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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 MEPA DI INTEGRAZIONE PER SISTEMA DI 
RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PER ESAMI PRONTO SOCCORSO PRESSO 
OSPEDALE DI VERBANIA – CIG 8912492510 – CUP B59J21029980006.



www.regione.piemonte.it/sanita

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

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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SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 1028 del 14/9/2022 si è provveduto all’acquisizione 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, con affidamento alla società CARESTREAM 
HEALTH ITALIA SRL, con sede legale in Genova, c.f.05653560960 (RDO MEPA 2933313) 
per un importo complessivo di € 169.800,00 IVA esclusa;

- 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 – 
Scheda Agenas Grande Apparecchiatura n. 8 con la seguente modalità attuativa 
dell’intervento: “Procedura di gara autonoma per l’affidamento della fornitura già 
espletata” e per l’importo di € 230.000,00 IVA esclusa, validata dalla Regione Piemonte in 
data 17/02/2022;

CONSIDERATO CHE:
- a seguito dei vincoli imposti dal PNRR, la suddetta attrezzatura che era stata 

originariamente destinata al P.O. di Domodossola, dovrà invece essere operante nel 
P.O. di Verbania e questo comporta una integrazione al sistema tramite la sostituzione 
di alcune parte dell’attrezzatura, come indicato dal Dirigente del Servizio di Ingegneria 
Clinica;

- con nota mail del 12/9/2022 il  suddetto Dirigente, in accordo con la SOC Radiologia, ha 
specificato le modalità di integrazione dell’apparecchiatura acquistata, come di seguito 
descritto: 

sostituzione di due sistemi Drx plus 35x43 con n. 1 detettore Lux 35x43 al cesio ed 
n. 1 Drx al cesio, 
  acquisizione di un ulteriore detettore Drx plus 43x43;

- con Trattativa Diretta n. 3202332 del 22/09/2022 svolta su piattaforma elettronica Mepa, 
si è provveduto a richiedere alla Società CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, con sede 
legale in Genova, c.f.05653560960, e già fornitrice del bene acquistato con 
determinazione n. 1028, la propria migliore offerta;
- entro i termini stabiliti del 30/09/2022, la Società CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, ha 
fornito la propria migliore offerta economica per la sostituzione di due sistemi Drx plus 
35x43 con n. 1 detettore lux 35x43 al cesio ed n. 1 Drx al cesio e di un ulteriore detettore 
Drx plus 43x43, comprensivi di garanzia 24 mesi full risk, per un importo complessivo di € 
21.000,00 oltre IVA;
- con nota del 04/10/2022, depositata in atti, il Direttore della SOC Radiologia ha espresso 
il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’attrezzatura offerta;
- con nota scritta del 05/10/2022, depositata in atti, il Dirigente del Servizio di Ingegneria 
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Clinica ha espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica 
dell’attrezzatura offerta;

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;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs.56/5017 con delibera del Consiglio 
n. 206 del marzo 2018; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento per la sostituzione dei due sistemi Drx 
plus 35x43 con n. 1 detettore Lux 35x43 al cesio ed n. 1 Drx al cesio e acquisizione di un 
ulteriore detettore Drx plus 43x43 ad integrazione della fornitura di n.1 sistema di 
radiografia digitale multidisciplinare con tavolo, braccio a soffitto e bucky a terra destinato 
alla SOC Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero Castelli di Verbania, per un importo 
complessivo di € 21.000,00 oltre I.V.A. 22%, come da TD MEPA n. 3202332;

RICHIAMATO l’art. 63, comma 3), lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

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 i motivi espressi in narrativa, a messo trattativa diretta (TD 3202332) 
espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l’integrazione 
del sistema di Radiologia Digitale Multidisciplinare, con tavolo, braccio a soffitto e 
bucky a terra, per esami Pronto Soccorso del P.O. di Verbania, di cui alla 
determinazione n. 1028 del 14/9/2022, mediante sostituzione dei due sistemi Drx plus 
35x43, con n. 1 detettore Lux 35x43 al cesio ed n. 1 Drx al cesio e di un ulteriore 
detettore Drx plus 43x43 comprensivi di garanzia 24 mesi full risk, alla società 
CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, con sede legale in Genova, c.f.05653560960 per 
un importo complessivo di € 21.000,00 IVA esclusa, pari ad € 25.620,00 IVA inclusa.

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 – Scheda Agenas Grande Apparecchiatura n. 8, con la 

seguente modalità attuativa dell’intervento: “Procedura di gara 
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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 2
Conto 1 12 08 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022
Importo € 25.620,00 IVA 22% compresa.

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

5) Di stabilire che, in considerazione dell’urgenza a provvedere e acquisite dall’operatore 
economico le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 redatte in conformità al modello DGUE, l’ASLVCO risolverà di diritto il 
contratto in oggetto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; verrà, altresì, applicata una penale del 10% del valore del 
contratto.

6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG n. 
8912492510.

7) 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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