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                                                                                                            Deliberazione n°         922 
 
 
adottata dal Direttore Generale in data          24/08/2009 
 
 
 
OGGETTO:  Intervento tecnico di manutenzione, taratura  e verifica sull’impianto di Risonanza Magnetica 

marca SIEMENS 1,5 T modello MAGNETOM Symphony, istallata presso l’U.O. di 
radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias - Affidamento alla ditta 
MORVIDUCCI di Roma ai sensi del regolamento aziendale di cui all’art. 125 D.Lgs. 163/06 e 
Impegno di spesa.  

 
 
 
Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,   
 
 
VISTO  il verbale redatto del Responsabile Esperto Dott. Giorgio Atzori, in cui si evidenzia la 

necessità di provvedere ad eseguire un intervento tecnico di manutenzione , taratura 
e verifica sull’impianto di Risonanza Magnetica marca SIEMENS 1,5 T modello 
MAGNETOM Symphony, installato presso l’U.O. di Radiodiagnostica del Presidio 
Ospedaliero C.T.O. di Iglesias; 

  
PRESO ATTO           che l’intervento tecnico proposto comprende: 
 

a)   la taratura e verifica delle soglie di preallarme e di allarme dell’ossimetro con 
bombolette tarate: 

• Ossigeno al 19% in prossimità del sensore:attivazione  
      segnale sonoro preallarme; 
• Ossigeno al 18% in prossimità del sensore:attivazione  
     automatica ventilazione di emergenza; 
• Al raggiungimento della soglia del 18% deve attivarsi  
      automaticamente la ventilazione forzata di emergenza; 
 

b)   la verifica di tenuta e di efficienza della gabbia di Faraday, con raccolta dei risultati 
in una relazione dattiloscritta, compreso la manutenzione della porta, la pulizia 
dei contati striscianti ( finghers) con l’eventuale sostituzione dei finghers 
danneggiati  o mancanti , centraggio cerniere e controllo chiusura; 

 
   RITENUTO                   necessario eseguire il suddetto intervento tecnico, allo scopo di  per mantenere in     
                                      perfetta efficienza l’impianto di Risonanza Magnetica indicato in oggetto, mediante    
                                      l’affidamento ad una ditta  specializzata nel settore della manutenzione, taratura e  
                                      verifica di simili apparecchiature radiologiche; 

 
PRECISATO - che l’Ufficio Tecnico ha proceduto ad una  indagine di mercato invitando a mezzo  
                                   raccomandata A/R, con nota Prot. Generale  n.15245  in data 24.07.2009, le   
                                   seguenti   ditte: 
 

1. Te.Si.A. srl di Roma; 
2. ITEL TELECOMUNICAZIONI srl di Ruvo di Puglia (Bari); 
3. MORVIDUCCI s.r.l. di Roma; 
  

fissando il termine per la presentazione di un preventivo di spesa per il giorno 11 
agosto 2009 e l’affidamento al prezzo economicamente più basso;                                                       
                                                            
 

PRESO ATTO         che  alla scadenza stabilita è pervenuta la sola offerta prot. n° 125/09 del 28 lug lio 2009  
                              della ditta MORVIDUCCI srl di Roma, che si allega per costituirne parte integrante e  
                              sostanziale del  presente atto: 
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                                                           segue Deliberazione n°  922  del       24/0 8/2009 
 

 
 

  DATO ATTO            che l’ offerta presentata dalla ditta MORVIDUCCI srl di Roma è risultata conforme alla     
                                 richiesta del  preventivo prot. aziendale  n° 15245 del 24 luglio 200 9;                                                                               
      

ATTESO                 che la ditta MORVIDUCCI srl di Roma ha offerto per l’intervento tecnico di manutenzione, 
taratura e verifica sull’impianto di Risonanza Magnetica marca SIEMENS 1,5 T modello 
MAGNETOM Symphony, istallata presso l’U.O. di Radiodiagnostica del P.O. C.T.O. di 
Iglesias,  il prezzo a corpo di €  2.500,00 + IVA di legge; 

                                                    
RITENUTO       che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte appare percorribile l’affidamento  
                             diretto dell’intervento tecnico di cui trattasi, in ossequio al disposto dell’art. 6 lett. a) del  
                             Regolamento Aziendale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione  
                             di lavori,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/06, approvato con Delibera del D.G. n.  
                             1305 del 19/12/06, che ne consente l’applicazione entro il limite di spesa di € 10.000,00  
                             oltre l’IVA; 
 

PROPONE 
 
- l’adozione del presente atto per l’esecuzione dell’intervento tecnico di manutenzione, taratura  e verifica 

sull’impianto di Risonanza Magnetica marca SIEMENS 1,5 T modello MAGNETOM Symphony, istallata 
presso l’U.O. di Radiodiagnostica del P.O. C.T.O. di Iglesias, ai sensi dell’art. l’art. 6, lettera a) del suddetto   
Regolamento Aziendale; 

 
- di individuare la ditta MORVIDUCCI srl di Roma  quale esecutore dell’intervento tecnico di cui trattasi per 

un importo di spesa a corpo pari a € 2.500,00 oltre l’IVA di legge, alle condizioni della lettera d’invito Prot. 
aziendale n° 15245 del 24 luglio 2009 e del proprio  preventivo di spesa  Prot. n. 125/09 del 28 luglio2009; 

 
- di nominare l’ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 9 del citato      
   Regolamento Aziendale; 
 

Il Direttore Generale 
 
 
Preso Atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, 

Manutentivo e Logistico; 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
� di affidare l’esecuzione dell’intervento tecnico di manutenzione, taratura  e verifica sull’impianto di 

Risonanza Magnetica marca SIEMENS 1,5 T modello MAGNETOM Symphony, istallata presso 
l’U.O. di Radiodiagnostica del P.O. C.T.O. di Iglesias, alla Ditta MORVIDUCCI srl di Roma ai sensi 
del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia; 
 

� di prendere atto che l’importo di spesa a corpo è di € 2.500,00 + l’IVA di legge,  così come da offerta 
economica protocollo n° 125/09  del 28 luglio 2009;  
         

� di individuare l’Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 
regolamento aziendale;  

 
� di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al puntuale  pagamento della relativa 

fattura di addebito, a favore della ditta MORVIDUCCI srl di Roma  per l’importo di € 2.500,00+ IVA al 
20%  con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla 
regolarità dell’intervento tecnico  eseguito a cura  del Responsabile del Procedimento;           
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                                                           segue Deliberazione n°  922  del       24/0 8/2009 

 
                

                                                                                                                  
� di impegnare la spesa complessiva, pari a € 3.000,00  di cui  € 500,00 per IVA del  20% sul cod.  n° 

002.003.0004 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente, al Centro di costo 
12052140.000  

                                                      
   Direttore Generale 

                                                                      Dott. Pietro Chessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo                                                             Il Direttore Sanitario 
        Dott. Alfredo Pergola                                                                                            Dott. Antonio Farci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESP.LE  STRUTT. COMPL. SERV. TEC/ MANUT/LOG/ G.V. MICHELOTTO 
 
RESP. LE  UFF.TEC. - SETT. MANUT/ Ing.  Brunello VACCA 
 
RESP. DEL  PROCEDIMENTO/ Ing, Brunello VACCA 
 
 
 
 
ADD/ Geom. Osvaldo SULAS     
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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. 01 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tec. Manut. 

 
 
 
 
 
 
 

               


