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Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 
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Premesso che, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del 

programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, concordato 

dall’Unione Europea in risposta ai gravi danni sociali ed economici generati dalla crisi pandemica 

da COVID-19. Per accedere ai fondi, ciascuno Stato membro deve predisporre il proprio PNRR, 

definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti da portare a termine nel periodo 

indicato; il Governo Draghi ha trasmesso al Parlamento il testo del proprio PNRR “Italia 

Domani”, il 25 aprile 2021, lo stesso è stato inviato ufficialmente alla Commissione europea, il 30 

aprile, e conseguentemente approvato, dalla Commissione Europea il 22 giugno, e dal Consiglio 

Economia e Finanza (Ecofin) dell’UE il 13 luglio; 

 

Che il PNRR italiano, che prevede investimenti per un totale di circa 235 miliardi, di cui 

191,5 miliardi finanziati dall’Unione europea attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la 

Resilienza, e ulteriori risorse finanziate con i fondi europei React-EU e con il Piano nazionale per 

gli investimenti complementari (PNC), si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello 

europeo: 

 digitalizzazione e innovazione. L’Italia ha accumulato un considerevole ritardo in 

questo campo, sia nelle competenze dei cittadini, sia nell’adozione delle tecnologie digitali nel 

sistema produttivo e nei servizi pubblici. Recuperare questo deficit e promuovere gli investimenti 

in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, è essenziale per migliorare la competitività italiana 

ed europea, favorire l’emergere di strategie di diversificazione della produzione, e migliorare 

l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati; 

 transizione ecologica. Intervenire quindi per ridurre le emissioni inquinanti, 

prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive 

sull’ambiente, per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare 

un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future, andando ad incentivare 

l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e a favorire la creazione di 

occupazione stabile; 

 inclusione sociale. Migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita 

dell’economia e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia; garantire e 

promuovere la parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei 

divari territoriali. 

 

Che per il perseguimento di tali finalità, il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree 

tematiche principali su cui intervenire, articolate a loro volta in 16 Componenti, intese come aree 

di intervento che affrontano sfide specifiche, ciascuna Componente composta da Investimenti e 

Riforme. Obiettivi e traguardi ben definiti, quindi, da realizzare in tempi certi; 

 

Che gli interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS), tramite l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali, come previsto dall’Allegato A del Decreto 6 agosto 2021, sono 

quelli afferenti la Missione 6, con due Componenti: 

 reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria 

territoriale (Component 1); 

 innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (Component 

2); 

Che con le risorse del PNRR – a cui si affiancano in alcuni casi quelle del PNC – si vuole 

allineare i servizi sanitari e socio-sanitari, ai bisogni di cura dei pazienti, in ogni area del Paese; 

migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche; promuovere la ricerca e l’innovazione e lo 

sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale; 
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Che le misure di intervento afferenti alla Component 2, mirano, tra l’altro, al rinnovamento ed 

all'ammodernamento delle strutture tecnologiche;  

 

Preso atto che, con nota pec prot. n. 7915 del 14/12/2021 avente ad oggetto “PNRR – Missione 6. 

DGR 10.12.2021, n. 1249” la Regione Umbria ha trasmesso la DGR Umbria recante “Attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6”, con la quale, tra l’altro, è stato 

previsto che la gestione dei finanziamenti destinati alla sanità provenienti dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Italia Domani ed il conseguente raccordo con la Programmazione 

Europea 2021-2027 destinata alla sanità e con le ulteriori scelte programmatiche relative ad altre 

tipologie di finanziamento, verrà realizzata con il presidio ed il coordinamento della Cabina di regia 

politica di cui alla DGR 28.07.2021, n. 715 attraverso una specifica struttura di governance 

regionale PNRR sanità; 

 

Considerato che, l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ha comunicato con nota aziendale prot. 

n. 11595 del 22/02/2022 gli interventi da comprendere nel PNRR della Regione Umbria per la 

sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie in dotazione ai vari servizi dell’Azienda 

Ospedaliera come di seguito elencati: 

- n. 1 mammografo con tavolo stereotassico e sistema di biopsia mammaria da sostituire in 

quanto il sistema attualmente in uso ha evidenziato diversi problemi di recente con estrema 

difficoltà a reperire i ricambi necessari 

- n. 5 ecografi in quanto nel parco ecografi presente in azienda sono stati individuati dei 

sistemi che hanno in alcuni casi più di 15 anni di vita (collaudati negli anni 2006-2007); 

 

Dato atto che, per le apparecchiature sopra indicate sono stati previsti i relativi finanziamenti per 

un importo complessivo pari a € 687.500,00 di cui € 657.500,00 con fondi PNRR M6.C2 – 1.1.2 e € 

30.000,00 con fondi aziendali; 

 

Vista, la Delibera del Direttore Generale n. 281 del 18/03/2022, intesa quale atto di 

programmazione degli interventi di cui alla nota prot. n. 11595 del 22/02/2022 trasmessa alla 

Direzione regionale Salute e Welfare per un finanziamento complessivo di € 687.500,00 di cui € 

657.500,00 con fondi PNRR M6.C2 - 1.1.2 e € 30.000,00 con fondi aziendali; 

 

Vista, la Delibera della Giunta Regionale n. 662 del 30/06/2022, intesa quale atto di delega delle 

attività delle Aziende Sanitarie Regionali, assegnazione risorse, accertamento e prenotazione 

impegno di spesa, nella quale si specifica di procedere ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D. Lgs. n. 

