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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 TD MEPA DI INTEGRAZIONE PER SISTEMA 
TELECOMANDATO DIGITALE PRESSO OSPEDALE DI DOMODOSSOLA – CIG 
8911474CF9 – CUP B69J21038580006.
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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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SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 1333 del 16/12/2021 si è provveduto all’acquisizione di n. 1 
sistema di radiologia digitale diretta con tavolo telecomandato di marca SIREVIX Versione 
DR destinato al P.O. di Domodossola;

-  con Determinazione n. 764 del 15/07/2022, ad integrazione della precedente, 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 – Scheda Agenas “Grande 
apparecchiatura 5” -  CUP B69J21038580006 – 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, per un importo di € 
200.000,00;

- con nota del 25/05/2022 depositata in atti, il Direttore del Dipartimento dei Servizi 
Diagnostici e Terapie di Supporto ha rappresentato la necessità di procedere ad un 
completamento e aggiornamento della suddetta apparecchiatura, secondo la versione 
PF1, finalizzato ad una migliore gestione dei pazienti sottoposti ad esame radiologico;

 CONSIDERATO CHE:
- l’Ingegneria Clinica ha valutato l’opportunità di procedere alla fornitura sopra descritta, 
il cui importo risulterebbe comunque rientrante nelle previsioni del finanziamento PNRR;
- con Trattativa Diretta n. 3163364 del 24/08/2022 svolta su piattaforma elettronica Mepa, 
si è provveduto a richiedere alla Società GMS MED S.R.L., con sede legale in Via Gaspare 
Gozzi, 1 Milano – 20129 – C.F. 10795130961, e già fornitrice del bene acquistato con 
determinazione n. 1333 del 16/12/21, la propria migliore offerta;
- entro i termini stabiliti del 06/09/2022, la Società GMS MED SRL, ha fornito la propria 
migliore offerta economica per il completamento e aggiornamento del precedente sistema 
alla versione PF1 come da scheda tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per un importo complessivo di € 19.500,00 oltre IVA;
- con nota del 20/10/2022, 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 02/11/2022, depositata in atti, il Dirigente del Servizio di Ingegneria 
Clinica ha espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’offerta 
pervenuta;

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

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

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento in oggetto, destinato alla SOC 
Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero San Biagio di Domodossola al fine di migliorare 
le prestazioni sanitarie erogate dalla suddetta Struttura;

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, depositato in atti;

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 mezzo trattativa diretta (TD 3163364) 
espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il 
completamento e aggiornamento del Sistema di radiologia digitale diretta, con tavolo 
telecomandato, denominato ‘SIREVIX Versione DR’, alla versione PF1 come da scheda 
tecnica come da scheda tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, alla società GMS MED S.R.L., con sede legale in Via Gaspare 
Gozzi, 1 Milano – 20129 – C.F. 10795130961 per un importo complessivo di € 
19.500,00 IVA esclusa, pari ad € 23.790,00 IVA inclusa.

2) Di precisare che la suddetta fornitura viene ricompresa nella richiesta di finanziamento 
prevista 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 - 
Scheda Agenas “Grande apparecchiatura 5” - CUP B69J21038580006, 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 2022/311 sub 2
Conto 1 12 08 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022
Importo € 23.970,00 IVA 22% compresa.
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4) Di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC 
Radiologia sede di Domodossola.

5) Di stabilire che, in caso di difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e acquisito dall’operatore economico le relative dichiarazioni redatte in 
conformità al modello DGUE, depositato in atti, l’ASL VCO 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. 
8911474CF9.

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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