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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 535  DEL 08/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID12SER070 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 
BIOMEDICALI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE 
STRAORDINARIA TECNOLOGIE BIOMEDICALI AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 
2 LETT. C) D. LGS. N.50/2016 S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamati la Determinazione dirigenziale n. 294 del 17/04/2014 e il Decreto del Direttore 
Generale n. 64 del 27/06/2017 con i quali a seguito di esperimento di gara ad evidenza 
pubblica, è stato disposto l’affidamento del contratto d’appalto relativo al servizio di 
manutenzione delle apparecchiature biomedicali per le Aziende del Servizio Sanitario della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore dell’ ATI: ALTHEA ITALIA SPA (Capogruppo, 
già ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL) SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante, già SIEMENS 
SPA) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), miglior offerente; 
 
Considerato che il contratto di cui sopra, con Determinazione dirigenziale n. 511 del 
30/06/2021 è stato prorogato fino al 30/06/2022, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere, nelle more dell’esperimento della nuova procedura di gara, 
ID19SER002, già avviata e tutt’ora in corso di svolgimento, a seguito del ricorso presentato al 
TAR da una ditta concorrente in fase di ammissione/esclusione degli operatori economici alla 
gara medesima;  
 
Atteso che le Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2021 prevedono 
l’aggiornamento dello stato patrimoniale per la sezione delle tecnologie biomedicali da parte 
di ciascuna Azienda sanitaria regionale alla data del 31.12.2021; 
 
Vista la nota datata 29/06/2021, prodotta dai RUP e dai DEC delle Aziende del SSR del 
contratto d’appalto di cui sopra, agli atti del competente Ufficio, che in considerazione della 
suddetta necessità di dover provvedere a breve ad una ricognizione straordinaria delle 
apparecchiature sanitarie, segnalano la necessità di affidare la commessa di cui trattasi a 
favore dell’attuale ATI affidataria del Global service manutentivo, così come sopra individuata, 
in base alle seguenti considerazioni: 
 

• le suddette prestazioni rientrano a pieno titolo, tra quelle già previste dal disciplinare di 
gara ID12SER070 e quanto offerto dall’ATI aggiudicataria alla voce di fornitura 5.6” 
Altro servizi di supporto o attività su richiesta esclusiva o specifica di ciascuna Azienda” 
del SSR; 

• l’opzione contrattuale di cui sopra è stata utilizzata soltanto parzialmente nel corso del 
periodo contrattuale da parte delle Aziende, con conseguente riduzione del 
corrispettivo complessivo che verrà richiesto dall’operatore economico per l’erogazione 
del servizio presso le Aziende medesime; 

• la suddetta soluzione risulta ottimale rispetto alle specifiche esigenze operative delle 
strutture aziendali preposte alla gestione tecnico/manutentiva della dotazione 
tecnologica biomedicale tenuto conto della necessità di dover ottenere un risultato di 
massima qualità dell’attività congiunta di ricognizione straordinaria e di associazione 
univoca tra inventario tecnico e patrimoniale, con conseguente aggiornamento di 
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quest’ultimo, con il fine di garantire una condizione di ottimale allineamento tra la 
dimensione operativa e la dimensione patrimoniale della dotazione tecnologica in uso 
nel SSR; 

• la necessità di dover garantire la massima precisione e di dover completare l’attività di 
ricognizione straordinaria nel rispetto delle scadenze definite dalle linee di gestione del 
SSR per il 2021 di cui alla DGR n.189/2021, non può prescindere dall’impiego di 
personale esperto e già profondo conoscitore del parco macchine aziendale, requisito 
che viene pienamente garantito dall’organico utilizzato dall’ATI per lo svolgimento del 
servizio manutentivo di cui sopra; 

 
Dato atto che con nota gli atti del competente ufficio, alla luce di quanto su evidenziato, è 

stato pertanto formalmente richiesto all’attuale ATI appaltatrice la disponibilità ad effettuare 
la ricognizione straordinaria inventariale delle apparecchiature medicali di tutte le Aziende del 
SSR, in conformità di quanto previsto dal disciplinare di gara e dall’ offerta di gara, con 
modalità da concordare con i singoli RUP aziendali del contratto d’appalto per il global 
service manutentivo, da concludersi entro e non oltre il 31.10.2021; 
 

Preso atto che la Capogruppo, ALTHEA ITALIA SPA, ha comunicato con nota Prot. 
UGR/21/410/MC/gc dd. 30/06/2021, la disponibilità ad effettuare la suddetta ricognizione 
straordinaria così come previsto dalle linee di gestione del SSR per l’anno 2021, indicando in 
dettaglio le relative modalità tecnico operative e la proposta economica quantificata in euro 
295.000,00, IVA esclusa, ma evidenziando la necessità di avvalersi per lo scopo anche di un 
supporto esterno, ricorrendo al subappalto in favore della ditta NOVA IMPIANTI S.r.l., per 
garantire complessivamente lo svolgimento delle attività ordinarie (già previste dal contratto 
del global service manutentivo) e straordinarie richieste per la ricognizione straordinaria di cui 
trattasi; 
 

Acquisito il parere favorevole dei RUP e DEC del global service manutentivo in merito 
al suddetto affidamento a favore dell’ATI come sopra individuata, che reputano l’offerta 
proposta per lo svolgimento della rilevazione straordinaria delle tecnologie biomedicali 
congrua sia dal punto di vista organizzativo/operativo che dal punto di vista economico, 
considerate le risorse ed il personale impiegato nonché la complessità della commessa; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere in merito con il presente 

atto, riservandosi invece di assumere le determinazioni conseguenti riguardo alla suddetta 
comunicazione dell’ATI di voler ricorrere al subappalto per alcune prestazioni richieste, a 
conclusione delle verifiche di legge da parte della competente Struttura; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
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DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1.  di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento dell’appalto del servizio di ricognizione straordinaria inventariale delle 
apparecchiature medicali di tutte le aziende del Servizio Sanitario Regionale, da 
concludersi entro e non oltre il 31.10.2021, (onde garantire quanto previsto dalle linee 
di gestione del SSR per l’anno 2021 che prevedono l’aggiornamento dello stato 
patrimoniale per la sezione delle tecnologie biomedicali da parte di ciascuna Azienda 
sanitaria regionale), all’ATI: ALTHEA ITALIA SPA (Capogruppo, già ELETTRONICA 
BIOMEDICALE SRL) SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante, già SIEMENS SPA) GE 
MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), verso il corrispettivo omnicomprensivo di 
euro 295.000,00, I.V.A. esclusa, nelle modalità di cui al disciplinare di gara ID 
ID12SER070 ed all’offerta Prot. UGR/21/410/MC/gc dd. 30/06/2021; 

2. di dar atto della necessità comunicata dalla Capogruppo ALTHEA ITALIA SPA di 
avvalersi del subappalto, per garantire complessivamente lo svolgimento delle attività 
ordinarie (previste dal contratto del global service manutentivo) e straordinarie 
richieste per la ricognizione e l’aggiornamento patrimoniale di cui trattasi, alla ditta 
NOVA IMPIANTI SRL e di riservarsi invece in merito di assumere le determinazioni 
conseguenti, a conclusione delle verifiche di legge da parte della competente Struttura; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate ed alle Aziende del 
S.S.R., per gli adempimenti e per il seguito di competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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