SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO
COMPUTERIZZATO (TC), CON SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, TRA I QUALI
(DELLA DURATA DI 12 MESI), DESTINATO AL REALIZZANDO CENTRO
MEDICO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA CORTE
D OGGETTO
LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) CON SERVIZI
CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ED. 2,
ID SIGEF 2171 - LOTTO 2: TC PER
APPLICAZIONI AVANZATE, ACQUISTO (APPARECCHIATURA A 256
STRATI).
ORDINATIVO DI FORNITURA.
CIG
, LOTTO 2: 80772326B4
CIG DERIVATO: 9249148E5F
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
provvedimenti
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri 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 20212023, 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);
CONSIDERATO che:
lavori di ristrutturazione edilizia dei locali ubicati ai
piani terra e seminterrato, lato alloggi della ex-Caserma Montezemolo, per la realizzazione
di un poliambulatorio con annesso centro diagnostico
Istituzioni dello Stato quali lo Stato Maggiore della Difesa- Ispettorato generale

-

Diagnostica e Radiologia;
Per le finalità sopra esposte, in data 21.12.2021, è stato sottoscritto un Accordo

-

Corte dei conti e lo Stato Maggiore della Difesa- Ispettorato generale della Sanità
Militare (IGESAN), acquisito in pari data al protocollo n. 35 della Direzione
Generale Gestione Affari Generali, finalizzato alla definizione degli impegni tra
le parti per la realizzazione e la successiva gestione del già menzionato presidio;
Con propria determina del 03.01.2022, prot. n. 6, è stato affidato il servizio di

ristrutturazione edilizia dei locali ubicati al piano terra e seminterrato della excaserma Montezemolo, sita in Roma in via Antonio Baiamonti n.6 alla Società
Studio Cartolano srl, il cui documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta n.
1986676, prot. n. 402 del 19.01.2022 è stato approvato e reso esecutivo, ai sensi
13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con determina prot. n.
447 del 20.1.2022;
- Ai sensi degli art. 3 e 4 del già menzionato Accordo la Corte dei conti si è
quisto di attrezzature medico-sanitarie di ultimissima
generazione nel novero delle quali rientra anche un Tomografo computerizzato
(TC) a 256 strati;
RILEVATO che Consip S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta ai sensi
del
) d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro
avente ad oggetto la fornitura di Tomografi computerizzati (TC) con servizi connessi,
dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni Edizione 2 - ID Sigef 2171
- Lotto 2, CIG 80772326B4;
VERIFICATO
Accordo quadro per la fornitura di
Tomografi computerizzati (TC) con servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le
Pubbliche Amministrazioni Edizione 2, Lotto 2, è stata attivata dal 9 maggio 2022;
ACCERTATO
tomografi
computerizzati (TC) con servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le
Pubbliche Amministrazioni, tra i quali rientra in particolare il servizio di assistenza
per i primi 12 (dodici) mesi;
RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di aderire
Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di
Tomografi computerizzati (TC) con servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le
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Pubbliche Amministrazioni Edizione 2, Lotto 2, al fine di acquisire la fornitura di una
nuova apparecchiatura così come sopra descritta;
DATO ATTO che
adesione a
, sulla Piattaforma
Consip, dei necessari Ordinativi di Fornitura;
VISTO
, Lotto 2 per la fornitura di
Tomografi computerizzati (TC) per applicazioni avanzate - GE Medical Systems Italia
S.p.A.;
PRESO ATTO della puntuale individuazione dei macchinari e dei relativi dispositivi
ulatorio condivisa con il
STIMATO il valore della fornitura, posa in opera e servizio di assistenza e
manutenzione full risk per i primi 12 (dodici) mesi, in un importo complessivo
massimo pari a 604.000,00 oltre IVA, nella misura del 10%, per il Tomografo
computerizzato (TC) e i relativi dispositivi opzionali individuati nel Workstation di
post-elaborazione, nel pacchetto Software cardio-vascolare, nel Software per le
procedure
TAVI
(Transcatheter
Aortic
Valve
Implantation), nel pacchetto Software polmonare, nel pacchetto Software
neurologico, nel pacchetto Software addome e nel software di fusione immagini;
RITENUTO, quindi, opportuno
tituito da Consip S.p.a.
per la fornitura di Tomografi computerizzati (TC) Edizione 2 - ID Sigef 2171, Lotto
2;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, trattandosi di un bene che
necessita di installazione, assistenza e collaudo, si si è ritenuta necessaria la redazione
del Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) con
conseguente quantificazione pari ad
;
VISTE le
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
a n. 1097 del 26 ottobre

VISTE

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici
bera n. 206 del 1° marzo 2018, nonché
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 6000 - piano gestionale
Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa
del codice identificativo

DATO ATTO
di gara CIG derivato 9249148E5F
DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di aderire
spa per la fornitura di Tomografi computerizzati (TC) con servizi connessi,
dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni Edizione 2 - ID
Sigef 2171, Lotto 2;
3. di indicare quale oggetto del contratto la fornitura, posa in opera e servizio di
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assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 (dodici) mesi nonché servizi
opzionali, di n. 1 Tomografo computerizzato (TC) e i relativi dispositivi opzionali
individuati nel Workstation di post-elaborazione, nel pacchetto Software cardiovascolare, nel Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation), nel pacchetto Software polmonare, nel pacchetto Software
neurologico, nel pacchetto Software addome e nel software di fusione immagini, i
quali verranno posizionati presso il costruendo Poliambulatorio che sarà realizzato
nei locali della ex-caserma Montezemolo, in Via Antonio Baiamonti n.6;
4. di precisare che il fine del contratto è quello di acquistare attrezzature medicosanitarie di ultimissima generazione per assicurare un adeguamento infoinfrastrutturale dei locali destinati al Poliambulatorio;
5. di autorizzare, per quanto in premessa, la relativa spesa per un importo pari a
604.000,00 oltre IVA, nella misura del 10%, oltre oneri per la sicurezza pari
per
Tomografo computerizzato (TC) e i relativi dispositivi opzionali
individuati nel Workstation di post-elaborazione, nel pacchetto Software cardiovascolare, nel Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation), nel pacchetto Software polmonare, nel pacchetto Software
neurologico, nel pacchetto Software addome e nel software di fusione immagini;
6. di imputare la già menzionata spesa sul capitolo 6000 - piano gestionale capitolo
6000 Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non
infor
del bilancio di previsione della Corte dei conti
7. di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Volpe,
dirigente preposto al Servizio affari amministrativi e attività negoziale della Corte
dei conti;
8. di autorizzare il Responsabile unico del procedimento ad emettere, quale punto

modalità previste nei documenti di gara e nelle linee guida dell
Consip ID Sigef 2171, Lotto 2, Tomografi computerizzati (TC);
9. di stipulare
forma di documento informatico generato dal sistema di e-Procurement,
sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al fornitore
attraverso lo stesso sistema;
10. di nominare in ossequio a quanto previsto dal decreto a firma del Segretario
generale, prot. n. 95 del 7.3.2022, il Col. Paolo Giuliani, Presidente del Collegio
Medico Legale della Difesa Sezione speciale presso la Corte dei conti, quale
per la procedura di gara in oggetto;
11. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite lo
SDI, della relativa fattura elettronica che, potrà essere emessa soltanto dopo
l'avvenuta dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP all'esito del
controllo tecnico-contabile e amministrativo sull'esecuzione del contratto effettuato
dal Direttore d
12. di disporre,
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la pubblicazione della
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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