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O G G E T T O :  

FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE E 
RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLA S.C. 
RADIOTERAPIA – GARA 7221776 - CIG DERIVATO 7803104D1D DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE 202 DEL 21/02/2019. REGISTRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE 
REVOCA DETERMINAZIONI 665 DEL 3/6/2020 (ID 4690809) E N. 731 DEL 16/6/2020 (ID 
4728965). 
AFFIDAMENTO DITTA COSTIGLIOLA ANTONIO SRL 

CONTRATTI 2020-2030 

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. 2  del  9 gennaio 2020 

Premesso che: 

- il Collegio Sindacale, nella seduta del 15 luglio 2020 (verbale 7/2020), nell’ambito dell’attività di 
controllo sugli atti, ha esaminato, su criterio campionario, la determinazione 731 del 16/6/2020; 

- dall’esame congiunto della determina citata con gli atti in essa richiamati, in particolare la 
determina 665 del 03/06/2020 il Collegio ha rilevato: 

- una incongruenza sugli importi oggetto dell’affidamento; 

- la carenza di motivazione del provvedimento 731 del 16/6/2020 verbalizzando che, 
essendo la motivazione uno degli elementi essenziali dell’atto ai sensi della L. 241/90 art. 
21-septies, detto provvedimento doveva ritenersi nullo; 

Dato atto che: 

- i provvedimenti n. 665 del 03/06/2020 e n. 731 del 16/6/2020 si sono resi necessari per 
registrare la spesa per i lavori e le opere impiantistiche occorrenti all’installazione 
dell’acceleratore lineare affidati alla ditta COSTIGLIOLA ANTONIO SRL; 

- detti lavori fanno parte della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 acceleratore lineare 
e relativo sistema di gestione informatica  comprensiva di assistenza tecnica per dieci anni 
occorrente alla S.C. di Radiologia presso il P.O. di Verduno; 

- la fornitura e l’installazione sono state affidate, con determinazione n. 202 del 21/02/2019 della 
S.C. Programmazione Acquisti e Bilancio - a seguito della procedura di gara aperta, al 
Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) Varian Medical Systems Italia SpA - GPI SpA, - 
Costigliola Antonio Srl per un importo complessivo di € 4.100.165,26 + IVA a norma di legge 
così suddiviso: 

Varian Medical Systems   TOTALE 

• Acceleratore e accessori 

• Assistenza decennale Full Risk al collaudo 

• DUVRI 

 € 1.639.344,26 

€ 1.722.371,00 

€ 1.100,00 3.219.815,26 
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GPI SpA   TOTALE 

• Integrazione software 

• Assistenza decennale Full Risk al collaudo 

 € 143.000,00 

€ 121.500,00 € 264.500,00 

 

Costigliola Antonio Srl   TOTALE 

• Opere di adeguamento -lavori e opere impiantistiche 

• Assistenza decennale  Full Risk al collaudo 

 € 420.850,00 

€ 195.000,00 € 615.850,00 

 

TOTALE GENERALE € 4.100.165,26 
+ IVA a norma di legge 

 

- con la citata determinazione 202/2019 si è provveduto a registrare la prima parte della somma 
e precisamente l’importo di € 1.639.344,26 concernente la fornitura di 1 acceleratore lineare + 
€ 1.100,00  del DUVRI per un totale di € 2.001.342,00 IVA compresa alla ditta Varian Medical 
Systems Italia S.p.A. e si è demandata la registrazione della spesa rimanente ai competenti 
servizi aziendali; 

Vista la relazione allegata dalla quale si evince che trattasi di errori materiali; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra specificato, necessario: 

- revocare le determinazioni n. 665 del 3/6/2020 (ID 4690809) e n. 731 del 16/6/2020 (ID 
4728965); 

- provvedere alla registrazione di spesa per i lavori e le opere impiantistiche occorrenti 
all’installazione dell’acceleratore lineare affidati alla ditta COSTIGLIOLA ANTONIO SRL – Via 
Mascagni n. 27 – 20080 Casarile – MI – email. info@costigliola.it per l’importo di € 420.850,00 
+ IVA al 10%; 

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, verrà richiesta alla suddetta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 17/01/2020 con la quale è stato assegnato il 
budget di spesa per l’anno 2020; 

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza tali da attribuire l’immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire l’installazione dell’acceleratore lineare con tempi 
compatibili per l’attivazione del nuovo Ospedale di Verduno; 

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

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

D E T E R M I N A  

 

- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, le determinazioni n. 665 del 3/6/2020 (ID 
4690809) e n. 731 del 16/6/2020 (ID 4728965); 

- di provvedere alla registrazione di spesa per i lavori e le opere impiantistiche occorrenti 
all’installazione dell’acceleratore lineare affidati alla ditta COSTIGLIOLA ANTONIO SRL – Via 
Mascagni n. 27 – 20080 Casarile – MI – email. info@costigliola.it per l’importo di € 420.850,00 
+ IVA al 10%; 

- di dare atto che: 
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- a seguito di accordi avvenuti successivamente all’aggiudicazione della gara, il pagamento 
dei lavori avverrà nei tempi seguenti: 

 - 80% SAL unico a conclusione della prima fase dei lavori 

 - 20% SAL finale a conclusione e collaudo dei lavori 

- si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente provvedimento 
come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

4816153 

2020 

VERDUNO-
AF 

Fabbricati-Immobili in corso 
ed acconti beni indisponibili 

01.12.214 €  462.935,00 

- la spesa è compatibile con il budget complessivo assegnato del servizio; 

- di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto; 

- di incaricare la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff della 
trasmissione della presente determinazione ai seguenti destinatari: 

Ditta COSTIGLIOLA ANTONIO SRL - costigliolasrl@pec.it 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo 

S.C. Logistica Patrimonio, Servizi e Acquisti 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile vista l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992 n. 31 
e s.m.i. al fine di garantire l’installazione dell’apparecchiatura presso il nuovo Ospedale di 
Verduno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Valeria RAVINA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Codice delega: II.I.3 /I.3 
Archivio I.0.02.01 2020/4 
 
Allegati: Relazione  
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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. 

 


