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DETERMINAZIONE

OGGETTO: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE 
OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “MISSIONE 6 
SALUTE – M6C2 1.1.2. DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 
27.5.2022” – FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP 
DI N. 1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE CON ACCESSORI DESTINATO 
ALLA RADIOLOGIA OSPEDALE VERBANIA – CIG DERIVATO 9334421FE0 – 
CUP B59J21029990006.
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DETERMINAZIONE

Struttura: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Baittiner Daniele
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:
- l’ASL VCO, in vista dell’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ha 

inserito nelle richieste di finanziamento previste nell’ambito del PNRR l’acquisto di un 
Ecotomografo multidisciplinare con accessori, destinato alla SOC Radiologia dello 
“Stabilimento Ospedaliero Castelli” di Verbania; 

- l’intervento è stato formalizzato tramite scheda Agenas “Grande apparecchiatura 9”, 
nell’ambito del progetto denominato “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - M6C2 1.1.2. 
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI 
APPARECCHIATURE SANITARIE) “– di cui alle DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 
21-5122 del 27.5.2022, validato dalla Regione Piemonte in data 17/02/2022;

- nella suddetta scheda è stata prevista la seguente modalità attuativa dell’intervento: 
“Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip”, con indicazione del CUP: 
B59J21029990006;

VISTA la DGR 25-5186 del 14.06.2022 con cui la Regione Piemonte ha ripartito alle 
Aziende Sanitarie Regionali le risorse del PNRR, al fine di garantire il buon andamento 
dell’azione amministrativa relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ed 
ha fornito indicazioni operative per il corretto espletamento delle procedure, tra cui anche 
quelle relative agli appalti, nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO CHE: 

- in data 23/6/2022 Consip ha aggiudicato la gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento, suddivisa in quattro lotti, di un Accordo Quadro per la fornitura 
di Ecotomografi, servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - 
Edizione 2 - ID Sigef 2349 
- in data 21/7/2022, sulla piattaforma Consip MEPA è stato attivato il lotto 1 (Sub lotto 1.a 
- Ecotomografi Multidisciplinari finanziati con fondi PNRR) dell’Accordo Quadro 
“Ecotomografi 2 – PNRR” ID 2349 con scadenza 21/7/2023;

- la Società Esaote S.P.A. con sede legale in via E. Melen, 77 Genova (GE) – 16152 – c.f. 
05131180969 è risultata essere in 1° posizione in graduatoria;

DATO ATTO CHE:
- in data 21/07/2022, con il supporto tecnico del Dirigente dell’Ingegneria Clinica, si è 

proceduto ad aderire, attraverso l’utilizzo della piattaforma del MEPA, con ordine n. 
6884534, al suddetto Accordo Quadro stipulato da Consip, denominato “Ecotomografi 2 
- PNRR” - ID 2349”, per l’acquisto dell’attrezzatura identificata come ‘MyLab X8 eHD 
Platinum’, aggiudicata alla Società Esaote S.P.A., per un importo di € 16.050,00 oltre 
IVA;
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- la Società Esaote S.P.A. in data 22/07/2022 ha pubblicato sul MEPA l’accettazione 
dell’ordine dell’ASL VCO n. 6884534, mentre in data 29/07/2022 la stessa ha ricevuto 
conferma da Consip della regolarità della procedura, in data 01/08/2022 ne ha dato 
ulteriore conferma all’ASL VCO a mezzo mail;

- in data 30/8/2022, con il supporto tecnico del Dirigente dell’Ingegneria Clinica, con 
ordine n. 6918932 su piattaforma elettronica MEPA, si è proceduto ad acquistare 
accessori per il prodotto MyLab X8 eHD Platinum aggiudicati nell’ambito del medesimo 
Accordo Quadro “Ecotomografi 2- PNRR” ID 2349 come di seguito dettagliato, che 
unitamente al bene principale determinano il seguente quadro economico:

-
descrizione accessori importo in euro al netto IVA
‘MyLab X8 eHD Platinum’ 16.050,00
Modalità di Fusion Imaging
cod. EC2_L1_ES_MFI_AS