118 del 23 giugno 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla prenotazione degli impegni 

di spesa per l’importo complessivo di € 693.558,00 per la linea di finanziamento 

“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)” 

per l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; 

 

Preso atto che con la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 662 del 30/06/2022 l’importo 

destinato all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni è stato aumentato da € 687.500,00, di cui € 

657.500,00 con fondi PNRR M6.C2 - 1.1.2 e € 30.000,00 con fondi aziendali a € 693.558,00 con 

fondi PNRR M6.C2 - 1.1.2; 

 

Considerato che, pertanto, nell’ambito del finanziamento sopra citato, la S.C. Tecnico Patrimoniale 

ha provveduto all’acquisto, di n. 1 Ecotomografo Cardiologico 3D, mediante l’ordine diretto in 

Accordo Quadro (vetrina Consip ID 2349 Ed.2), acquisendo n. 1 Ecotomografo Cardiologico 3D 

dal Lotto 3, Sub lotto 2.a n. 1 ecografo Philips (1°classificato) nella configurazione base – le 

opzioni possono essere acquistate entro 30 giorni, occorrente alle esigenze della SSD di 

Cardioanestesia - TIPO; 
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Visto il punto 2.3 della Guida all’Accordo Quadro “Ecotomografi 2” relativo alle “Modalità 

operative per la scelta del Fornitore”, il quale dispone che: “l’Affidamento dell’Appalto Specifico da 

parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base dei 

seguenti criteri: 

- Criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del 

relativo quantitativo; 

- In deroga al criterio 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche 

esigenze ai sensi dell’art 54, comma 4, lett a) del Codice, adeguatamente motivate e di seguito 

indicate: - specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche 

dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami; - tempistiche di 

consegna delle apparecchiature”; 

 

Ritenuto che, pertanto, stante l’urgenza di acquisire la fornitura in argomento, è stato emesso 

ordinativo Consip n. 7035945/2022, in adesione all’Accordo Quadro di cui alla Piattaforma 

CONSIP “Ecotomografi 2 - PNRR”, alla Ditta Philips Spa (1° classificata) per la fornitura di n. 1 

Ecotomografo Cardiologico 3D Lotto 3, Sub lotto 2.a, per un importo di € 49.000,00 iva esclusa, 

alle condizioni economiche meglio riportate nell’Allegato A, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto, altresì che la SC Tecnico Patrimoniale ha provveduto ad emettere nelle tempistiche 

ammesse dalla Convenzione, l’ordinativo relativo agli accessori opzionali aggiuntivi n. 

7052405/2022 , in adesione all’Accordo Quadro di cui alla Piattaforma CONSIP “Ecotomografi 2 - 

PNRR”, alla Ditta Philips Spa (I classificata) relativo a n.1 Ecotomografo Cardiologico 3D, alle 

condizioni economiche meglio riportate nell’Allegato A, che unito al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che, con successiva comunicazione prodotta sulla piattaforma acquistiinretepa.it, il 

fornitore Philips ha informato dell’avvenuta accettazione degli ordini diretti di acquisto conferiti, 

nonché confermato, a fronte di verifiche tecniche con le autorità competenti, l’equivalenza 

funzionale degli ecografi carrellati Esaote ai modelli portatili ai fini dell’applicazione dell’aliquota 

Iva in regime agevolato al 5%, come previsto dall’art. 124 del D.L.34/2020, fermo restando 

l’impiego del dispositivo medico per finalità sanitaria; 

 

Dato atto che l’importo della spesa è pari ad €uro 75.821,00 IVA esclusa (€uro 79.612,05 IVA 

compresa) e trova copertura finanziaria al CdR AZ20-9057 posizione finanziaria 30040010 - 

prenotazione fondi 200011857; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente della Struttura proponente 

attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da 

pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento 

indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex 

art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e 

l’insistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
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1) Di dare atto che, per i motivi riportati in narrativa, sono stati emessi ordinativi Consip n. 

7035945/2022 e n. 7052405/2022 in adesione all’Accordo Quadro di cui alla Piattaforma 

CONSIP “Ecotomografi 2 – PNRR”, alla Ditta Philips SpA (I classificata) per la fornitura di 

n. 1 Ecotomografo Cardiologico 3D e relativi dispositivi opzionali, alle condizioni 

economiche riportate negli ordini medesimi, che vengono allegati al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale (All. A); 

 

2) Di dare atto che l’importo della spesa è pari ad €uro 75.821,00 IVA esclusa (€uro 

79.612,05 IVA compresa) e trova copertura finanziaria al CdR AZ20-9057 posizione 

finanziaria 30040010 - prenotazione fondi 200011857; 

 

3) Di dare atto che, come riportato nell’atto deliberativo n. 281/2022, il Responsabile Unico 

del Procedimento degli interventi della Missione 6 è l’Ing. Gianluca Bandini – Dirigente 

S.C. Tecnico Patrimoniale.  

  

S.C. Tecnico Patrimoniale 

RUP/Dirigente 

Ing. Gianluca Bandini 
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