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O G G E T T O :  

FORNITURA DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO E CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA, 
FULL RISK PER IL PERIODO DI 60 MESI OCCORRENTE PER LA SALA DIAGNOSTICA 

RADIOLOGICA DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI ALBA. DITTA GENERAL 

MEDICAL MERATE S.P.A. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN 

CONFORMITA’ DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. 
GARA N. 6764384. CIG. 7104149137. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di un Sistema radiografico occorrente 
per la sala diagnostica radiologica della S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Alba, come da richiesta 
effettuata in data 11.04.2017 (I.D. 3080227); 

Vista la determinazione a contrarre n. 558 del 12/06/2017 (id. 3148169) con la quale veniva indetta 
la gara per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 36 e art. 216 c.9 del D.Lgs 
50/2016, pubblicato sul sito dell’A.S.L., con il quale si avviava un indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la presentazione della 
domanda il 30.06.2017 alle ore 12:00; 

Considerato che in risposta alla succitata manifestazione di interesse sono pervenute, entro il 
termine stabilito, le istanze delle seguenti ditte: 

NUMERO 
PROTOCOLLO  DATA PROTOCOLLO DITTA 

35839 20/06/2017 EURO IMAGING SRL 

36230 22/06/2017 ANDRA SPA 

37162 27/06/2017 FUJIFILM ITALIA SPA 

37393  

39127 

28/06/2017  

05/07/2017 GMS 

37573 28/06/2017 
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 
SPA 

37497 28/06/2017 SIEMENS HEALTHCARE SRL 

37792 29/06/2017 
CARESTREAM HEALTH ITALIA 
SRL 

37857 29/06/2017 VILLA SISTEMI MEDICALI SPA 

716/19/07/2018 - DETERMINAZIONE
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37859 29/06/2017 ASSING SPA 

37917 29/06/2017 GENERAL MEDICAL MERATE SPA 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR lo 
svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura dei beni in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A.; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale prot. n. 50256 del 04/09/2017 con la 
quale si invitavano a presentare offerta le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse e 
qui di seguito specificate: 

EURO IMAGING SRL LUNGO DORA VOGHERA 36/A - 10153 TORINO 

ANDRA SPA VIA CESARE PAVESE 11/13 - 20090 OPERA MI 

FUJIFILM ITALIA SPA 
VIA S.S. N. 11 PADANIA SUPERIORE 2/B - 20063 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 

GMS VIA GASPARE GOZZI 1 -  MILANO 

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA SPA VIA GALENO 36 - 20126 MILANO 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL 

VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 -20126 
MILANO 

CARESTREAM 
HEALTH ITALIA SRL VIA AL PORTO ANTICO 6 - GENOVA 

VILLA SISTEMI 
MEDICALI SPA VIA DELLE AZALEE 3 - 20090 BUCCINASCO MI 

ASSING SPA VIA EDOARDO AMALDI 14 - MONTEROTONDO RM 

GENERAL MEDICAL 
MERATE SPA VIA PARTIGIANI 25 - 24068 SERIATE BG 

Considerato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e cioè entro il 29.09.2017 
sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

N. Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

1  

55805 

 

28/09/2017 
GENERAL MEDICAL 
MERATE SPA 

2 56241 29/09/2017 SIEMENS HEALTHCARE 
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SRL 

Preso atto della regolarità amministrativa e tecnica così come si evince dal verbale di apertura 
buste del 03/10/2017, allegato al presente provvedimento; 

Dato atto che la documentazione tecnica è stata trasmessa alla struttura utilizzatrice per il parere 
di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze cui il 
prodotto è destinato funzionalmente, ai sensi dell’art. 17 del capitolato di gara; 

Preso atto della relazione, doc. id. n. 3651219 del 09.07.2018, effettuata a seguito dell’esame della 
documentazione tecnica dall’Arch. Ferruccio Bianco, Direttore S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale e 
dall’Ing. Marco Cerrato, Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici – Patrimoniale, 
allegata al presente provvedimento, dalla quale risulta quanto segue: 

1) la ditta Siemens, limitatamente al tavolo elevabile, presenta una altezza minima 
raggiungibile di 51,5 cm a fronte di 50 cm richiesti nel capitolato di gara, pertanto ritenuta 
non rispondente; 

