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DELIBERA 

 

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

 

 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE " GESTIONE BENI MOBILI"  PREVISTO ALL'ART. 18 DEL CONTRATTO
DI APPALTO RIFERITO  AI   SERVIZI   INTEGRATI   PER   LA   GESTIONE   E   MANUTENZIONE   DELLE
APPARECCHIATURE SANITARIE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI
DELLA REGIONE UMBRIA; AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI ; APPROVAZIONE SCHEMA DI
APPENDICE - CIG N. 674797906F – CIG DERIVATO N. 88793130E4

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Proposta n. 0000899 del 24/08/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Hash.pdf (SHA256):3fa03a8ada84635c8a96c83dc2203f731314652ac035c8ee4ee4f4db168db3b6

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
f.f. Cinzia Angione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 13.01.2020 è stata recepita 

l’aggiudicazione dell’appalto di Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle 

apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione 

Umbria e nel contempo, è stato approvato lo schema di contratto d’appalto (CIG n. 674797906F – 

CIG derivato n. 8153683810); 

 

Che con il predetto atto deliberativo n. 19/2020 è stato altresì disposto di autorizzare l’avvio del 

contratto con procedura d’urgenza nelle more della relativa stipula del medesimo; 

 

Che detto contratto - stipulato con il R.T.I. Althea Italia S.p.a. (mandataria) Tecnologie Sanitarie 

S.p.a. e Philips Medical Systems (mandanti) - di durata   triennale, con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 3 anni - è stato formalmente stipulato tra le parti in data 07.09.2020 e registrato al prot. 

aziendale n. 51552; 

 

Visto l’art. 18 “Prestazioni aggiuntive non comprese nel canone” del contratto medesimo il quale 

dispone quanto segue: “Le prestazioni aggiuntive non comprese nel canone annuale, quotate 

singolarmente e separatamente nell’offerta economica dell’appaltatore, vincolanti per l’offerente, 

mentre l’Azienda Ospedaliera potrà affidare tali servizi in ogni momento durante l’esecuzione 

dell’appalto, ragguagliando il relativo importo al periodo di effettiva esecuzione. Le prestazioni 

aggiuntive riguardano …omissis… 4. gestione beni mobili …omissis…;  

 

Rilevato che il Dirigente della S.C. Economato e Servizi Alberghieri con nota prot.0003393/2020 

aveva richiesto alla Direzione Amministrativa di poter attivare il predetto Servizio opzionale 

“gestione di beni mobili” che prevede l’attività di censimento dei beni durevoli; 

  

 Rilevato che l’emergenza COVID – 19 non ha consentito l’inizio dell’attività di censimento 

all’interno del Presidio sia per il continuo spostamento dei vari reparti ed in particolar modo dal 

divieto di accedere ai reparti medesimi da parte di personale esterno; 

  

 Che al progressivo allentamento delle norme anti-contagio a decorrere dal mese di maggio 2021 si 

sono tenute delle riunioni e sono stati espletati i lavori propedeutici all’attivazione del Servizio 

opzionale, come da verbale conservato agli atti, prot. 0045788 del 16.07.2021; 

  

Vista la nota prot. 50829/2021 con la quale la Direzione Amministrativa ha richiesto al R.T.I. 

aggiudicatario dell’appalto la disponibilità ad attivare il servizio entro i primi giorni del mese di 

settembre; la Ditta Althea capogruppo del R.T.I. - con nota prot. 0051592 del 06.08.2021- ha 

comunicato la propria disponibilità previo incontro per definire le modalità operative inerenti 

l’espletamento del servizio; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, attivare a far data dal mese di 

settembre 2021 il servizio opzionale “gestione beni mobili” previsto all’art. 18 del contratto in 

oggetto indicato, al canone annuale di offerta pari ad €uro 55.000,00 oltre IVA, ed alle condizioni 

tecniche di cui all’offerta tecnica; 

 

Di approvare lo schema di appendice - al contratto d’appalto dei Servizi integrati per la gestione e 

manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie 

Locali della Regione Umbria – Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni -  che unito al presente atto 

nel costituisce parte integrante e sostanziale (All.1)   

 



Di dare atto che l’importo della spesa per il periodo settembre – dicembre 2021 pari ad €uro 

18.333,33 oltre IVA = €uro 22.366,66 viene finanziato a carico del CdR_AZ20-Q010_posizione 

finanziaria_370020015 Rigo 14 prenotazione fondi 200010368; 

 

