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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N ° 7 
                       CARBONIA 

DELIBERAZIONE N°      949 

 

Adottata dal Direttore Generale in data       19/09/2007 

 
 
OGGETTO: Affidamento, a mezzo Trattativa diretta, dell’aggiornamento Tecnologico w del 

Servizio di manutenzione con contratto triennale, tipo Full  Risk, per il Sistema 
Gamma Camera in dotazione all’U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Sirai di 
Carbonia. Ditta GE Medical System Italia S.P.A. 

 
 
SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI, TECNICI E PATRIMONIO, IL QUALE: 
 
PREMESSO CHE: 

� il Sistema in oggetto, costituito da: 
- Sistema A5312205 mod. Millennium MPS matr. 9803054 
- Sistema A5312206 mod. Genie P& R  matr. FR82031120; 
è stato collaudato in data 19/10/2000 ed il proprio valore d’acquisto è stato di € 
353.007,32 IVA esclusa; 
 

� detto Sistema era già sotto contratto di manutenzione triennale, tipo Full Risk, 
per un canone annuo di € 15.786,27 IVA esclusa, giusto atto deliberativo n° 455 
del 26/02/2004; 
 

� detto contratto è scaduto il 25/02/2007; 
 

� la ditta GE Medical System Italia, per la fornitura del servizio in argomento, 
agisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale e, a garanzia della qualità del 
servizio oggetto del presente atto, è in possesso della Certificazione ISO 9001. 
 

� trattasi di apparecchiature particolarmente sofisticate e di fondamentale 
importanza per garantire l’efficienza dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare 
e che il loro uso comporta obblighi per l’Azienda riguardo alle responsabilità sul 
loro mantenimento in perfetta efficienza e che periodicamente e preventivamente 
devono essere sottoposte a controllo e verifica; 
 

� il contratto di manutenzione, sia per i controlli periodici e preventivi cui sono 
sottoposte le apparecchiature, sia per i definiti tempi e modalità di definizione 
degli interventi di manutenzione, è l’unica forma d’assistenza in grado di 
garantire la più continua e sicura efficienza delle apparecchiature; 
 

� la garanzia dell’intervento di manutenzione, quindi anche l’esclusione di 
responsabilità oggettive per danni a terzi da parte dell’Azienda, può essere 
assicurata, nel caso come in argomento di apparecchiature la cui manutenzione è 
soggetta a vincoli di privativa industriale, solo mediante il ricorso alle Ditte 
produttrici le apparecchiature o dalle stesse incaricate. 
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CONSIDERATO CHE LA DITTA IN OGGETTO: 

 

� in sede di trattativa e programmazione per il rinnovo dell’affidamento del 
servizio di manutenzione,  con l’allegata nota del 26/10/2005 aveva informato 
che, scaduto il contratto allora in corso, data la vetustà del Sistema di 
elaborazione dei dati identificato come Sistema Genie P&R n° FR82031120, 
non sarà più in grado di garantire l’assistenza tecnica e quindi stipulare un 
contratto di assistenza; 

� con l’allegata nota del 27/03/2007 ha formulato proposta di aggiornamento 
tecnologico della stazione di elaborazione della Gamma Camera - Sistema Genie 
P&R - alla versione Xeleris 2 il cui valore di listino è pari a circa € 100.000,00, 
proponendo le seguenti opzioni di acquisizione: 
a) acquisto per un valore di € 30.000,00 oltre l’IVA; 
b) leasing per 36 canoni mensili pari a € 950,00 oltre l’IVA; 
c) leasing per 36 canoni mensili, comprensivo di manutenzione Full Risk, pari a 

€ 1.227,00 oltre l’IVA; 
 

VISTE LE ALLEGATE: 
� proposta della Ditta per la stipulazione di un contratto di assistenza tecnica Full 

Risk n° 821710, denominato “HARMONY”, per il solo Sistema A5312205 mod 
Millennium MPS per un canone annuo di € 16.576,00 oltre l’IVA; 

� la nota del 10/08/07 prot. ASL 1882 del 16/08/07, con la quale la Ditta trasmette 
prospetto economico per la stipulazione di un contratto triennale comprendendo 
oltre che l’offerta sopra indicata per il Sistema Millennium MPS, 
l’aggiornamento tecnologico e l’assistenza tecnica Full Risk del Sistema Genie 
P&R alla versione Xeleris 2 per un canone annuo di € 14.400,00 oltre l’IVA, 
quindi mensili € 1.200,00, lievemente scontato rispetto all’offerta cui al punto c) 
della proposta sopra indicata; 

� note prot. n° UT 142 del 03/04/07, n° 639/DSS del 02/05/07, n° SIC324 del 
10/09/2007  con le quali, rispettivamente, Il Direttore Sanitario Dott. Pietro 
Chessa, il Direttore Sanitario del P.O. Sirai nonché responsabile dell’U. O. di 
Medicina Nucleare Dott. Sergio Pili e il Responsabile del Consorzio METIS, 
esprimono parere favorevole in merito all’aggiornamento tecnologico del 
Sistema Genie P&R alla versione Xeleris 2 e alla stipulazione del contratto di 
manutenzione; 

� offerta migliorativa della Ditta, datata 11/09/07, prot. ABS 1162 dell’11/09/07, 
che propone la stipulazione di un contratto triennale scontando il canone di 
manutenzione per il Sistema Millennium MPS di € 1.576,00 quindi portandolo 
ad €. 15.000,00 annui oltre l’IVA; 

� offerta riepilogativa e definitiva della Ditta datata 12/09/07, prot. UT391 del 
13/09/07, parte integrante del contratto oggetto del presente atto. 