2) la ditta General Medical Merate S.p.A. risponde, oltre che a tutte le specifiche minime 
richieste nel capitolato di gara, allo specifico parametro dell’altezza minima del tavolo 
elevabile; 

Ritenuto che, come si evince dalla succitata relazione, la ditta Siemens non risulta idonea e 
pertanto viene esclusa dalle successive fasi di gara, mentre risulta idonea la ditta General Medical 
Merate SpA. che viene ammessa alla successiva fase di gara; 

Preso atto della conformità dell’offerta economica, come si rileva dall’apertura della busta 
economica le cui risultanze sono contenute nel verbale del 18/07/2018 allegato al presente 
provvedimento; 

Preso atto che è in corso, con riferimento alla ditta General Medical Merate S.p.A., la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi della deliberazione della AVCP n.111 del 
20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 
195.000,00 I.V.A. esclusa; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 
- le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 

Piemonte o da Consip; 
- le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 

relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018, sulla base del quale è stato aggiornato il budget a 
disposizione dei servizi; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 
09.03.2017 (punto 1.11); 

Preso atto, altresì, del parere favorevole espresso dalla Cabina di regia HTA della Regione 
Piemonte, prot. 43196 del 17/07/2018; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi in 
qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi 
indicato; 
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Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazioni dell’Arch. Ferruccio 
Bianco, Direttore della S.C. Servizi Tecnici-Patrimoniale e della Rag.ra Antonella VENEZIA, 
Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

 
D E T E R M I N A  

 
− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della seguente fornitura 

occorrente per la Sala Diagnostica Radiologica della S.C. Radiodiagnostica del Presidio 
Ospedaliero di Alba, alla ditta General Medical Merate S.p.A. – Via Partigiani 25 – 24068 
Seriate (Bg) PI 00225500164 Tel 0354525311 fax 035299537, come specificato: 
A) Sistema Radiografico KALOS, comprensivo di fornitura, installazione, ritiro e smaltimento 

comprensivo di qualsiasi onere al prezzo complessivo di € 155.000,00 + I.V.A. 
CND Z11031101 – REP. 1355888 

B) Assistenza tecnica full risk dal collaudo – Anni 5 al prezzo di € 8.000,00/annui per un 
importo complessivo di € 40.000,00 + I.V.A. 

Importo complessivo di aggiudicazione € 237.900,00 I.V.A. compresa. 
(Offerta n. 017193/GG/fs del 18/09/2017 allegata al presente provvedimento). 

− di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà annualmente registrato, 
successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito 
specificato: 
Anno competenza Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  
2019 PRV 01.12.411 

Attrezzature sanitarie – 
valore originale beni 
indisponibili 

189.100,00 

2019 TBI 03.10.203 
Manut ordinaria in 
appalto attrezz. 
Tecnico-scient. Sanit. 
 

9.760,00 

2020 TBI 03.10.203 
Manut ordinaria in 
appalto attrezz. 
Tecnico-scient. Sanit. 
 

9.760,00 

2021 TBI 03.10.203 
Manut ordinaria in 
appalto attrezz. 
Tecnico-scient. Sanit. 
 

9.760,00 

2022 TBI 03.10.203 
Manut ordinaria in 
appalto attrezz. 
Tecnico-scient. Sanit. 
 

9.760,00 

2023 

ID N. 3666041 

TBI 03.10.203 
Manut ordinaria in 
appalto attrezz. 
Tecnico-scient. Sanit. 
 

9.760,00 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 

− di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs. n. 50/2016, Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

−  di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale 

S.S. Bilancio e Contabilità 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI 

- PATRIMONIALE 
 Ferruccio BIANCO 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Antonella VENEZIA 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA, 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati:  
- Offerta Economica Modulo C – ditta General Medical Merate S.p.A.  
- verbale di apertura buste del 03/10/2017 
- relazione doc. id. n. 3651219 del 09.07.2018 
- verbale di apertura busta economica del 18/07/2018 
 

Archivio: I.5.04.01|2017|143| 

Cod. Delega: II.I.2/II/2  
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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. 
 

 

 