Per quanto sopra esposto  

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di attivare, per i motivi riportati in narrativa, il servizio opzionale “ gestione beni mobili” previsto 

all’art. 18 del contratto d’appalto - stipulato con il R.T.I. Althea Italia S.p.a. (mandataria) , 

Tecnologie Sanitarie S.p.a. e Philips Medical Systems  (mandanti) -   riferito ai Servizi integrati per 

la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle 

Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria – Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni,  che unito 

al presente atto nel costituisce parte integrante e sostanziale (All.1); 

 

Di approvare lo schema di appendice al contratto sopra indicato, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All.1); 

 

Di autorizzare l’avvio del Servizio “gestione beni mobili” con procedura d’urgenza - dal mese di 

settembre p.v. - nelle more della stipula della predetta appendice; 

 

Di designare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. Geom. Mara Bartolini, assistenti al DEC il Sig. Gianluca Cittadini, il Sig. Claudio Carloppi, il 

sig. Alessandro Fonzoli 

 

 Di dare atto che l’importo della spesa per il periodo settembre 2021 – dicembre 2021 pari a €uro 

18.333,33 oltre IVA = €uro 22.366,66 viene finanziato a carico del CdR_AZ20-Q010_posizione 

finanziaria_370020015 Rigo 14 prenotazione fondi 200010368; 
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI 

 

APPENDICE AL CONTRATTO D’APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER 

LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE 

OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA – AZIENDA OSPEDALIERA S. 

MARIA DI TERNI 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di 

Joannuccio, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Dott. Pasquale 

Chiarelli, nato a Taranto il 16/11/1974, che interviene al presente atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera S. 

Maria, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario, di 

seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione appaltante”; 

E 

Il R.T.I. costituito tra : 

 ALTHEA ITALIA S.P.A con sede in ROMA 00148 Viale Alexandre 

Gustave Eiffel n. 13, P.I. n. 01244670335 (mandataria): 

 TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.. con sede legale in ROMA 00148 

Via Laurentina n. 456/8, P.I. 06915071002(mandante) 

 PHILIPS S.P.A.. con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni, 5, P.I. n. 

00856750153 

 con sede legale in Bolzano - Via Macello n. 73, P.IVA e Codice Fiscale 

01174800217, rappresentati ai fini del presente atto, dalla ___________ in 

persona del Legale Rappresentante ____________, nato __________ il 

____________, residente in Foligno, Via ____________ C.F. 

__________________ 

Il R.T.I.. di seguito denominato semplicemente “Appaltatore”. 
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PREMESSO CHE 

 

con delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 13.01.2020 è stata recepita 

l’aggiudicazione dell’appalto di Servizi integrati per la gestione e manutenzione 

delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Umbria – CIG 674797906F – CIG DERIVATO 

8153683810. 

 

in data 07.09.2020 è stato stipulato il contratto in oggetto e registrato al Prot. 

Aziendale n. 51552; 

 

con delibera del Direttore Generale n.___ del_____ è stato disposto di attivare 

dal mese di settembre 2021 il Servizio opzionale “gestione beni mobili” di cui 

all’ art. 18 “Prestazioni aggiuntive non comprese nel canone” del contratto 

suddetto; 

 

CIO' PREMESSO 
 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e 

stipulato quanto segue: 

 

Articolo 1 – Premesse. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto. 

L’Azienda Ospedaliera affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del 

Servizio opzionale “gestione beni mobili” per un importo stimato annuo di € 

55.000,00 oltre IVA come da offerta economica prodotta per la gara, che si 

allega in copia alla presente appendice, quale parte integrante e sostanziale dello 
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stesso.  

 

Articolo 3 – Decorrenza, avvio del servizio e messa a regime.  

Il servizio è attivato a far data dal ___ settembre 2021 e troverà scadenza in pari 

data del contratto principale; dell’avvio del Servizio verrà redatto apposito 

verbale. 

Il servizio avrà termine insieme al contratto originario. 

 

Articolo 4 - Modalità di espletamento del servizio. 

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia a quanto previsto in 

proposito dal Capitolato Tecnico d’appalto e dall’offerta tecnica presentata 

dall’Appaltatore per la gara; documenti che si intendono riportati nel presente 

contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.  

 

Articolo 5 - Rinvio 

Sono fatte salve tutte le rimanti disposizioni del contratto originario. 

Letto confermato e sottoscritto. 

L’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 

Il Direttore Generale 

Dott. Pasquale Chiarelli 

Firmato digitalmente 

 

Il Rappresentante Legale del R.T.I. 

___________________________ 

___________________________ 

Firmato digitalmente 
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