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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE VARIA PER FISICA 

SANITARIA. CIG VARI  

 
 

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 6 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di strumentazione per attività di Fisica 
Sanitaria, come risulta dalla richiesta effettuata in data 17.05.2016 (ID 3577973), dal Dott. 
Francesco Lucio, Responsabile della S.S.D. Fisica Sanitaria; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23 /CE,2014/24CEe 2014/25CE), e, in particolare, 
l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 
50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia della fornitura di cui trattasi, una gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

Preso atto che la gara sarà divisa in lotti e che i criteri di valutazione utilizzati per il presente 
appalto sono quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, per i lotti 1,2 e 5 e quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 per i lotti 3, 4, 6 e 7 ; 

Preso atto che l’importo a base d’asta per la fornitura è di € 97.000,00 IVA nei termini di legge 
esclusa, come di seguito indicato: 

− A) Strumentazione per Radioprotezione, Radiologia (RX, angiografia, CT, e mammografia) e 
Emodinamica. 
− LOTTO 1 (QUALITA'-PREZZO) CIG 752636480C  €   5.000,00 a base d’asta 

− Camera a ionizzazione per misure di radioprotezione per radiazioni X, gamma e beta 
− LOTTO 2 (QUALITA'-PREZZO) CIG 752637946E € 18.000,00 a base d’asta 

− Multimetro dedicato per misure di controlli di qualità in grafia, scopia, angiografia 
digitale, mammografia, CT, CBCT e dentale.  

− LOTTO 3 (QUALITA'-PREZZO) CIG 7526393FF8 €  2.500,00 a base d’asta 
− Sistema completo per misure di DAP, costituito da camera a ionizzazione rettangolare. 

− LOTTO 4 (PREZZO)    CIG 7526411ED3 €  3.100,00 a base d’asta 
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− Dispositivo per valutare l’allineamento perpendicolare del fascio centrale ed è 
adatto in radiografia, fluoroscopia e CT. 

− Set filtri in Alluminio per grafia composto da 10 filtri in alluminio con purezza 99,5% 
così composto: 

− Set di filtri di Rame con purezza 99,5% composto da: 
− Set di filtri ad elevata purezza per mammografia con 6 filtri ad alta purezza (99.9%). 
− N 1 scatola di pellicole radiocromiche per misure di fasci radianti in radiologia. 

− LOTTO 5 (PREZZO)    CIG 7526420643 € 36.900,00 a base d’asta 
− Fantoccio che permette di effettuare controlli di qualità in radiologia e fluoroscopia. 
− Fantoccio per controlli di qualità del fascio in emodinamica. 
− Set di lastre di PMMA composto da 30 lastre di dimensioni 300 x 300 x 10 mm. 
− Sistema per la misura della macchia focale. 
− Fantoccio per eseguire controlli di qualità su qualsiasi sistema mammografico 

(analogico, digitale e tomosintesi). 
− Fantoccio che permette la determinazione del CTDI per il corpo, per la testa e in 

pediatria. 
− Fantoccio l’esecuzione dei controlli di qualità di routine e dei test di accettazione su 

sistemi CT. 
− Fantoccio per valutare la qualità dell’immagine dei sistemi CBCT (Cone Beam 

Computed Tomography). 
− LOTTO 6 (QUALITA'-PREZZO)  CIG 75264238BC €   4.500,00 a base d’asta 

− Luxmetro per misure di luminanza di Monitor B/N da refertazione e illuminanza 
ambientale 

− B) Strumentazione per controlli di qualità in Risonanza Magnetica 
− LOTTO 7 (PREZZO)    CIG 7526428CDB € 16.000,00 a base d’asta 

− Fantoccio/i tipo dedicato/i ai controlli in risonanza magnetica in accordo con 
raccomandazioni EUROSPIN, AAPM e NEMA 

− LOTTO 8 (PREZZO)    CIG 75264341D2 € 11.000,00 a base d’asta 
− Teslametro HALL a 3 assi per la misura di campi magnetici statici (acquisitore + 

sonda triassiale con risoluzione 0.1 mT e accuratezza 1%). 

Preso atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
avviene tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso, conservato agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, che sarà pubblicato sul profilo dell’ASL CN2 così come disciplinato 
dall’art. 216 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che così reca: “Fino all’adozione delle linee guida previste 
dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di 
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del 
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai 
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti 
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente 
codice”; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 

presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura in oggetto; 

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; 

 

D E T E R M I N A  

 

− di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, una gara a procedura negoziata tramite 
avviso pubblico per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo a base d’asta di € 
97.000,00 I.V.A. nei termini di legge esclusa; 
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− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda; 

− di dare atto che l’avviso relativo all’istanza di manifestazione di interesse degli operatori 
economici alla presente procedura negoziata come disciplinato dall’art. 216 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016, conservato agli atti del S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, verrà pubblicato sul 
sito aziendale non appena il presente provvedimento sarà adottato; 

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

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. in quanto l’A.S.L. ha la necessità e l’urgenza di addivenire all’affidamento 
della fornitura in oggetto per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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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. 
 


