
 
 
 
 

 

 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico  

Servizio: Servizio Tecnologie Biomediche  

 

Prot. 5352 del 27/07/2017 

 

OGGETTO: provvedimento a contrattare, nomina RUP e aggiudicazione definitiva per la FORNITURA,            

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE FULL-RISK DI NR. 1 WORKSTATION IMPAX          

E ULTERIORI ATTIVITÀ SISTEMISTICHE E FORMATIVE 

CIG: Z3C1F22CFF 

TD MEPA: 196744 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO  

- che l’IRST attualmente utilizza gli applicativi software relativi al sistema RIS/PACS sviluppati,            

forniti e mantenuti dalla ditta AGFA GEVAERT SPA; 

- che l’IRST per specificità gestionali proprie ha la necessità, per l’anno in corso, di acquisire i                

seguenti servizi e prodotti aggiuntivi (come meglio specificato nelle condizioni particolari di            

fornitura delle trattativa in argomento): 

○ n.1 workstation di refertazione completa di software di base e applicativi, n.1 monitor LCD e               

n.2 monitor medicali diagnostici; 

○ pacchetto di licenze applicative da dedicare alla implementazione di nuove postazioni di lavoro             

nei Servizi di Medicina Nucleare e Radiologia; 

○ pacchetto di servizi formativi rivolti al personale medico e tecnici dei servizi di Nucleare e               

Radiologia; 

○ pacchetto di servizi sistemici necessari alla implementazione di alcuni sistemi supplementari di            

sicurezza informatica e necessari alle integrazioni con i sistemi informatici regionali           

(CUP2000). 

 

ACCERTATO 
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- che i sistemi software di interesse determinano una esclusività di carattere tecnico nei confronti              

della società AGFA GEVAERT SPA;  

 

RICHIAMATO  

- l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che nel caso di                     

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può              

essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un                

determinato operatore economico in ragione della tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di              

proprietà intellettuale; 

- l’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che nel caso di appalti                    

pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre                

consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al             

rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora               

il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con           

caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero           

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

 

CONSIDERATO 

- che in relazione alla fornitura in oggetto un eventuale cambiamento di fornitore obbligherebbe la              

stazione appaltante ad acquistare nuove forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui            

impiego comporterebbero una temporanea incompatibilità con altri applicativi software presenti in           

Istituto e difficoltà tecniche sproporzionate oltre che un impegno economico per l’Istituto            

sicuramente superiore. 

 

RITENUTO 

- che ai sensi dall’art. 63, comma 2, lett. b punto 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è quindi possibile                    

consultare attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara             

l’operatore economico AGFA GEVAERT SPA;  

- che per quanto disposto dal suddetto articolo è possibile predisporre una procedura denominata             

Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma Consip al fine di acquisire la fornitura in oggetto dalla ditta                

AGFA GEVAERT SPA con l’importo stimato a base di gara pari a 39.900,00 euro omnicomprensivi               

al netto dell’IVA; 

- che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto disposto dall’art. 3, c.              

1, lett qq) del D.lgs. 50/2016 in quanto consistente in una fornitura la cui acquisizione è “tale da                  
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assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre          

parti”; 

 

PRESO ATTO  

- che entro il termine per la presentazione dell’offerta come indicato nel sistema MEPA è pervenuta               

l’offerta presentata dalla ditta AGFA GEVAERT SPA pari a euro 39.800,00 al netto dell’IVA di cui                

oneri della sicurezza 100,00 euro; 

 

DATO ATTO 

- che è stata verificata la presenza e regolarità della documentazione amministrativa richiesta; 

- che l’offerta è ritenuta congrua, in quanto inferiore alla base d’asta stabilita; 

 

RITENUTO  

- pertanto di affidare la fornitura in argomento alla suddetta ditta all’importo complessivo pari a              

39.800,00 euro al netto dell’IVA; 

 

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; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 

VERIFICATA  

- la copertura finanziaria; 

 

VISTE  

- le vigenti disposizioni in materia; 

 

DISPONE 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura indicata in oggetto              

attraverso la Trattativa Diretta MEPA n. 196744 sulla piattaforma Consip consultando la ditta AGFA              

GEVAERT SPA;  

 

3. di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta AGFA GEVAERT SPA con sede in VIA GORKI 69                 

CINISELLO BALSAMO MILANO a tutte le condizioni indicate in premessa, per l’importo            

complessivo di 39.800,00  al netto dell’IVA di cui oneri della sicurezza 100,00 euro; 

 

4. di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 39.800,00 + IVA omnicomprensivi sui seguenti                

capitoli: 

○ workstation + accessori (garanzia 24 mesi)  € 16.000 + IVA - Codice articolo: I90002211

WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI- cdc: Radiologia; 

○ licenze  € 14.400,00 + IVA - Codice articolo: I90001866 Licenze software per client - cdc:      

Radiologia; 

○ attività sistemistiche € 9.400,00 + IVA - Codice articolo: I90001882 Manutenzione           

sistemistica software terzi - cdc: Radiologia; 

 

5. di procedera con la richiesta all’aggiudicatario di copia della ricevuta del pagamento delle spese di               

bollo secondo le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate e comunicazione, ai sensi dell’art.             

3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni in tema di                  

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

6. di stipulare il contratto di fornitura con la suddetta ditta tramite documento di accettazione emesso               

dal sistema MEPA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile)              

firmato dal Dirigente del Servizio dando atto che l’efficacia del contratto è subordinata all’esito              

positivo delle verifiche dei requisiti previsti e dalla verifica della predetta documentazione richiesta             

alla ditta; 

 

7. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio per la stipula                    

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione           

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) non si applica nel caso di acquisto attraverso il                  

mercato elettronico e nei casi di cui all’art. 36 comma 2 lett. b); 
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8. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge                  

n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: N. Z3C1F22CFF; 

 

9. che la spesa presunta è compatibile con le previsioni e con i documenti di programmazione del                

bilancio di previsione 2017; 

 

10. di individuare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma1 del D.Lgs 50/2016 nella persona del sottoscritto                

Dott. Americo Colamartini, Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio           

Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle               

competenze al medesimo attribuite nominato con atto prot. 5019 /2016, con il supporto             

amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

 

11. che il provvedimento è immediatamente esecutivo; 

 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per la             

registrazione del contratto di fornitura in oggetto e i successivi adempimenti amministrativi. 

 

 

 Il Dirigente Responsabile 

            (Dott. Americo Colamartini) 
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