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DETERMINAZIONE

OGGETTO: PNRR – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE 
OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) “MISSIONE 6 
SALUTE – M6C2 1.1 DGR N. 6-4630 DELL’11.02.2022 – DGR 21-5122 DEL 
27.5.2022” - FORNITURA MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO MEPA 
DI N. 2 ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI CON ACCESSORI DESTINATI A 
CARDIOLOGIA OSPEDALE VERBANIA – CIG DERIVATO 9393837785 – CUP 
B59J21030000006.
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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 cardiologico con accessori, destinati alla SOC Cardiologia dello “Stabilimento 
Ospedaliero Castelli” di Verbania; 
- l’intervento è stato formalizzato tramite scheda Agenas “Grande apparecchiatura 11”, 
nell’ambito del progetto denominato “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE - M6C2 1.1. 
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI 
APPARECCHIATURE SANITARIE) “– di cui alle DGR 6-4630 dell’11.02.2022 – DGR 21-5122 
del 27.5.2022, validato dalla Regione Piemonte in data 17/02/2022, per un importo di € 
67.000,00 oltre IVA;
- nella suddetta scheda è stata prevista la seguente modalità attuativa dell’intervento: 
“Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip”, con indicazione del CUP: 
B59J21030000006;

CONSIDERATO CHE: 
- in data 23/06/2022 Consip ha aggiudicato la gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 
n. 50/2016, 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 07/09/2022, sulla piattaforma Consip MEPA è stato attivato il lotto 5 - Sub lotto 
3.a “Ecotomografi Cardiologici” destinati agli acquisti finanziati con fondi PNRR, 
nell’ambito dell’Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – PNRR” -ID 2349, con scadenza 
07/09/2023;

PRESO ATTO CHE:
- in data 07/09/2022, con il supporto tecnico del Dirigente dell’Ingegneria Clinica, si è 

proceduto ad aderire, attraverso l’utilizzo della piattaforma del MEPA, con ordine n. 
6928402, al suddetto Accordo Quadro stipulato da Consip, denominato “Ecotomografi 2 
- PNRR” - ID 2349” (Sub. lotto 3.a), per l’acquisto delle attrezzature identificate come 
‘Affiniti CVx’ comprese di stampante termica ‘Sony Modello UP-D 898’, sonda settoriale 
‘Philips modello S8-3’ e sonda convex ‘Philips Modello C6-2’, aggiudicate alla Società 
Philips S.P.A., con sede legale Milano (MI), c.f. 00856750153, risultata essere in 4° 
posizione in graduatoria, per un importo unitario offerto di € 28.721,00 oltre IVA;

- come da indicazioni del Dirigente dell’Ingegneria Clinica, la scelta del suddetto 
operatore economico è stata motivata da specifiche esigenze della Struttura di 
destinazione dell’attrezzatura, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice laddove 
dispone che ogni singola Amministrazione può affidare la fornitura del bene in oggetto 
derogando al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria;
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DATO ATTO CHE:
- in considerazione dell’importo unitario aggiudicato, l’Ingegneria Clinica ha valutato 

l’opportunità di procedere all’acquisto di n. 2 Ecotomografi cardiologici e relativi 
accessori, il cui importo complessivo risulterebbe comunque rientrante nelle previsioni 
del finanziamento PNRR;

- la Società Philips S.P.A. in data 13/09/2022 ha pubblicato sul MEPA l’accettazione 
dell’ordine dell’ASL VCO n. 6928402 per l’acquisto di n. 2 Ecotomografi come sopra 
identificati, per un importo complessivo di € 57.442,00 oltre IVA;

- in data 05/10/2022, con il supporto tecnico del Dirigente dell’Ingegneria Clinica, con 
ordine n. 6965281 su piattaforma elettronica MEPA, si è proceduto ad acquistare 
accessori per i prodotti Affiniti CVx, aggiudicati nell’ambito del medesimo Accordo 
Quadro “Ecotomografi 2- PNRR” ID 2349, come di seguito dettagliati, che unitamente al 
bene principale determinano il seguente quadro economico:

descrizione accessori importo in euro al netto IVA
Ecotomografo cardiologico ‘Affiniti CVx’ 24.000,00
Stampante termica ‘Sony Modello UP-D 898’ cod. EC2_L5_PH_ST_BN 321,00
Sonda settoriale ‘Philips modello S8-3’ cod. EC2_L5_PH_SP 2.900,00

Sonda convex ‘Philips Modello C6-2’ cod. EC2_L5_PH_SC 1.500,00
Sonda convex ‘Philips Modello C6-2’ cod. EC2_L5_PH_SC_AS 1.500,00
Stampante termica di tipo medicale b/n ‘Sony Modello UP-D 898’ cod. 
EC2_L5_PH_ST_BN_AS

321,00

Sonda settoriale ‘Philips modello S8-3’ cod. EC2_L5_PH_SP_AS 2.900,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO 33.442,00

IMPORTO TOTALE PER N. 2 ATTREZZATURE E RELATIVI ACCESSORI 66.884,00

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento di n. 2 Ecotomografi cardiologici con 
accessori destinati alla SOC Cardiologia dello Stabilimento Ospedaliero “Castelli” di 
Verbania, alla Società Philips S.P.A. con sede legale in Milano, c.f. 00856750153, per un 
importo complessivo di € 66.884,00 oltre IVA 5%, come da ordini MEPA n.6928402 e 
n.6965281, in adesione ad Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – PNRR” ID 2349;

RICHIAMATA 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;

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;
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DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura n. 2 Ecotomografi 
cardiologici con accessori destinati alla SOC Cardiologia dello Stabilimento 
Ospedaliero “Castelli” di Verbania, alla Società Philips S.P.A. con sede legale in 
Milano, c.f. 00856750153, come da ordini n.6928402 e n.6965281 presentati sulla 
piattaforma elettronica del MEPA in adesione ad Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – 
PNRR” ID 2349, depositati in atti, per un importo rispettivamente di € 57.442,00 
oltre IVA 5% (attrezzature), e di € 9.442,00 oltre IVA 5% (accessori), per un totale 
complessivo di € 66.884,00, pari ad € 70.228,20 IVA 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 11”, relativa al progetto denominato “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE 
- M6C2 1.1 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 B59J21030000006.

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 2022/316 sub 1
Conto 1 12 04 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 
Importo € 70.228,20 IVA 5% compresa.
 

4) Di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC 
Cardiologia 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 DERIVATO 
9393837785. 

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