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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DESTINATARI:

[01-08-04]

CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Acquisizione Beni

ADOTTATO DA:

Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2, del D.Lgs
n. 50/2016, di n. 1 TAC SOMATOM go. TOP Siemens, da destinare alla U.O.
Pronto Soccorso e provvisoriamente alla Radiologia dell’area Materno-Infantile del
Pad. Pietro Barilla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, alla ditta
Siemens Healthcare S.r.l., classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul
portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario per la fornitura di
Tomografi, in attuazione del piano di “Riorganizzazione della rete ospedaliera in
emergenza COVID-19 di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 –
Trasmissione Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 17/07/2020”. Spesa
Complessiva € 365.167.37 IVA 5% inclusa. Finanziamento DL 34 – Intervento
2020/77. CIG 8634952BCD – N. DI GARA 8052553.

OGGETTO:

04/03/2021 15:40DATA:

0000297NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 che:PREMESSO
 

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza  in 
conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali
trasmissibili . (GU n.26 del 1-2-2020);

 
 
VISTI:
 

l’ordinanza del Ministero della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 ,”Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

IL DIRETTORE

affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2, del D.Lgs n.
50/2016, di n. 1 TAC SOMATOM go. TOP Siemens, da destinare alla U.O. Pronto Soccorso
e provvisoriamente alla Radiologia dell’area Materno-Infantile del Pad. Pietro Barilla
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, alla ditta Siemens Healthcare S.r.l.,
classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal
Commissario Straordinario per la fornitura di Tomografi, in attuazione del piano di
“Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all’art. 2 del D.L.19
maggio 2020, n. 34 – Trasmissione Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 17/07/2020”.
Spesa Complessiva € 365.167.37 IVA 5% inclusa. Finanziamento DL 34 – Intervento
2020/77. CIG 8634952BCD – N. DI GARA 8052553.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



 
 i Decreti del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna:RICHIAMATI

n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19 con cui, per garantire una
risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stato
formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo
nazionale;
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza con tingibile ed urgente n.1
del ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23
febbraio 2020 n. 1 “;

 
 altresì, la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 869 del 17/07/2020 aventeRICHIAMATA

ad oggetto “Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19
maggio 2020, n. 34”;
 

 che nel predetto atto deliberativo sono stati ricompresi gli stanziamenti a favore dell’AziendaDATO ATTO
Ospedaliero Universitaria di Parma per l’adeguamento dell’U.O. Pronto Soccorso ai fini COVID, nell’ambito
del quale è prevista l’acquisizione di n. 1 Tomografo Computerizzato;
 

che   il  Commissario  Straordinario per  l’attuazione e il coordinamento delle misure diPRESO ATTO  
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha pubblicato sul Portale dell’Agenzia
Invitalia, l’elenco delle tecnologie disponibili, tra cui i Tomografi, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione
di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34;
 

 altresì, di collocare provvisoriamente la TAC in questione presso i locali della RadiologiaRITENUTO
dell’area Materno-Infantile del pad. Pietro Barilla,  al fine di dedicare la TAC in uso presso l’adiacente pad.
Barbieri (che ha la funzione di Ospedale COVID provinciale), ai pazienti COVID e trasferire l’attività
ordinaria per interni ed esterni sulla nuova apparecchiatura garantendo così la separazione dei percorsi
“sporco” e “pulito” tra pazienti COVID e non COVID;
 

 la nota prot. 006498 dell’11/02/2021, agli atti della procedura - con la quale il Responsabile dellaVISTA
SSD Ingegneria Clinica chiede di procedere, a seguito del recepimento del parere favorevole da parte del
Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie della Regione Emilia, di cui il prot. 1912 del 18/01/2021,
all’acquisizione di n. 1 TAC SOMATOM mod. go TOP Siemens nella configurazione ed alle condizioni
individuate sul portale dedicato a seguito di accordi quadro nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale;

 la relazione tecnica, anch’essa agli atti della procedura, nella quale il Direttore dell’U.O. diVALUTATA
destinazione, dichiara che la tecnologia in questione è da acquistarsi in regime di infungibilità ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di espletare procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, tra l’altro la concorrenza è assente per motivi



tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato”, in quanto non risultano disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono
soluzioni equivalenti in termini di destinazione d’uso, prestazione o requisiti funzionali oltre alla presenza ed
in produzione in Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, di n. 5 TAC Siemens integrate con una rete di
Workstation di post processing Syngo collegate al PACS EBIT in uso, che consentirebbero la perfetta
integrazione con tale sistema di rete;
 

 l’offerta economica depositata sul portale dell’Agenzia Invitalia nell’ambito degli accordi quadroVISTA
nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale e che di seguito si riporta:
 

n. 1 SOMATOM go.Top -  TAC 128 strati – cod. 11061640  CND Z11030606 N. REP 1735706 - €
341.020,00
N. 1 Pacchetto interventistica GUIDE&GO -  cod. 14464630  € 6.758,45

Imponibile       347.778,45
I.V.A. 5%          17.388,92
TOTALE         365.167,37
 
Condizioni di fornitura:
GARANZIA FULL RISK COMPLESSIVA : 12 mesi
DESTINAZIONE:  U.O. Pronto Soccorso e provvisoriamente Radiologia Materno-Infantile Pad. Pietro
Barilla (cdc 7119)
 

 che l’importo complessivo è pari a € 365.167,37 I.V.A. 5% compresa;PRESO ATTO
 

 che l’acquisto dell’ attrezzatura in oggetto rientra nel finanziamento previsto dalla DeliberaDATO ATTO
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.869 del 17.07.2020 avente oggetto “Riorganizzazione della
rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34” – codice
 intervento 2020/77 ;
 

, dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, il sig Marco Milianti  quale DirettoreINDIVIDUATO
dell’Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come da nota agli atti  della
procedura;
 

 l’atto deliberativo n. 213 del 09/12/04 avente per oggetto “Determinazioni in ordine allaRICHIAMATO
competenza dei dirigenti ad emanare atti”;
 

  relativamente al provvedimento in  esame le  funzioni  di   Responsabile   del  procedimento aiASSUNTE
sensi del Capo II della legge n. 241/90 e s.m.i.;
 

 quale assistente al Responsabile del Procedimento la sig.ra Annamaria Fabbri ai sensi delINDIVIDUATA
Capo II della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Annamaria Fabbri

1.  

2.  

3.  

4.  

Per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto dell’affidamento della fornitura n. 1 TAC SOMATOM go. TOP Siemens, da destinare
alla U.O. Pronto Soccorso e provvisoriamente alla Radiologia dell’area Materno-Infantile del Pad.
Pietro Barilla dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma,  così come richiesto dal Direttore della
SSD Ingegneria Clinica;
 
di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2, la fornitura alla ditta Siemens Healthcare
S.r.l., classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal
Commissario Straordinario per la fornitura di Tomografi,  in attuazione del piano di “Riorganizzazione
della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34, nella
configurazione ed alle condizioni indicate in premessa;
 
di dare atto che la spesa complessiva della fornitura in oggetto è pari ad € 365.167,37 I.V.A. 5%
inclusa;
 
di dare atto altresì che la spesa suddetta rientra nel finanziamento previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 869 del 17/07/2020 – di cui l’intervento 2020/77 -
assegnazione n. 2020/77_DL 34/20-SIC00001 del conto A041001 (Attrezzature Sanitarie).

Determina

 


