
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        346         del 28/04/2016

Oggetto: Procedura negoziata in urgenza per l'affidamento del Servizio di gestione e 
manutenzione delle apparecchiature sanitarie, nelle more dell'espletamento della 
procedura avviata dalla Centrale Regionale Acquisti Sanità della Regione Umbria

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 435 del 
06/04/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che

con atto deliberativo  n.  616 del  28/07/2014,  questa  Azienda ha proceduto  all’attivazione della 
facoltà  di  rinnovo  fino  al  31/03/2016  per  il  Servizio  di  gestione  e  manutenzione  delle  
apparecchiature sanitarie presenti presso questa l’Azienda Ospedaliera, alle condizioni di cui al 
precedente contratto, parzialmente modificate a seguito delle proposte formulate dalla ditta EBM in 
sede  di  contrattazione  del  rinnovo,  in  qualità  di  capogruppo  e  mandataria  dell’ATI  costituita 
congiuntamente con le ditte G.E. Medical Systems Italia, Tecnologie Sanitarie e Philips Medical 
Systems  (mandanti);

detto servizio rientra tra quelli individuati con il DPCM  del 24 dicembre 2015 (pubblicato sulla 
G.U.R.I. il 9 febbraio 2016), da acquisire facendo ricorso alle Centrali di Committenza Regionale ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014;

la Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (C.R.A.S.), istituita con L.R. n. 9/2014, nell’ambito 
di Umbria Salute S.C.A.R.L., ha elaborato il Programma delle Attività per il triennio 2016-2018, il 
quale ha conseguito in data 04.06.2015 il parere favorevole della Conferenza istituzionale degli 
Enti Soci di Umbria Salute e, in pari data, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci;

fra le gare oggetto della programmazione degli acquisti centralizzati del CRAS - come comunicato 
nella nota pec. n. 21019 del 14/07/2015, avente per oggetto:  Trasmissione del Piano CRAS per 
l’anno 2015 e per il triennio 2016/2018” – è presente la procedura di gara per i “Servizi integrati per 
la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie”;

Richiamata 

la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 
19/2/2016 prot. n. 20518/2016 con oggetto “Art. 9 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. 
Indicazioni  per  l’attuazione  della  norma sull’acquisizione di  beni  e  servizi  del  settore  sanità  – 
Ricognizione dei  contratti  attivi”,  la  quale  prevede per  le  categorie  merceologiche indicate  nel 
DPCM  del  24/12/2015  “……..In  assenza  di  iniziative  attive,   se  il  Soggetto  Aggregatore  di 
riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora 
perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:
- Stipula di un “contratto ponte”, ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett. c), del Codice degli Appalti per 

lo  stretto  tempo necessario  all’avvenuta  attivazione  del  contratto  da  parte  del  soggetto 
aggregatore  di  riferimento  o  Consip,  eventualmente  inserendo  clausola  di  autotutela  che 
consenta di risolvere il contratto anticipatamente……”

Preso atto che

in data 14/03/2016, è pervenuta la nota pec 8814  a firma dell’Amministratore unico del CRAS 
Dott. Carlo Benedetti, con cui è stato comunicato lo stato di avanzamento della procedura per la 
gara “Servizi Integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie” (All. 1).

al momento, pertanto, necessita operare un affidamento in forma autonoma, al fine di garantire 
l’urgente ed imprescindibile  effettuazione di  tale  servizio -   propedeutico  all’assolvimento delle 
prestazioni sanitarie - per il  tempo strettamente necessario all’espletamento della programmata 
gara da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Visto  l’art. 57 comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il quale prevede che: “…..nei  
contratti  pubblici relativi a lavori, forniture, servizi la procedura  (negoziata) è consentita: ……c) 
nella misura strettamente necessaria,…………………. o quando l’estrema urgenza, risultante da  
eventi  imprevedibili  per  le  stazioni  appaltanti,  non  è  compatibile  con  i  termini  imposti  dalle  
procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara………..”;
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Considerata la susseguente necessità di procedere alla negoziazione diretta con l’ATI attualmente 
assegnataria  del  Servizio di  cui  trattasi,  al  fine di  assicurare l’imprescindibile  effettuazione del 
medesimo;

Che con nota n. 10637 del 30/03/2016,  è stato quindi richiesto alle suddette Ditte di manifestare 
la disponibilità ad espletare il servizio alle attuali condizioni economiche  o a migliorarle,  fino al 
31/12/2016 e, comunque, non oltre la data di attivazione del nuovo contratto che sarà affidato dalla 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità  (All. 2); 

Acquisita con nota agli atti n. prot. 11089 del 04/04/2016 la disponibilità in tal senso da parte delle 
ditte costituenti l’ATI, alle condizioni attualmente in essere per il periodo 31/03/2016 – 31/12/2016 
(All. 3);

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare alla citata ATI il servizio 
di cui trattasi alle medesime condizioni in essere  fino al 31/12/2016 e, comunque, non oltre la data 
di  attivazione del nuovo contratto che sarà affidato dalla Centrale Regionale Acquisti  in Sanità 
(CRAS);  

Si rimanda a successivo atto l’impegno di spesa per il  servizio in questione riferito al periodo 
31/03/2016-31/12/2016, nelle more della contabilizzazione del canone per l’anno 2016, in fase di 
definizione;

Tutto ciò premesso e viste le disposizioni vigenti

SI PROPONE DI DELIBERARE   

Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento del sevizio per la  gestione e la 
manutenzione delle  apparecchiature  elettromedicali  di  questa  Azienda,  alla  ATI  costituita  dalla 
Società E.B.M in qualità di capogruppo e mandataria  e dalle Società G.E. Medical Systems Italia, 
Tecnologie Sanitarie e Philips Medical Systems, in qualità di mandanti;

Di dare atto che 

- l’affidamento è operato agli stessi patti e condizioni concordati in sede di rinnovo;

- la decorrenza dell’affidamento è dal 01/04/2016 al 31/12/2016,  fatta salva la risoluzione 
anticipata che interverrà alla data di attivazione del nuovo contratto che sarà aggiudicato 
dalla Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);  

Prendere atto che l’impegno di spesa per il servizio di che trattasi è rimandato a successivo atto 
nelle more della contabilizzazione del canone per l’anno 2016, in fase di definizione;

Di  designare  quale  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006, l’Ing. Bruno Alessandrini - Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale.

Di designare la Geom. Mara Bartolini Direttore di Esecuzione del Servizio.

L’estensore Il Direttore di Esecuzione
  Biancamaria Orlandella    Geom. Mara Bartolini

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile

Ing. Bruno Alessandrini
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