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DELIBERAZIONE  
 

 

N. 250 del 18/05/2020 
 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO SU 

MEZZO MOBILE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (IMPORTO €. 

125.000,00 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che è in corso di acquisizione un nuovo tomografo computerizzato, di seguito TC, e 

relativi accessori complementari mediante adesione alla convenzione regionale ARIA_2019_066 – 

lotto 5, da installare presso la Radiologia del P.O. di Chiari, in sostituzione dello strumento 

attualmente in uso, per raggiunti livelli di obsolescenza; 

 

DATO ATTO che, come relazionato dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, i tempi tecnici 

minimi stimati per le operazioni di smantellamento del vecchio strumento, di adeguamento della 

struttura e degli impianti, di installazione, collaudo e addestramento del nuovo TC sono stati stimati 

in circa 8 settimane; 

 

TENUTO CONTO che: 

- il PO di Chiari è dotato di un unico TC installato presso il Servizio di Radiologia; 

- il D.E.A., cui afferisce il PS di Chiari, reparto che impatta per circa il 70% dell’attività del TC, 

necessita di tale diagnostica in modo continuativo; 

- l’attività diagnostica eseguita mediante TC è, pertanto, essenziale e non può subire interruzioni; 

 

RILEVATO CHE, pertanto, si rende indispensabile, ai fini della continuità del servizio pubblico, 

dotare il PO di Chiari di un TC che sostituisca medio tempore i carichi di lavoro del vecchio strumento 

per tutto il periodo necessario alla sua sostituzione; 

 

DATO ATTO che la soluzione tecnica individuata dal Servizio di Ingegneria Clinica consiste 

nell’acquisizione a noleggio di un TC su mezzo mobile; 

 

RICHIAMATA la nota agli atti del Servizio di Ingegneria Clinica di concerto con il Dirigente 

responsabile del Servizio di Radiologia, relazione nella quale si richiede specificamente, per le 

motivazioni esplicitate cui si rimanda, l’acquisizione di un TC modello Brilliance 16 slide Philips, 

ciò al fine di mantiene attivo il servizio per l’utenza senza degrado per la qualità diagnostica e di 

ridurre le tempistiche ed i costi legati alle operazioni di sostituzione dello strumento;  

 

RICHIAMATE le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite 

da ultimo della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che 

prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia 

l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che: 

- nessuna convenzione CONSIP risulta attiva alla data attuale per la fornitura in argomento; 

- nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione 

e gli Acquisti (ARIA Spa) è attinente all’oggetto del presente provvedimento; 
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RICHIAMATE altresì: 

- la comunicazione 2020/C 108I/01 relativa ad “Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 

della Covid-19”; 

- la delibera n. 312 del 09/04/2020 dell’ANAC avente oggetto “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

 

DATO ATTO che in data 04/05/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel ed in data 

05/05/2020 sul sito aziendale una consultazione preliminare di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 

8 emanate da ANAC; 

 

DATO ATTO CHE, entro il termine stabilito (08/05/2020), è pervenuta solo una manifestazione di 

interesse da parte dalla società International Medical for Life Srl con sede in Milano; 

 

VALUTATO che, per l’acquisto di cui trattasi, sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b.2) del D. Lgs. 

n. 50/2016 per un importo complessivo stimato pari ad €. 103.000,00 (Iva esclusa), come di seguito 

dettagliato: 

 

Elementi della fornitura Descrizione 
Importo stimato 

(e/Iva) 

NOLEGGIO 
• Noleggio dell’unità mobile, comprensivo di 

assistenza full risk – canone settimanale 
€. 11.000,00 

TRASPORTO 
• Trasporto, installazione e rimozione al termine del 

noleggio – prezzo a corpo 
€. 12.000,00 

ADDESTRAMENTO 
• Corso di formazione da parte degli Specialist Philips 

per n. 5 giorni – prezzo al giorno  

(* esente Iva) 

€. 600,00 * 

INIETTORE 
• Fornitura iniettore liquido di contrasto con relativi 

consumabili (comprensivi nel canone di noleggio) 
€. 0,00 

TOTALE  

(di cui €. 3.000,00 ESENTE IVA) 
€. 103.000,00 

 

PRECISATO CHE: 

- l’operatore economico da invitare dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e smi e dei requisiti minimi di idoneità professionale 

(iscrizione alla CCIAA per la fornitura oggetto della procedura); 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co. 4 lett. b) 

del citato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate, individuate dal servizio di ingegneria clinica di concerto con il Dirigente 

responsabile del servizio di radiologia; 
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- la procedura si svolgerà con mezzi interamente telematici mediante la piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b.2) del D. Lgs 

n. 50/2016 e smi, per l’affidamento della fornitura a noleggio di n. 1 tomografo computerizzato – 

TC - su mezzo mobile, per un periodo stimato di 8 settimane, con l’o.e. INTERNATIONAL 

MEDICAL FOR LIFE Srl ed un importo a base d’asta di euro 103.000,00, oltre l’iva, nelle more 

dell’installazione e sostituzione del nuovo TC presso la radiologia di Chiari; 

2. di dare atto che la procedura verrà espletata mediante piattaforma telematica SINTEL, con invito 

all’operatore economico sopra individuato, purché in possesso dei requisiti indicati in premessa; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa alla nuova procedura verrà 

registrata al conto 46 - 15 - 06 “Noleggi apparecchiature sanitarie” del bilancio aziendale per 

l’anno 2020 in sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

       Mauro Borelli 
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