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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 RDO MEPA DI N. 1 SISTEMA DI 
RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PER ESAMI PRONTO SOCCORSO PRESSO 
OSPEDALE DI VERBANIA– CIG 8912492510 – CUP B59J21029980006.-
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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:
- con nota il Direttore della SOC Radiologia ha rappresentato la necessità di procedere 
29/04/2021 all’acquisto di n. 1 sistema di Radiologia Digitale Multidisciplinare, con tavolo, 
braccio a soffitto e bucky a terra, per esami Pronto Soccorso del P.O. di Verbania;

CONSIDERATO CHE: 
- in data 12/8/2021, sul sito istituzionale internet di questa Azienda è stata pubblicata 
richiesta di manifestazione d’interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata 
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, previo parere di idoneità tecnica 
dell’attrezzatura, da presentarsi entro il termine del 07/09/2021; 

- alla data di scadenza sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse, come di seguito 
elencate:

1) 3B SRL – con sede legale in Settimo Torinese (TO), c.f. 03763310012
2) AGFA NB – Filiale italiana, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), c.f. 

08271110960
3) VILLA SISTEMI MEDICALI SPA, con sede legale in Buccinasco (MI), c.f. 

10022080153
4) PRIMAX INTERNATIONAL SRL, con sede legale in Torre de’ Roveri (BG), c.f. 

04401680162
5) 2R MEDICA SRL, con sede legale in Voghera (PV), c.f. 02765170184
6) SIPAR SRL, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), c.f. 00751410150
7) GENERAL MEDICAL MERATE SPA, con sede legale in Seriate (BG) c.f. 00225500164
8) SIEMENS HEALTHCARE SRL, con sede legale in Milano, c.f. 04785851009
9) ALTHEA ITALIA SPA, con sede legale in Roma, c.f. 01244670335

10) TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL, con sede legale in Torino, c.f. 02008340016
11) FUJIFILM ITALIA SPA, con sede legale in Cernusco sul Naviglio, c.f. 93027710016
12) GMS MED, con sede legale in Milano, c.f. 10795130961
13) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, con sede legale in Milano, c.f. 93027710016
14) PHILIPS, con sede legale in Milano, c.f. 00856750153
15) CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, con sede legale in Genova, c.f. 05653560960
16) ANDRA SPA, con sede legale in Opera (MI), c.f. 06295860156

e che le stesse sono state invitate, tramite la piattaforma elettronica del MEPA (RDO 
2870159 del 21/09/2021) a partecipare alla procedura, ad eccezione della 2R MEDICA SRL 
non presente sulla piattaforma;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il 

06/10/2021, non è pervenuta alcuna offerta;

DATO ATTO CHE:
- in data 20/12/2021 è stata nuovamente inoltrata sul MEPA una richiesta di offerta (RDO 

2933313) alle medesime quindici società sopra individuate;



www.regione.piemonte.it/sanita

________________              Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa 
vigente                                4 di 5

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il 24/01/2022, 
sono pervenute le seguenti offerte:
 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, (ID MEPA 7556177)
 FUJIFILM ITALIA SPA, (ID MEPA 7553327)

- le restanti Società, non avendo dato riscontro alla richiesta entro il termine previsto, si 
intendono rinunciatarie;

 
PRESO ATTO CHE: 
- con nota del 11/02/2022, depositata in atti, il Direttore della SOC Radiologia ha espresso 
il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’attrezzatura presentata da 
entrambe le Società;
- con nota del 22/02/2022, depositata in atti, il Direttore della SOC Radiologia, a seguito 
dell’apertura delle buste economiche, ha dato atto che la Carestream Health Italia srl ha 
presentato un’offerta per € 169.800,00 IVA esclusa e la Fujifilm Italia spa ha presentato 
un’offerta per € 204.000,00 IVA esclusa ed ha espresso il proprio parere favorevole 
relativo alla congruità dell’offerta economica presentata dalla Società Carestream Health 
Italia srl;
- con nota del 22/03/2022, depositata in atti, il Dirigente dell’Ingegneria Clinica, ha 
espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’attrezzatura 
presentata dalla Società Carestream Health Italia srl;

RILEVATO CHE la suddetta fornitura è stata inserita nelle richieste di finanziamento 
previste nell’ambito del 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 - CUP 
B59J21029980006 – con la seguente modalità attuativa dell’intervento: “Procedura di gara 
autonoma per l’affidamento della fornitura già espletata”, validata dalla Regione Piemonte 
in data 17/02/2022;

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;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento di n.1 SISTEMA DI RADIOGRAFIA 
DIGITALE MULTIDISCIPLINARE CON TAVOLO, BRACCIO A SOFFITTO E BUCKY A TERRA, 
alla Società CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, con sede legale in Genova, c.f. 
05653560960, per un importo complessivo di € 169.800,00 oltre I.V.A. 22%, come da 
offerta presentata sul MEPA - ID 7556177, a seguito di RDO 2933313, depositata in atti;”      

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta;
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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 SISTEMA DI 
RADIOGRAFIA DIGITALE MULTIDISCIPLINARE CON TAVOLO, BRACCIO A 
SOFFITTO E BUCKY A TERRA destinato alla SOC Radiologia per esami Pronto 
Soccorso del P.O. di Verbania, alla società CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, con 
sede legale in Genova, c.f. 05653560960, come da offerta presentata sulla 
piattaforma elettronica del MEPA (RDO 2933313) del 20/12/2021, depositata in atti, 
per un importo di € 169.800,00 oltre IVA 22%, pari ad € 37.356,00, per un totale 
complessivo di € 207.156,00 IVA compresa.

2) Di precisare che la suddetta fornitura è stata inserita nelle richieste di finanziamento 
previste nell’ambito del 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 - CUP B59J21029980006 – con la seguente modalità attuativa 
dell’intervento: “Procedura di gara autonoma per l’affidamento della fornitura già 
espletata”, validata dalla Regione Piemonte in data 17/02/2022.

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 2022/317 sub 1 
Conto 1 12 08 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 
Importo € 207.156,00 IVA 22% compresa.
 

4) Di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC 
Radiologia sede 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 8912492510.

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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