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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENZIONE FULL-RISK  PER IL SISTEMA ECOGRAFICO EXACTVTM SITO IN 
SALA OPERATORIA DI UROLOGIA IN USO PRESSO L’OSPEDALE MICHELE E 
PIETRO FERRERO DI VERDUNO, PER IL PERIODO 10/03/2023 AL 09/03/2026 
AFFIDAMENTO DITTA AB MEDICA SPA - MILANO 
CIG: 960400754B 
 

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. 5  del  4 gennaio 2023 

Preso atto che: 

- il contratto di assistenza tecnica e manutenzione del SISTEMA ECOGRAFICO EXACTVTM 
affidato con determinazione n. 1697/22 alla ditta AB MEDICA SPA con sede in MILANO - MI è 
in scadenza il 10/03/2023; 

- l'alta specificità dell'apparecchiatura non è ricompresa tra le classi già governate 
tramite il servizio di gestione delle apparecchiature di media e bassa tecnologia, 
attivato  dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R.) e al quale l'Amministrazione 
ha aderito; 

- in data 13/12/2022 è stato pubblicato sul sito aziendale di questa ASL, un avviso esplorativo 
pubblico per sondare il mercato al fine di conoscere, diversamente dalle informazioni in 
possesso di questa Azienda, se esistano altri operatori economici fornitori del medesimo 
servizio; 

- il termine ultimo entro il quale poter presentare istanza di manifestazione di interesse è stato 
fissato per il giorno 04/01/2023 ore 12:00, e che , entro tale data non è pervenuta istanza di 
manifestazione d’interesse da parte di nessuna ditta; 

Accertato pertanto l’esistenza di un unico operatore economico, la ditta AB MEDICA SPA attuale 
aggiudicataria del servizio in oggetto; 

Viste le motivazioni espresse in premessa, con determina a contrarre n. 62 del 17/01/2023 si è 
provveduto a indire una gara a procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

Presa visione della lettera di invito Prot.4257-P del 18/01/2023 con la quale si invitava a 
presentare offerta per la “FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI PERIODO 10/03/2023 al 09/03/2026 - N. 1 SISTEMA ECOGRAFICO 
EXACTVTM” secondo le modalità previste dal regolamento dell’attività contrattuale adottato a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 163 del  12/04/2006  ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del 50/2016 e D.L. 76/2020 mediane procedura di affidamento diretto, la ditta sotto 
riportata:  

AB MEDICA S.p.A. – Via Felice Casati 1/A -  20124 MILANO – MI 

DETERMINAZIONE - 200-08/02/2023
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Considerato che è pervenuta l’offerta della ditta AB MEDICA S.p.A registrata al prot. aziendale al 
n. 6928-A in data 30/01/2023 agli atti della S.C. Servizi Tecnici con decorrenza dal 10/03/2023 al 
09/03/2026  per la seguente apparecchiatura: 

 

Descrizione dettagliata delle apparecchiatura in contratto:   

           
tipologia modello n_serie p.o. reparto 

SISTEMA ECOGRAFICO 

COMPLETO DI SONDE E 

ACCESSORI EXACTVUTM 6127180034 Verduno 

Blocco Operatorio 

sala op. urologia 
 

alle condizioni contenute nel contratto di assistenza tecnica e manutenzione per l’importo anno     
€ 20.000,00 + IVA; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.777 del 22/12/2022 sulla base della quale è stato 
affidato il budget per l’anno 2023; 

Su conforme proposta dell’Ing. Marco CERRATO – Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica in 
qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dall’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 procedere, per le motivazioni espresse  in premessa, l’affidamento del servizio di 
manutenzione Full-Risk di n. 1  SISTEMA ECOGRAFICO EXACTVTM alla ditta AB MEDICA 
S.p.A. – Via Felice Casati 1/A -  20124 MILANO – MI per il periodo 10/03/2023 al 09/03/2026 per 
l’importo totale di € 73.200,00 IVA compresa, 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che seguente: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

6629217 

2023 
T.B.I. 

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

03.10.02.03 €  19.723,33 

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

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

 
Anno 

competenza 
Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

6629217 

2024 
T.B.I. 

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

03.10.02.03 €   24.400,00 

2025 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit 

03.10.02.03 €   24.400,00 
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2026 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit 

03.10.02.03 €   4.676,67 

 

 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

 
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco CERRATO, 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 
 Ferruccio BIANCO 
 
 
Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento 
 IL  DIRIGENTE  

S.S. INGENGERIA CLINICA 
 Marco CERRATO 
 
 

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. 

 


