
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 16/05/2019

Oggetto: Servizio Integrato per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiture 
Sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle ASL della Regione Umbria. Determinazioni. 
(CIG n. 6707624A6C principale e n. 70557751BA-7453160E30-784307563C aggiuntivi)

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260030010

Importo 42.368,09 - 2.163.798,95

Prenotazione Fondi 200008570 - 200008571

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 766 del 
19/04/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

 

* 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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• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Pag. nr. 2 di 6

* 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 144 del 16/05/2019

Premesso che
con nota pec n. 8419/2018 è stata trasmessa la Determina del Sindaco Unico di Umbria Salute 
s.c.a.r.l. del 12/02/2018, con la quale è stata aggiudicata al RTI tra Elettronica Bio Medicale Spa 
(mandataria) P.I. 00527500540  e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie Spa P.I. 06915071002, 
Philips Spa P.I. 00856750153 e Mesa Italia Srl P. I. 01711490332, la procedura ristretta in forma 
centralizzata  per  l’affidamento  dei  “Servizi  integrati  per  la  gestione  e  la  manutenzione  delle 
apparecchiature  sanitarie  delle  Aziende  Ospedaliere  e  delle  aziende  Sanitarie  della  Regione 
Umbria”,  per  un  periodo  di  mesi  36  (trentasei)  con  opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  mesi  36 
(trentasei);

Umbria Salute s.c.a.r.l.  con pec n. 17411 del 23/03/2018, ha comunicato che è stato notificato 
ricorso dalla Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.a. P.I. 03010380487– e contestualmente istanza 
cautelare  –  difronte  al  TAR dell’Umbria  avverso la  Determina del  Sindaco Unico della  stessa 
Umbria Salute Scarl del 12/02/2018, e con successiva pec n. 53770 del 28/09/2018 ha trasmesso 
il ricorso in Appello (con istanza cautelare) notificato dalla Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.a. 
avverso la sentenza del T.A.R. UMBRIA 494/2018 rappresentando, nel contempo, con successiva 
pec n. 53945 del 01/10/2018, quanto segue:
“……sarebbe  opportuno  consigliare  alle  aziende  Sanitarie  e  d  ospedaliere  di  temporeggiare  
qualche  giorno  prima  di  stipulare  il  contratto  con  l’aggiudicataria  della  gara  in  oggetto,  in  
considerazione dell’imminente esito della richiesta di sospensiva al consiglio di stato”;

con  atto  deliberativo  n.  1239 del  21/12/2018,  tenuto  conto  di  quanto  sopra  riportato  e  per  le 
motivazioni nello stesso atto contenute, è stato rinnovato per ulteriori tre mesi, dal 01/01/2019 al 
31/03/2019, il  contratto con il  RTI tra Althea Italia S.p.a. CF/PI 01244670335 (mandataria) e le 
Ditte mandanti GE Medical Systems Italia Spa P.I. 03663500969 – Tecnologie Sanitarie Spa P.I. 
06915071002 – Philips Medical Systems P.I.  00856750153 relativo alla  “Fornitura dei servizi  
integrati  per  la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie” dell’ Azienda 
Ospedaliera Santa Maria di Terni;

Atteso che
Il Consiglio di Stato con atto n. 00751/2019REG.PROV.COLL. del 30/01/2019 ha pronunciato la 
sentenza  sul  ricorso  (registro  generale  7594  del  2018)  proposto  da H.C.  Hospital  Consulting. 
S.p.a., respingendolo e per effetto ha confermato la sentenza del T.A.R. n. 494 del 2018;

La Ditta H.C. Hospital  Consulting.  S.p.a.  con nota pec n.  0013203 del  08/02/2019,  inviata ad 
Umbria salute Scarl e a tutte le Aziende Ospedaliere e Sanitarie dell’Umbria, presentava, per le 
motivazioni nella stessa riportata, istanza affinché:  “….disponga l’esclusione ai sensi dell’art. 80,  
comma 5, lett. c) e lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 del costituito RTI con capogruppo Althea Italia  
S.p.a. dalla gara in oggetto e contestualmente disponga l’aggiudicazione in favore di H.C. Hospital  
Consulting S.p.a., in ogni caso astenendosi nelle more dal dare ulteriore corso agli atti di gara e,  
comunque, alla stipulazione del contratto di appalto col RTI attuale aggiudicatario e all’avvio del  
servizio con quest’ultimo”;

