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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI PERIODO 2017/2019 – DITTA SIEMENS HEALTHCARE SEL 
INTEGRAZIONE CONTRATTO - CIG 67938427C5 

INTEGRAZ CONTRATTO 2017/2019  

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154  del  27 dicembre 2016 e s.m.i 

Preso atto che: 

-  con determinazione n. 1332 del 22/11/2016 è stato affidato alla ditta SIEMENS HEALTHCARE 
Srl con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 10 – Milano (ditta produttrice e manutentrice) il 
servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali periodo 2017/2019 del “sistema per 
emodinamica” per un importo di € 165.000,00 IVA esclusa; 

-  nella S.C. di Radiologia del P.O. di Alba è presente la seguente apparecchiatura di cui è 
scaduto il periodo di garanzia: 

ACMAGEST tipologia modello n_serie p.o. reparto Collaudo 

SRDSIE0010 
SISTEMA DI 
RADIOLOGIA 

DIGITALE 
LUMINOS dRF MAX 5112 P.O ALBA Radiologia 11/03/2015 

-  si rende, pertanto necessario ed indispensabile dotare tale apparecchiatura del contratto di 
manutenzione; 

Accertato che l’integrazione del contratto di cui sopra è affidato nel rispetto dell’art. 106 comma 1 
lettera b e comma 7 del DLgs. 50/2016, che fissano nel limite del 50% dell’importo iniziale la 
possibilità di un ulteriore affidamento che si rendesse necessario; 

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 65883 in data 13/11/2017, la ditta 
SIEMENS HEALTHCARE Srl si è resa disponibile ad integrare il contratto in essere GOLD FULL 
per la suddetta apparecchiatura per il periodo dal 15/11/2017 al 31/12/2019 per l’importo di € 
48.223,00 + IVA così suddiviso: 

- ANNO 2017 €   2.923,00 + IVA  (dal 15/11/2017 al 31/12/2017) 

- ANNO 2018 € 22.650,00 + IVA 

- ANNO 2019 €  22.650,00 + IVA 

Ritenuta congrua la proposta di integrazione presentata dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE Srl; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della rag. Valeria 
Ravina, Coll. Amm.vo della S.C. SERVIZI TECNICI; 

Dato atto che l’onere di spesa, per quanto riguarda gli esercizi successivi verrà annualmente 
registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza; 
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D E T E R M I N A  

- di affidare, ai sensi degli art. 109 comma 1 lettera b e comma 7 del DLgs. 50/2016 il contratto 
di manutenzione per il periodo dal 15/11/2017 al 31/12/2019 relativo  alla seguente 
apparecchiatura: 

ACMAGEST tipologia modello n_serie p.o. reparto Collaudo 

SRDSIE0010 

SISTEMA DI 

RADIOLOGIA 

DIGITALE 

LUMINOS dRF MAX 5112 P.O ALBA Radiologia 11/03/2015 

− di integrare il servizio di manutenzione dell’apparecchiature elettromedicali di cui alla 
determinazione 1332 del 22/11/2016, come descritto in premessa, alla ditta SIEMENS 
HEALTHCARE Srl con sede in Viale Piero e Alberto Pirelli 10 – 20126 Milano per l’importo di € 
48.223,00 + IVA per un totale IVA compresa di € 58.832,00 suddiviso come nella tabella al 
punto seguente; 

- di dare atto che l’onere di spesa, per quanto riguarda gli esercizi successivi verrà annualmente 
registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza come da 
prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto Importo attuale 
ID 2896695 

Integrazione Totale 

2017 T.B.I 03.10.203 € 46.970,00 €    2.496,00 €  49.466,00 

2017 T.B.I 01.12.411 € 20.130,00 €    1.070,00 €  21.200,00 

2018 T.B.I 03.10.203 € 46.970,00 €  19.343,00 €  66.313,00 

2018 T.B.I 01.12.411 € 20.130,00 €    8.290,00 €  28.420,00 

2019 T.B.I 03.10.203 € 46.970,00 €  19.343,00 €  66.313,00 

2019 T.B.I 01.12.411 € 20.130,00 €    8.290,00 €  28.420,00 

ID 

3339765 

     

 
- di prendere atto che il costo complessivo del contratto di manutenzione fino al 31/12/2019 

risulta essere di € 213.223.00 + IVA pari ad € 260.132,00 IVA compresa; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore della 
S.C. Servizi Tecnici, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della 
Legge n.241/90; 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito per la 
scadenza dei termini, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 
Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
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Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. AMM.VO 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Valeria RAVINA 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Codice delega: II.I.3 /II.1 
Archivio I.5.05.05 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


