philips
Techlogic
Varian

 che la s.c. Provveditorato, su indicazione del Responsabile unico del Procedimento ha assegnato un
nuovo termine per le società che non avevano presentato offerta al 27.01.2016, per garantire
assistenza su tutte le apparecchiature interessate;
 che entro tale nuovo termine risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte da parte delle
seguenti società:
 Fujifilm
 Comecer
 Elekta
 Ge Medical
 Siemens;
 che la Fondazione ha individuato l’ing. Roberta Pavesi, Direttore della s.c. IC, quale Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 s.m.i.;

visti i verbali, relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, depositati in atti, del
02.02. 2016, dai quali si è evinto che per le società Varian, Elekta, Comecer e Technologic è risultato
necessario chiedere alcun precisazioni circa le offerte tecniche ed economiche presentate, in particolare
è stato necessario chiedere conferma del calendario delle manutenzioni offerte;
dato atto:
 che le suddette società hanno confermato le necessità operative previste negli atti di gara della
Fondazione;
 che pertanto le offerte tecniche/economiche di tutte le società offerenti sono risultate idonee;
ritenuto pertanto di approvare gli atti di esperimento della procedura negoziata aggregata di cui trattasi
e le relative offerte economiche (in atti) e di aggiudicare il servizio oggetto del presente provvedimento
alle succitate società, per i relativi importi offerti, di seguito riassunti e suddivisi:
COMECER

Fondazione INT

€ 104.490,00

ELEKTA-NUCLITAL

Fondazione INT

€ 668.970,00

Fondazione BESTA

€ 364.500,00

FUJIFILM

Fondazione INT

€ 280.260,00

GE

Fondazione INT

€ 687.642,00

PHILIPS

Fondazione INT

€ 348.750,00

SIEMENS

Fondazione INT

€ 377.020,56

Fondazione BESTA

€ 89.975,00

TECHNOLOGIC

Fondazione INT

€ 302.904,00

VARIAN

Fondazione INT

€ 2.639.732,00

considerato:
 che l’importo complessivo dell’affidamento è di € 5.864.243,57 oltre IVA, inclusi oneri per la
sicurezza per l’eliminazione di interferenze pari a zero;
 che, nello specifico, per la Fondazione INT l’onere derivante dal presente provvedimento pari a
€ 5.409.768,57 oltre IVA è da registrare sul conto “manutenzione ordinaria di apparecchiature
sanitarie” n. 51001030 come di seguito specificato:
 € 1.803.256,19 del BPE anno 2016;
 € 1.803.256,19 del BPE anno 2017;
 € 1.803.256,19 del BPE anno 2018;
dato atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006, l’efficacia del presente provvedimento
è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di gara

visti
 gli schemi di contratto relativi al servizio di cui trattasi, da stipularsi con le società affidatarie a
norma dell’art. 11 del DLgs. 163/2006, depositati in atti;
 l’avviso di aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, depositato in atti;
 l’avviso volontario per la trasparenza ex ante, disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE, da pubblicare
sulla GUCE, depositato in atti;
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
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 t.v.;
ritenuto di individuare l’ing. Lorenzo Della Rocca, assistente tecnico della s.c. Ingegneria Clinica,
quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/2006, su indicazione
del responsabile unico del procedimento;
richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 190 DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto
“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;
DETERMINA
1- di approvare i verbali di gara del 02.02.2016, depositati in atti, e per l’effetto di aggiudicare la
procedura negoziata aggregata con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” con la
Fondazione INT capofila, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica di apparecchiature
biomediche di alte tecnologie, per un periodo di tre anni, dal 01.01.2016 alle società richiamate in
premessa e risultate affidatarie;
2- di approvare le offerte economiche delle citate società, negli importi meglio specificati in pressa, gli
schemi di contratto afferenti l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con le società affidatarie a
norma dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’avviso di aggiudicazione che verrà pubblicato sul
sito internet della Fondazione, nonché l’avviso volontario per la trasparenza ex ante, disciplinato
dalla Direttiva 2004/18/CE, da pubblicare sulla GUCE, depositati in atti;
3- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di cui al
citato art. 11 del D.Lgs 163/2006;
4- di stabilire che l’onere complessivo per l’affidamento in parola per la Fondazione INT e per la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” è di € 5.864.243,56 oltre IVA inclusi oneri
per la sicurezza per l’eliminazione di interferenze pari a zero;
5- di specificare, in particolare, che per la Fondazione INT l’onere per l’affidamento di € 6.599.917,65
inclusa IVA, inclusi oneri per la sicurezza per l’eliminazione di interferenze pari a zero sono
annotati sul competente conto n. 51001030 “manutenzione ordinaria di apparecchiature sanitarie”
dando atto che l’onere sarà preventivato come segue:
 € 2.199.972,55 del BPE anno 2016;
 € 2.199.972,55 del BPE anno 2017;
 € 2.199.972,55 del BPE anno 2018;
6- di individuare l’ing. Lorenzo Della Rocca, assistente tecnico della s.c. Ingegneria Clinica, quale
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/2006, su indicazione del
responsabile unico del procedimento;

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 t.v..

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
Silvia SANSONE
Firmato digitalmente