Umbria Salute s.c.a.r.l. , alla luce della richiamata nota prot. 13203/2019 della Ditta H.C. Hospital  
Consulting  S.p.a.,  con  nota  pec  n.  14819  del  18/02/2019  comunicava  alle  Aziende  Sanitarie 
“l’avvio  in  contradditorio  con  la  Società  Althea  Italia  S.p.a.,  al  fine  di  operare  i  necessari  
accertamenti istruttori volti a verificare il pieno rispetto della vigente normativa ed, in particolare,  
dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016”  e,  che  nelle  more  di  concludere  l’avviata  istruttoria,  di  non 
procedere alla stipula del contratto;
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Umbria Salute S.c.a.r.l. con successiva nota pec prot. 25594 del 02/04/2019, comunicava che, pur 
avendo ultimato la fase dei controlli preliminari all’adozione del provvedimento di aggiudicazione 
del sindaco Unico di Umbria Salute del 12/02/2018 in favore del costituente RTI (composto da 
EBM –mandataria- e Tecnologie Sanitarie, Mesa e Philips -mandanti), tuttavia, in considerazione 
delle  operazioni  societarie  nel  frattempo  intervenute  presso  la  suddetta  RTI  aggiudicatario, 
consistenti,  rispettivamente  in  una fusione per  incorporazione della  Ditta  EBM Spa nella  Ditta 
Althea Italia Spa, e in una cessione di ramo d’azienda dalla cedente Mesa Italia Srl Unipersonale 
alla Althea Italia Spa, e tenuto conto delle variazioni soggettive degli organi societari delle altre 
Ditte componenti il RTI, il RUP ha dato avvio della necessaria procedura di nuove verifiche ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’iter dei controlli, già avviate, alle Autorità competenti, 
“…..Conseguentemente, nelle more della conclusione delle verifiche suddette in corso, ciascuna  
Azienda dovrà valutare  eventuali  adozioni  di  propri  atti  finalizzati  a  garantire  la  continuità del  
servizio fino alla stipula del contratto”;

Tenuto conto che
a seguito di quanto sopra esposto si rende necessario garantire la continuità del servizio fino alla 
stipula del nuovo contratto, prolungando il contratto in essere, in attesa del riscontro alle richieste 
di verifica sopra dette, ancora inevase, per ulteriori nove (9) mesi dal 01/04/2019 al 31/12/2019, e 
comunque non oltre la data di attivazione del nuovo contratto e dell’entrata a regime del servizio, 
fatto salvo il recesso anticipato in casa di stipula del nuovo contratto e dell’entrata a regime del  
nuovo contratto   aggiudicato dal CRAS  , per un canone desumibile dal seguente quadro economico:

Descrizione Importi
canone base 2018 €. 2.362.807,60/4 

Trimestri
canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019

€. 1.772.105,70

Osservatorio Regionale anno 2018 € 
2.000,00/4 Trimestri  

canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019

€. 1.500,00

TOTALE dal 01/04/2019 al 31/12/2019 €. 1.773.605,70
IVA 22% €. 390.193,25

Sommano (A) €. 2.163.798,95

Importo manutenzione impianto osmosi € 
46.303,92/4 Trimestri

canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019

€. 34.727,94

Iva 22% €. 7640,15
Sommano (B) €. 42.368,09

Totale complessivo I.V.A. compresa dal 
01/04/2019 al 31/12/2019 (A+B)

€ 2.206.167,04

 

Oltre  Franchigia  dal  01/04/2019  al  31/12/2019  2019  pari  allo  0,5%  del  canone  di  €. 
1.772.105,07 =   € 8.860,53  

