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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. 597  DEL 15/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER056 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 
BIOMEDICALI PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE. AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AL 30.11.2022 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale ARCS n. 683 del 09.09.2021 con la quale si è 
disposto l’affidamento diretto del servizio di manutenzione programmata e a chiamata, 
comprensivo di tutte le attività necessarie ai fini di garantire la corretta funzionalità, 
affidabilità e sicurezza di tutte le attrezzature biomedicali di proprietà dell’ARCS, di cui 
all’elenco depositato agli atti, all’ATI costituita tra ALTHEA ITALIA SPA (Capogruppo, già 
ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL), SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante già SIEMENS SPA) e 
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), titolare del contratto d’appalto avente ad 
oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in favore delle Aziende 
del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia (12SER070), per la durata di 12 mesi e 
dunque fino al 31.08.2022; 
 
Preso atto della nota del 11.07.2022 con il quale il referente dell’Ingegneria Clinica di ARCS 
chiede che venga inserita nell’elenco delle attrezzature oggetto del presente affidamento 
un’ulteriore apparecchiatura, e più precisamente: 

- Aspiratore medicale LERDAL MEDICAL Serial Number 78241752358  
facente parte dell’allestimento dell’automedica in utilizzo alla Struttura Operativa Regionale 
Emergenza Sanitaria (SORES) – sede di Palmanova; 
 
Dato atto che anche l’attrezzatura di cui sopra necessita di adeguata assistenza 
tecnico/manutentiva programmata e su chiamata, più precisamente, di procedure periodiche 
di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura e 
verifiche di sicurezza, atte a prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili e a mantenere 
in condizioni di adeguata funzionalità, affidabilità e sicurezza l’ apparecchiatura interessata, ai 
fini di garantire la corretta funzionalità della stessa e in caso di sua messa in uso da parte del 
personale in servizio presso la Centrale SORES di Palmanova;  
 
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 461 del 13.07.2022, ARCS ha disposto la 
proroga dell’affidamento fino al 30.11.2022 del servizio di manutenzione delle 
apparecchiature biomedicali in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, ID12SER070, aggiudicato con Determinazione n. 294 del 
17/04/2014 e successive integrazioni in favore dell’ATI ALTHEA ITALIA SPA (Capogruppo, già 
ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL) SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante, già SIEMENS SPA) 
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), nelle more della conclusione della procedura 
di gara già in corso di esperimento per conto della CUC FVG e della stipula del nuovo 
contratto (la gara ID19SER002CUC è stata tra l’altro recentemente aggiudicata con 
Determinazione dirigenziale in fase di pubblicazione); 
 
Ritenuto alla luce di quanto su esposto, di richiedere pertanto al medesimo operatore 
economico, con nota agli atti prot. 28158 del 26.07.2022, stante l’esiguità dell’importo 
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complessivo di spesa presunto per le prestazioni richieste, la disponibilità ad effettuare alle 
medesime condizioni in essere di cui al su richiamato contratto, anche la manutenzione 
programmata e su chiamata di tutte le attrezzature biomedicali di proprietà di ARCS, ivi 
compresa l’apparecchiatura su indicata, per un periodo di 3 mesi e quindi fino al 30.11.2022; 
 
Considerato che, trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore € 139.000,00, 
per l’affidamento della fornitura in parola trovano inoltre applicazione le disposizioni 
contenute nella L. 120/2020 come modificata dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 
108 del 29.07.2021; 
 
Preso atto che la ditta ALTHEA ITALIA Spa (Capogruppo dell’ATI affidataria del contratto 
d’appalto ID12SER070), con nota agli atti prot. 28373 del 27.07.2022, ha comunicato la 
disponibilità ad effettuare la manutenzione per la durata di 3 mesi, quindi fino al 30.11.2022, 
anche delle apparecchiature biomedicali di proprietà di ARCS, come da elenco conservato agli 
atti, applicando le medesime condizioni economiche di cui al contratto d’appalto attualmente 
in essere per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in favore delle 
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia, - ID12SER070; 
 
Dato atto che ai fini del perfezionamento dell’istruttoria si è proceduto all’acquisizione del 
seguente CIG (cpv 50420000): Z31376C54B; 
 
Individuato il Responsabile Unico del procedimento nella persona della dott.ssa Martina 
Fichera; 
 
Ritenuto quindi con il presente atto di disporre l’affidamento diretto del servizio di 
manutenzione programmata e a chiamata, comprensivo di tutte le attività necessarie ai fini di 
garantire la corretta funzionalità, affidabilità e sicurezza, di tutte le attrezzature biomedicali di 
proprietà dell’ARCS, di cui all’elenco dettagliato depositato agli atti, all’ATI ALTHEA ITALIA SPA 
(Capogruppo, già ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL) SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante, 
già SIEMENS SPA) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), titolare del contratto 
d’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in 
favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
ID12SER070, per la durata di 3 mesi, quindi fino al 30.11.2022, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche di cui al rapporto contrattuale ancora in essere con le altre 
Aziende del SSR, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
medesimo in caso di stipula del nuovo contratto con il miglior offerente, di cui alla 
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione in fase di pubblicazione; 
 



 

 
 

              Atto n. 597 del 15/09/2022 Pag. 4 di 5  

Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, 
quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del contratto, ai sensi di 
quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del Direttore 
Generale ARCS n. 103 del 29.04.2020 ed al successivo decreto del Direttore Generale n. 112 
del 21.06.2022 di proroga dell’incarico; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Viste la L. 120/2020 e la L. 108/2021; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1.  di disporre l’affidamento diretto del servizio di manutenzione programmata e a chiamata, 

comprensivo di tutte le attività necessarie ai fini di garantire la corretta funzionalità, 
affidabilità e sicurezza, di tutte le attrezzature biomedicali di proprietà dell’ARCS, di cui 
all’elenco dettagliato depositato agli atti, all’ATI ALTHEA ITALIA SPA (Capogruppo, già 
ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL) SIEMENS HEALTHCARE SRL (Mandante, già SIEMENS 
SPA) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (Mandante), titolare del contratto d’appalto avente 
ad oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in favore delle 
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ID12SER070, 
per la durata di 3 mesi, quindi fino al 30.11.2022, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche di cui al rapporto contrattuale ancora in essere con le altre Aziende del SSR, 
fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto medesimo in caso di 
stipula del nuovo contratto con il miglior offerente, di cui alla Determinazione dirigenziale 
di aggiudicazione in fase di pubblicazione; 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 2.000,00 IVA esclusa, che potrà 
subire variazioni a seguito di implementazione delle dotazioni aziendali, troverà copertura 
nel bilancio aziendale per l’Anno 2022; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti e per 

il seguito di competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Elena Pitton 

firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 


		2022-09-15T17:31:58+0200




