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O G G E T T O :  

RINNOVO CONTRATTO 
FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI  -  PERIODO 01/07/2019 AL 30/06/2022 
 “TAC HITACHI ECLOS 8” 
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA – M.E.P.A. N. 935814 
DITTA HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA 
CIG. 7924427408 

Rinnovo contratti 2021 -2022 

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 - P A T R I M O N I A L I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275  del  6 giugno 2018 

Richiamata la determinazione n. 531del 15/04/2016 con la quale veniva affidato alla ditta  HITACHI 
MEDICAL SYSTEMS SPA il servizio di manutenzione Full-Risk dell’apparecchiatura TAC HITACHI 
ECLOS 8 presente presso il servizio di Radiologia del P.O. di Bra per il periodo 2016/2019 con 
scadenza al 30/06/2019; 

Richiamato l’art. 6 del capitolato di gara che prevede, alla scadenza del contratto, la possibilità di 
rinnovarlo fino ad un periodo pari a quello della durata originaria alle medesime condizioni in 
essere; 

Richiamata la comunicazione dell’ANC, 11 maggio 2016 rubricata “Indicazioni operative alle 
stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei 
Contratti pubblici, D.Lgs 2016 n. 50” con la quale si ribadisce che le norme del decreto legislativo 
163/2006 continuano ad applicarsi in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile 2016; 

Atteso che il  servizio di manutenzione in oggetto è stato affidato in data antecedente l’entrata in 
vigore del D.L.gs 2016 n. 50; 

Preso atto che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 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 prodotto di cui al presente atto è presente nel Capitolato Tecnico del 
banco del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione per apparecchiature elettromedicali”; 

Rilevato che con lettera di invito prot. N. 31547/P del 30/05/2019, agli atti della S.C. Servizi Tecnici 
– Patrimoniali, è stata invitata, tramite trattativa diretta M.E.P.A. n. 935814, a presentare offerta per 
la fornitura in oggetto la ditta Hitachi Medical Systems SpA; 

Vista l’offerta, pervenuta dalla ditta Hitachi Medical Systems SpA relativamente all’apparecchiatura 

“TAC HITACHI ECLOS 8” per l’importo annuo di € 44.000,00 + IVA 

e per un importo totale periodo 01/07/2019 al 30/06/2022 di € 132.000,00+ IVA; 
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Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota n. 8332/db20.00 del 10 aprile 2014 (registrata la 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.; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 31/01/2019 di adozione del Bilancio 
Preventivo Economico Annuale per l’anno 2019 con la quale è stato assegnato il budget di spesa 
per l’anno 2019; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento, 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 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-PATRIMONIALI; 

 
D E T E R M I N A  

 
− di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel rispetto dell’art. 6 del Capitolato di 

gara che prevede la possibilità di rinnovare il contatto fino ad un periodo pari a quello della 
durata originaria, il servizio di manutenzione Full-Risk dell’apparecchiatura TAC HITACHI 
ECLOS 8 presente presso il servizio di Radiologia del P.O. di Bra alla ditta Hitachi Medical 
Systems SpA – Via T. Gulli 39 – 20147 MILANO, per l’importo annuo di € 44.000,00 + IVA per 
un totale annuo di € 53.680,00, autorizzando per il periodo 01/07/2019 al 30/06/2022 una 
spesa totale di € 132.000,00+ IVA per un totale di € 161.040,00; 

− di dare atto che l’affidamento in oggetto verrà a decadere nel caso di aggiudicazione di 
servizio analogo da parte di SCR, e relativa adesione alla convenzione da parte della presente 
amministrazione o qualora l’apparecchiatura venisse dismessa nel corso della validità del 
contratto; 

- di dare atto che 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. 

4132687 

2019 
T.B.I. 

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

03.10.02.03 
€  18.788,00 

 

2019 T.B.I. 
Attrezz. Sanit.- valore 
originale beni indisponibili 

01.12.04.11 €   8.052,00 

 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 31/01/2019; 

- di dare atto il restante onere di spesa per quanto riguarda gli esercizi successivi, verrà 
annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

4132687 

2020 
T.B.I. 

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

03.10.02.03 
€  37.576,00 
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2020 T.B.I. 
Attrezz. Sanit.- valore 
originale beni indisponibili 

01.12.04.11 € 16.104,00 

2021 T.B.I. 

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

03.10.02.03 
€ 37.576,00  

 

2021 T.B.I. 
Attrezz. Sanit.- valore 
originale beni indisponibili 

01.12.04.11 € 16.104,00 

2022 T.B.I. 

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

03.10.02.03 
€ 18.788,00 

 

2022 T.B.I. 
Attrezz. Sanit.- valore 
originale beni indisponibili 

01.12.04.11 €  8.052,00 

 

- di dare 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; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI 
 Ferruccio BIANCO 
 
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. AMMINISTRATIVO 

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI 
 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. 

 