Salvo conguaglio 2018 e adeguamento del  canone 2019 da calcolarsi  ed approvare con  
successivo ed apposito atto deliberativo;
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Si attesta che la spesa complessiva derivante dal presente atto ammonta ad  €. 2.206.167,04 
I.V.A. compresa trova copertura finanziaria per l’anno 2019 come di seguito indicato:

quanto ad € 42.368,09 (manutenzione impianto osmosi) canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019 alla 
posizione finanziaria conto CO.GE. n. 260030010 rigo 026 CdR AZ20-Q010, prenotazione fondi 
200008570;

quanto ad €. 2.163.798.95 canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019 alla posizione finanziaria conto 
CO.GE. n. 260030010 rigo 019 CdR AZ20-Q010, prenotazione fondi 200008571;
Tutto quanto sopra premesso e vista la normativa vigente:

                           SI PROPONE DI DELIBERARE

di  disporre,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  una  ulteriore  proroga  del  servizio  per 
gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali  di  questa Azienda,  alla R.T.I. 
suddetta, a decorrere dal 01/04/2019 al 31/12/2019 e comunque non oltre la data di attivazione 
del nuovo contratto e dell’entrata a regime del servizio, fatto salvo il recesso anticipato in casa di 
stipula del nuovo contratto e dell’entrata a regime del nuovo contratto;

di dare atto che si mantengono vigenti gli stessi patti e condizioni di cui all’atto deliberativo 346 
del 28/04/2016;

di  riconoscere  alla  ATI,   costituita  dalla  Società  Società  Althea  Italia  S.p.a.  in  qualità  di 
capogruppo e  mandataria e dalle Società G.E. Medical Systems Italia  di Milano, Philips Medical 
Systems di Milano, in qualità di mandanti, assegnataria della  la fornitura dei Servizi integrati per la 
gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie dell’Azienda Ospedaliera di Terni, un 
canone  trimestrale  decorrere  dal  01/04/2019  e  fino  al  31/12/2019 il  cui  importo  è  pari  a  €. 
1.772.105,70,  oltre  canone  per  la  manutenzione  dell’impianto  osmosi,  pari  a  €.  34.727,94,  e 
osservatorio regionale trimestrale, pari a €. 1.500,00, oltre I.V.A. al 22%, salvo conguaglio 2018 e 
adeguamento  del  canone  2019  da  calcolarsi  ed  approvare  con  successivo  ed  apposito  atto 
deliberativo;

di  prendere  atto  che l’importo  della  franchigia  da  poter  convertire  in  beni  e  servizi  esclusi 
dall’appalto  dal  01/04/2019  al  31/12/2019,  concessa  dalla  ATI,  allo  0,5%  del  canone  di  €. 
1.772.105,07 ammonta ad € 8.860,53;

di dare atto che la  spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad €. 
2.206.167,04 I.V.A. compresa trova copertura finanziaria per l’anno 2019 come di seguito indicato:

- quanto ad € 42.368,09 (manutenzione impianto osmosi) canone dal 01/04/2019 al 31/12/2019 
alla posizione finanziaria conto CO.GE. n. 260030010 rigo 026 CdR AZ20-Q010, prenotazione 
fondi 200008570;

- quanto ad €.  2.163.798.95 canone dal  01/04/2019 al  31/12/2019 alla  posizione finanziaria 
conto CO.GE. n. 260030010 rigo 019 CdR AZ20-Q010, prenotazione fondi 200008571;

di  confermare Direttore  di  esecuzione,  ai  sensi  dell’art.  119  del  D.Lgs  163,  la  Geom.  Mara 
Bartolini, P.O. dell’Ufficio Manutenzione Elettromedicali di questa Azienda;
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di  confermare  quale  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.Lgs. 
163/2006, la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente S.S. Acquisizione Beni e Servizi – Coordinatore ad 
Interim della S.C. Attività Tecnico Patrimoniale.

P.O. Manutenzione Elettromedicali     
       Geom. Mara Bartolini

       IL R.U.P.
IL DIRIGENTE S.S.

    ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                IL COORDINATORE AD INTERIM

DELLE ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI
       Dott.ssa CINZIA ANGIONE
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