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Settore: Servizio Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Acquisizioni Beni e Servizi 
                                                     

Prot.  3486 del 16.05.2017 

 

OGGETTO:  RINNOVO CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL - RISK E 

MANUTENZIONE PREVENTIVA PER IL SISTEMA ECOTOMOGRAFO VIVID E9 INV. 2485 E SUOI 

ACCESSORI INSTALLATO PRESSO LA CARDIOLOGIA – AMBULATORIO E CONSULENZE DELL’IRST. 

PERIODO 1/04/2017- 31/03/2019. 

Codice identificativo di gara (CIG): 7078916A46 

 

Normativa di riferimento  

  

- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 

- D.Lgs. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs 163/2006”;  

- Art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006; 

- Comunicato del Presidente ANAC dell’11 maggio 2016  che stabilisce che a seguito 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti 

anche per gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, 

per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del 

contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti 

nei bandi di gara; 

Dato atto che 

1) A seguito di espletamento di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 con lettera di invito prot. 
3201 del 06.06.2016 veniva invitata la ditta Ge Medical Systema Italia spa a presentare 
offerta  per il servizio di cui all’oggetto e dettagliato nella documentazione di gara ed in 
particolare nel Capitolato Speciale; 

2) Successivamente si sottoscriveva con il suddetto operatore economico il contratto 
d’appalto per l’affidamento del servizio di  “assistenza tecnica full - risk e manutenzione 
preventiva per il sistema Ecotomografo VIVID E9 inv. 2485 e suoi accessori installato 
presso la cardiologia – ambulatorio e consulenze dell’IRST” (registro contratti n. 
11/2014) per la durata di mesi 36, con scadenza al 31.12.2016; 
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3) L’art. 12 del contratto, di cui al punto precedente, prevede che: “alla scadenza del 
contratto, l’IRST avrà la facoltà di richiedere per iscritto il rinnovo del contratto per la 
durata massima di mesi 24 anche per periodi frazionati”; 

Preso atto che si rende necessario procedere al rinnovo del contratto in questione  con la suddetta 

ditta in considerazione della richiesta pervenuta, con mail del 15/05/2017 agli atti (ns. prot. N. 3418 
del 15.05.2017), dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico;  
Vista l’offerta migliorativa (ribasso di € 300,00/anno sull’importo del canone annualmente 
corrisposto) della ditta GE Medical Systema Italia spa (prot. 3483 del 16/05/2017) e della 
comunicazione del Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
(prot.3484 del 16.05.2017) con cui ha ribadito la decorrenza del periodo di rinnovo del servizio in 
argomento dal 01.04.2017 per intervenuti interventi di manutenzione; 

Preso atto della necessità di proseguire il servizio ed acquisiti gli elementi per procedere con 
un rinnovo di anni due, come previsto dal contratto originario; 
Dato atto che restano ferme tutte le clausole che regolano l’esecuzione del servizio 
contenute nel contratto medesimo, qui integralmente richiamate, anche se non 
materialmente allegati; 
Quantificata la spesa, per il periodo considerato per tale rinnovo, come segue: 

€ 30.400,00 oltre Iva nell’intero biennio (1.04.2017- 31.03.2019); 

Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999 così come modificata dall’art. 1 
comma 4 della L. 191/2004 e dalla Legge Regionale 11/2004, la fornitura sopra citata non rientra tra 
quelle oggetto di Convenzioni Consip né nella Programmazione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;  
 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Richiamata  

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 
concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 
definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 
 

DISPONE 

per le motivazioni tutte richiamate in premessa, parte integrante e sostanziale,  

- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al rinnovo biennale ai sensi dell’art. 57 

comma 5 lett b) D. Lgs. 163/2006 del contratto per il servizio di  “assistenza tecnica full - risk 

e manutenzione preventiva per il sistema Ecotomografo VIVID E9 inv. 2485 e suoi accessori 

installato presso la cardiologia – ambulatorio e consulenze dell’IRST” alla ditta Ge Medical 

Systema Italia spa  per il periodo 1.04.2017 - 31.03.2019 alle medesime condizioni di cui al 

contratto richiamato in premessa per l’importo complessivo di € 30.400,00 oltre iva; 
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- di dare atto infine che la spesa complessiva annua di € 15.200,00  (oltre iva) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà registrata nell’annualità del bilancio  di 

competenza; 

- di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio, ai 

sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 163/2006 (ora art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016) è il responsabile dell'area Servizio Provveditorato e supporto amministrativo alla 

Direzione di Presidio,  Dott.ssa Stefania Venturi; 

- di dare atto che, per la presente fornitura, viene individuato, quale Direttore dell’Esecuzione, 

il Dr. Americo Colamartini; 

- di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG di riferimento  da riportare in fattura per le transazioni 

finanziarie è il num: CIG  7078916A46;  

- di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013; 

- di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

- che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

- di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 

 

Il Direttore Servizio Provveditorato e    

         Amministrativo di Presidio 

                                                                                                                   Dott.ssa Stefania Venturi 
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