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DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
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N.     457                   DEL   27/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Piano Investimenti 2018. Determina a contrarre ed aggiudicazione della fornitura di sistemi UPS per i 

tomografi a risonanza magnetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
− ai sensi dell’art. 33 co. 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 

n. 221 dd. 15/09/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
adottato il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− ai sensi dell’art. 33 co. 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, con decreto del Direttore Generale 
n. 319 dd. 19/12/2017 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ha 
approvato in via definitiva il programma preliminare degli investimenti per l’anno 2018; 

− con D.G.R. n. 561 del 15/03/2018 e DD.GG.RR. n. 790 e 791 dd. 21/03/2018 è stata approvata la 
programmazione degli interventi di investimento per gli anni 2018 – 2020 e sono stati concessi all’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” i seguenti investimenti: 

Descrizione Importo 

Rinnovo tecnologico € 500.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale € 50.000,00 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e 
servizi territoriali 

€ 800.000,00 

Quota per interventi emergenti ai sensi dell’art. 33 co. 
10 della L.R. 26/2015 

€ 554.066,87 

Ricordato che: 
− con decreto del Direttore Generale n. 12 dd. 25/01/2016 si è stabilito di aderire alla convenzione stipulata 

dalla società Consip S.p.A. di Roma, denominata “Tomografi a risonanza magnetica 2”, e di affidare alla 
società Siemens Healthcare S.r.l. di Milano (P. IVA 12268050155) – aggiudicataria del lotto n. 2 della 
summenzionata convenzione – la fornitura di: 
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla Siemens modello “Magnetom Aera” da destinare alla 

Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli; 
 n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 Tesla Siemens modello “Magnetom Aera” da destinare alla 

Struttura Operativa di Radiologia - Presidio Ospedaliero di Tolmezzo; 
per un importo complessivo pari a € 1.480.350,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

− per l’installazione dei tomografi di cui al punto precedente è necessario eseguire interventi edili-impiantistici 
che, con riferimento al Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, sono stati affidati con determinazione del 
Responsabile della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 852 del 05.12.2017 e successivo 
contratto d’appalto dd. 31.01.2018, e sono attualmente in corso di esecuzione; 

Preso atto che: 
− la fornitura dei tomografi a risonanza magnetica di cui sopra non comprende gruppi statici di continuità (o 

UPS - Uninterruptible Power Supply) per l’alimentazione delle consolle di controllo dei tomografi stessi e 
conseguentemente, in caso di blackout, suddette consolle risulterebbero prive di alimentazione con il rischio 
di danni alle stesse a causa di uno spegnimento non corretto; 

− si rende necessario provvedere all’acquisto di gruppi statici per l’alimentazione delle consolle di comando dei 
tomografi a risonanza magnetica acquisiti ed in corso di installazione; 



 

 

Verificato che:  
− la Società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura 
in oggetto; 

− l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine, non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura in 
oggetto; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Appurato che, in considerazione della complessità tecnologica delle strumentazioni in parola, al fine di 
garantire la piena compatibilità delle consolle di comando con i gruppi statici a servizio degli stessi, nonché al 
fine di conferire la responsabilità del corretto funzionamento delle consolle e dei gruppi statici ad unico soggetto, 
si ritiene opportuno affidare la fornitura dei gruppi statici alla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano, già 
fornitrice dei tomografi a risonanza magnetica e delle relative consolle di comando; 

Atteso che, a seguito di specifica richiesta del Responsabile del Procedimento, la società “Siemens Healthcare” 
S.r.l. di Milano, con preventivo ha formulato offerta per la fornitura di gruppi statici specifici per l’alimentazione 
delle consolle dei tomografi al costo unitario di € 7.800,00 (oltre I.V.A. al 22%), comprensivo di 12 mesi di 
garanzia e delle attività di posa e messa in funzione del gruppo stesso, valutato congruo dal Responsabile del 
Procedimento sulla base dei prezzi di mercato di analoghi dispositivi; 

Ritenuto pertanto sussistenti i motivi di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, alla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano la fornitura di n. 2 gruppi statici per l’alimentazione 
di ciascuna consolle di entrambi i tomografi a risonanza magnetica Siemens modello “Magnetom Aera”, alle 
condizioni tecnico economiche di cui al preventivo n. 1-QA4Z2B dd. 09/04/2018 formulato dalla medesima 
Società, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, per un importo complessivo di 
fornitura pari a € 15.600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) Z2D2422DE3; 

D E TE R M I N A  

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1. indire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata di affidamento diretto di 
n. 2 gruppi statici per l’alimentazione di ciascuna consolle dei n. 2 tomografi a risonanza magnetica Siemens 
modello “Magnetom Aera” già acquisti dalla medesima società con decreto del Direttore Generale n. 12 dd. 
25/01/2016 di adesione alla convenzione stipulata dalla società Consip S.p.A. di Roma, denominata 
“Tomografi a risonanza magnetica 2”; 



 

 

2. affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano 
la fornitura di n. 2 gruppi statici per l’alimentazione di ciascuna consolle dei n. 2 tomografi a risonanza 
magnetica Siemens modello “Magnetom Aera”, alle condizioni tecnico economiche di cui al preventivo n. 1-
QA4Z2B dd. 09/04/2018 formulato dalla società “Siemens Healthcare” S.r.l. di Milano, agli atti della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, per un importo complessivo di fornitura pari a € 15.600,00 
(oltre I.V.A. al 22%) - CIG: Z2D2422DE3; 

3. finanziare la spesa complessiva, pari a € 19.032,00 (I.V.A. al 22% compresa), mediante parziale utilizzo dei 
fondi con contributo regionale in conto capitale di cui all’art. 33 co. 10 della L.R. 26/2015 e ss.mm.ii. 
attribuiti all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per l’anno 2018; 

4. che la spesa, pari a € 19.032,00, farà carico al conto 20.300 “Impianti e macchinari” del bilancio di 
competenza; 

5. dare atto che il CUP è B69H18000360002, mentre il CIG è Z2D2422DE3; 

6. provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura 
da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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