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O G G E T T O :  

DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN TAVOLO OPERATORIO 
TRUSYSTEM 7000 INTEGRATO CON IL ROBOT DAVINCI Xi IS4000 INTUITIVE 
SURGICAL PER LE SALE OPERATORIE DEL NUOVO P.O. DI VERDUNO. TRAMITE 
R.D.O. MEPA N. 2160602 
CIG 7714748B70 

 

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 un tavolo operatorio Trusystem 
7000 integrato con il robot Davinci Xi IS4000 Intuitive Surgical per le necessità del nuovo ospedale 
di Verduno, come risulta dalle richiesta effettuate con doc. id. 3749809 del 26/09/2018 dal Dott. 
Giuseppe Fasolis, Direttore della SC Urologia; 

Vista la determina a contrarre 1220 05/12//2018 (D 3845333), a seguito di indagine di 
mercato/infungibilità, con cui si determinava di rivolgersi alle ditte Trumpf Med Italia di Limena (PD) 
e Multimed S.r.l. di Torino (TO) in quanto fornitori unici della dotazione in oggetto; 

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; 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A, BENI - Forniture specifiche per la Sanità; 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 71101.P CEC-PRV del 06/12/2018, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, sono state invitate, tramite RDO MEPA, a presentare offerta per la 
fornitura in oggetto, le precitate ditte Trumpf Med Italia e Multimed S.r.l.ai sensi dell’art. 63, comma 
2 lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. è pervenuta la sola offerta della 
ditta Trumpf Med Italia 

Sentito il parere favorevole, espresso in data 05/04/2019, (ID 4033695), dall’Arch. Ferruccio 
Bianco, direttore della S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale e dall’Ing. Marco Cerrato, coll. tecnico 
prof.le della precitata S.C., allegato al presente provvedimento; 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta Trumpf Med Italia di 
Limena (PD) che ha offerto il prezzo più basso, alle condizioni economiche di cui alle offerte 
allegate alla presente determinazione e come specificato nel dispositivo del presente atto; 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 94.900,00 + 
I.V.A 22%; 
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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.; 

Preso atto che la fornitura, di cui trattasi, rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2019-2020 (CUI F02419170044201900057) 

Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2019, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi per le spese 
correnti; 

D E T E R M I N A  
 

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della seguente fornitura, 
occorrente al nuovo ospedale di Verduno, alla ditta Trumpf Med Italia S.R.L., P.IVA 
03831290287 - Via Cesare Battisti 31/C – 35010 Limena (PD) - Telefono 049-8843800 PEC: 
trumpf.med.italia@legalmail.it, alle condizioni economiche, di cui alle offerte allegate al 
presente atto, come di seguito specificato: 

− n. 1 TAVOLO OPERATORIO TRUSYSTEM 7000 DV cod 1841049   
   cad. € 83.757,37      totale € 83.757,37  
CND Z12011202 
RDM 1502534 
Comprensivo di: 
− n. 1 CUSCINO PIANO OPERATORIO TS 7000 B cod. 1753616   

       cad. € 316,16           totale € 316,16 
− n. 1 CONNESSIONE TS 7000 DV  cod. 1816914     

       cad. € 121,50            totale € 121,50 
− n. 2 TELECOMANDO A CAVO TS 7000 DV  cod. 1798326    

       cad. € 923,68         totale € 1.847,35 
− n. 1 SEZIONE TESTA DOPPIO SNODO H V  cod. 1850955    

    cad. € 1.968,85          totale € 1.968,85 
− n. 1 CUSCINO SEZIONE TESTA H B  cod. 1764878     

       cad. € 108,14               totale 108,14 
− n. 1 SEZIONE GAMBE IN 2 PARTI DIV H V  cod. 1850979    

    cad. € 2.416,06          totale € 2.416,06 
− n. 1 CUSCINO SEZIONE GAMBE IN DUE PARTI (1850979) cod. 1809671  

       cad. € 242,37             totale € 242,37 
− n. 2 SUPPORTO LATERALE BRACCIO (RICHIEDE 2X1333448)  cod. 2068136 

    cad. € 1.762,11         totale € 3.524,22 
− n. 4 VELCRO PER SUPPORTO LATERALE BRACCIO CODICE 2068136  cod. 

1333448        cad. € 19,09              totale € 76,34 
− n. 1 CUSCINO PER SEZIONE GAMBE UNICA LEGGERA H B cod. 1783522 

        cad. € 257,64            totale € 257,64 
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− n. 1 FASCIA ADDOMINALE/FERMACORPO  cod. 4544706    
        cad. € 264,00            totale € 264,00 

Garanzia di 24 mesi, su tutta la fornitura 

Per un importo complessivo della fornitura di € 94.900,00 + I.V.A 22%  = € 115.778,00 I.V.A 22% 
inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento: 

  
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 

ID. 4044641 

PRV 01.12.411 Attrezzature sanitarie – 
valore originale beni 
indisponibili 

€ 115.778,00 

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

− di incrementare il fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle misure 
indicate nell’Allegato A “scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture”; 

− di rinviare la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 6 del “Regolamento incentivi ai sensi 
dell’art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici”, approvato con deliberazione n. 394 del 
28/09/2018, con successivo atto deliberativo; 

− 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, Felicita MONCHIERO – Collaboratore Amministrativo della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, 

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

DESTINATARI 

S.S. BILANCIO E CONTABILITÀ 

S.C. SERVIZI TECNICI 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

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

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  

LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegato:  
1) Parere tecnico 
2) Allegato C modulo offerta 
3) Offerta economica dettagliata 
4) Allegato A - scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture 

 

Archivio: I.5.04|2017|489| 

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

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. 

 


