SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE
DETERMINA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (RM), RELATIVI DISPOSITIVI
ACCESSORI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK
(DELLA DURATA DI 12 MESI) DESTINATO AL REALIZZANDO CENTRO
MEDICO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA CORTE
ACCORDO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
(RM), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO N.1 - ID SIGEF 2192.
CIG
UADRO: 8089239B30
CIG DERIVATO: 911510027A
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. che attribuisce al
Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la competenza a stipulare, per conto delle
amministrazioni dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di
procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la
fornitura di beni e servizi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con particolare riguardo
ai dirigenti
di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
VISTO il d.l. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che consente alle amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni
stipulate da Consip S.p.a. ed agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n.
128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti
2021-2023, adottato con Provvedimento del Presidente prot. n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTA
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(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021,
Suppl. ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie
generale n. 15 del 20 gennaio 2022);
VISTA la propria determina prot. n. 1568 del 24.2.2022 con cui si è disposto
della fornitura, posa in opera e servizio di assistenza e manutenzione
full risk per i primi 12 (dodici) mesi, di n. 1 Tomografo a risonanza magnetica (RM)
imaging, n.1 bobina mammella predisposta per biopsia; n. 1 pacchetto encefalo,n.1
pacchetto cardio, n. 1 consolle di post-elaborazione, n. 1 bobina copertura arti
inferiori da posizionare presso il realizzando Poliambulatorio nei locali della excaserma Montezemolo, in Via Antonio Baiamonti n. 6, mediante adesione
risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le
Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2192, per un importo pari ad
IVA, nella misura del 10%;
CONSIDERATO che nella su menzionata determina si rinviava ad un successivo
provvedimento che avrebbe avuto ad oggetto la nomina del Direttore
medico sanitaria che gestirà il Poliambulatorio nonché circa lo specifico ammontare
del Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI);
VISTO il DUVRI predisposto dal Servizio tecnico di questa direzione, allegato
acquisito al prot. n. 2099 del 14.03.2022, nel quale sono
VISTO il decreto a firma del Segretario generale, prot. n. 95 del 7.3.2022, con il quale
è stato individuato il Col. Paolo Giuliani, Presidente del Collegio Medico Legale
della Difesa Sezione speciale presso la Corte dei conti, quale figura sanitaria di
riferimento per la nomina, da parte del Dirigente generale degli affari generali, del
DEC
delle apparecchiature medicali e dei dispositivi accessori necessari
del realizzando Poliambulatorio
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di nominare il Col. Paolo Giuliani, Presidente del Collegio Medico Legale della
Difesa Sezione speciale presso la Corte dei conti, quale
Tomografo a risonanza
Magnetom Sola (204X48) XQ, comprensivo
dei dispositivi accessori e del
(della durata di 12 mesi);
3. di quantificare i costi della sicurezza relativi al Documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI)
4. di disporre,
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la pubblicazione della
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presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente", in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.
Laura Cicchetti
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