10.000,00

Sonda lineare (low frequency) cod.L3-11 1.400,00

Sonda lineare intraoperatoria hockey stick 
cod. EC2_L1_ES_SI_AS

2.800,00

Stampante termica di tipo medicale B/N 
cod. EC2_L1_ES_ST_BN_AS

550,00

Sonda endocavitaria cod. EC2_L1_ES_SE_AS 2.800,00
Sonda microconvex/vettoriale cod. EC2_L1_ES_SM_AS 1.000,00
Sonda lineare (high frequency) cod. EC2_L1_ES_SH_AS 2.450,00
Dispositivi aggiuntivi vari cod. EC2 L1 ES DA AS, come di 
seguito elencati:

40.008,00

- Licenza Cardio Include: Licenza CMM, Licenza TVM ed 
innovativo AutoEF zero-click

4.400,00

- Licenza eDoppler 2.200,00
- Licenza QAS 2.750,00
- Licenza Needle Enhancement 1.650,00
- Fusion Imaging Modality Kit messo a disposizione delle 

PP.AA.
10.000,00

- Supporto Virtual Navigator per sonda L4-15/L8-
24/LA533

550,00

- Kit sensore movimento 1.760,00
- C2-9 - ZIF- Sonda convex High Frequency, iQ Matrix, A 

design, multifrequenza, larga banda
2.600,00

- P2-9 -ZIF- Sonda phased array iQ Matrix, 
multifrequenza, larga banda – Pediatrica

5.500,00

- SI2C41 -ZIF-Sonda convex forata per Biopsia, iQ 
Matrix, A design, multifrequenza, larga banda completa 
di due aghi guida (G14/15 e G18/19) e fermo di 
sicurezza

6.600,00

- Cavo ECG 99,00
- Cavo ECG pediatrico 99,00
- P2 5-13 -ZIF- Sonda phased array iQ Matrix, A design, 1.800,00
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multifrequenza, larga banda -Pediatrica/Neonatale
TOTALE COMPLESSIVO 77.058,00

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento di n. 1 ECOTOMOGRAFO 
MULTIDISCIPLINARE CON ACCESSORI destinato alla SOC Radiologia dello Stabilimento 
Ospedaliero Castelli di Verbania, alla Società Esaote S.P.A. con sede legale in Genova, c.f. 
05131180969, per un importo complessivo di € 77.058,00 oltre I.V.A. 5%, come da ordini 
MEPA n. 6884534 e n. 6918932, in adesione all’Accordo Quadro Consip “Ecotomografi 2 – 
PNRR” - ID 2349;   

VISTA la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali;

DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura n. 1 
ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE CON ACCESSORI, dettagliatamente descritti 
nella tabella riportata in narrativa, destinato alla SOC Radiologia dello Stabilimento 
Ospedaliero Castelli di Verbania, alla Società Esaote S.P.A. con sede legale in 
Genova, c.f. 05131180969, come da ordini n. 6884534 e n. 6918932 presentati 
sulla piattaforma elettronica del MEPA, depositati in atti, in adesione all’Accordo 
Quadro CONSIP “Ecotomografi 2 – PNRR” - ID 2349, per un importo 
rispettivamente di € 16.050,00 oltre IVA 5%, e di € 61.008,00 oltre IVA 5%, per un 
totale complessivo di € 77.058,00 oltre IVA pari ad € 80.910,90 IVA 5% compresa.

2) Di precisare che la suddetta fornitura è stata inserita nelle richieste di finanziamento 
previste nell’ambito del PNRR, tramite redazione di scheda Agenas “Grande 
apparecchiatura 9”, relativa al progetto denominato “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - 
M6C2 1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE 
OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “– di cui alle DGR N. 6-
4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 del 27.5.2022 – validato dalla Regione 
Piemonte in data 17/02/2022, per la quale è stata prevista la seguente modalità 
attuativa dell’intervento: “Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip”, con 
acquisizione del CUP: B59J21029990006.
 

3) Di stabilire che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova 
imputazione come segue:
Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse
Autorizzazione 2022/315 sub 1 
Conto 1 12 04 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 
Importo € 80.910,90 IVA 5% compresa.
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4) Di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC 
Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero Castelli di Verbania.

5) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, il Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG DERIVATO 
9334421FE0. 

6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia 
del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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