 

RITENUTO CHE:  
� dati i vincoli attinenti ai diritti d’esclusiva e ritenuto applicabile il combinato 

disposto tra l’art. 25 e l’art. 57 c. 2 lett. b del D. Lgs n. 163/06, è opportuno e 
perseguibile affidare il servizio in oggetto facendo ricorso ad una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 
 

� il contratto pluriennale, oltre a garantire una migliore, continua e programmata 
assistenza tecnica, assicura economicità ed efficacia di procedimento, 
permettendo di concordare un canone di manutenzione fisso ed invariabile per 
tutta la durata contrattuale; 
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� sia conveniente procedere alla stipulazione di un contratto pluriennale sia per lo 
sconto offerto dalla Ditta sia considerato che lo schema di contratto già 
approvato dalla Ditta in sede di trattativa e che regolerà l’affidamento, all’art. 
17, prevede la rescissione anticipata a scadenza annuale per volontà 
dell’Azienda USL 7, riconoscendo in tal caso alla Ditta il canone di 
manutenzione offerto per l’effettiva durata del contratto; 

 
VISTO  lo schema di contratto ASL, controfirmato dalla Ditta in segno di accettazione, che, 

unitamente all’offerta della Ditta e per quanto questa ultima non in contrasto col 
contratto medesimo, regolerà l’affidamento. 

 

PROPONE 
� l’adozione del presente atto per la stipulazione con la ditta GE Medical System 

Italia di un contratto di manutenzione triennale tipo Full Risk, del Sistema 
Gamma Camera in dotazione all’Unità Operativa di Medicina Nucleare del P. O. 
Sirai di Carbonia, compreso l’aggiornamento tecnologico della stazione di 
elaborazione dati identificato come Sistema Genie P&R n° A5312206 alla 
versione Xeleris 2 con decorrenza dalla data di collaudo della parte relativa 
all’aggiornamento tecnologico, per un canone annuo di € 29.400,00 oltre l’IVA 
quindi complessivi triennali 88.200,00 di cui € 34.200,00 oltre l’IVA quale 
onere dell’aggiornamento tecnologico del Sistema Genie P&R; 

 

� di approvare l’allegato schema di contratto ASL, controfirmato dalla Ditta in 
segno di accettazione, che, unitamente all’offerta della Ditta prot. UT 
391/13.09.07 per quanto questa ultima non in contrasto col contratto medesimo, 
regolerà l’affidamento. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO 
 dell’istruttoria svolta dal Responsabile del servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio. 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. 
 
 

DELIBERA 
 

 

� di ritenere valide e per questo fare proprie le giustificazioni e le motivazioni attinenti ai 
diritti di esclusiva che giustificano l’applicabilità dell’art. 125 in combinato disposto 
combinato con l’art. 57 comma 2 lett. b del D. Lgs 163/06; 

 
� di stipulare con la ditta GE Medical System Italia S.p.A. un contratto di manutenzione 

triennale tipo Full Risk, del Sistema Gamma Camera in dotazione all’Unità Operativa di 
Medicina Nucleare del P. O. Sirai di Carbonia, compreso l’aggiornamento tecnologico 
della stazione di elaborazione dati identificato come Sistema Genie P&R n° A5312206 
alla versione Xeleris 2, con decorrenza dalla data di collaudo della parte relativa 
all’aggiornamento tecnologico, per un canone annuo di € 29.400,00 oltre l’IVA quindi 
complessivi triennali 88.200,00 di cui € 34.200,00 oltre l’IVA quale onere 
dell’aggiornamento tecnologico del Sistema Genie P&R. 
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� di approvare l’allegato schema di contratto, controfirmato dalla Ditta in segno di 
accettazione, che regolerà l’affidamento; 

 
� di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio provveda al pagamento delle 

fatture di addebito, previo svincolo delle medesime da parte delle articolazioni 
organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere 
aziendale; 

 
� di determinare che la spesa derivante dall’affidamento cui al presente atto dovrà essere 

imputata, su indicazione delle articolazioni aziendali utilizzatrici, sui codici di spesa: 
44130006  per l’onere relativo al servizio di assistenza tecnica e 00200300004 per 
l’onere relativo all’aggiornamento tecnologico. 

 
 

            IL DIRETTORE GENERALE 
               Dr. Benedetto BARRANU 

 

DIR-AMM/Dott. S. Salis 

 

DIR-SAN/Dott. P. Chessa 

 

DIRIG-SERV.ACQ/D.ssa A. Foddis 

 

Add/M. Collu 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n._________________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 

a partire dal ____________ al _____________  

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

 

 
 
 

    
  

ALLEGATI  N°  10  Tot. pagine n° 52 

- offerta Ditta n° 821710    di pag. 16 
- nota Ditta del 26/10/05    di pag. 1 
- nota Ditta del 22/03/07    di pag. 1 
- nota prot UT142 del 03/04/07   di pag. 1 
- nota prot 639/DSS del 02/05/07   di pag. 1 
- nota Ditta prot 1882 del 16/08/07   di pag. 2 
- nota Ditta prot ABS 1162 del 11/09/07  di pag. 1 
- nota METIS prot SIC324 del 10/09/07  di pag. 1 
- offerta Ditta n° 821710 prot. UT391/13.09.07 di pag. 18 
- schema contratto    di pag. 10 
 

 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
SERV. ACQUISTI 
SERV. BILANCIO  
SETT. ATT. TECN E OO. PP. (P. O. SIRAI) 
 
 

 

 


