
 

                        
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n. _________________ 

adottata dal Direttore Generale in data _______________________ 

 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett 

b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, per la sostituzione della cold head e il ripristino dell’elio della Risonanza Magnetica ubicata 

presso la Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico 

Siemens Healthcare S.r.l. Importo complessivo pari a € 75.609,56 oltre Iva di Legge. Codice CIG 9251908402.  

PDEL/2022/689 N.T. 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

  

Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis 

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI        NO  

Su   proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con atto deliberativo n. 801 del 26.05.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata recepita l’aggiudicata del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT di cui alla Convenzione Quadro Rep. N. 109 del 

12.05.2020, affidando i Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Lotto n. 1, in favore del RTI HC Hospital Consulting 

SpA (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl, per un 

importo complessivo quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge; 

Considerato che a seguito di un black out elettrico e della conseguente disattivazione del compressore, la cold 

head della Risonanza Magnetica ubicata presso la Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. 

Businco ha subito dei danni irreversibili, causando al contempo, un costante boil – off dell’elio 

contenuto al suo interno; 

Preso atto della nota prot. n. 4099 del 20.05.2022, agli atti del Servizio, con cui il Direttore della S.S.D. 

Tecnologie Sanitarie, per i succitati motivi, ha richiesto la sostituzione della cold head ed il refill 

dell’olio, al fine di evitare la possibilità di quench dell’apparecchiatura in parola; 

Considerato altresì che, l’intervento si rende necessario al fine di garantire la continuità di esercizio della 

succitata apparecchiatura e che lo stesso è riconducibile a danno accidentale e comunque non 

rientrante all’interno dei contratti in essere; 

Richiamato l’art. 63, comma 2, lett b) n. 2 del D. Lgs 50/16, il quale consente il ricorso alla Procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, “quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

…la concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Operatore Economico Siemens 

Healthcare S.r.l., in quanto produttore e fornitore dell’apparecchiatura in parola e che lo stesso, con 

offerta del 09.05.2022, si è reso immediatamente disponibile alla sostituzione della Cold Head e al 

ripristino dell’elio, per un importo complessivo pari a € 75.609,56 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 4);   
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

Considerato che il Direttore della S.S.D. Tecnologie Sanitarie ha ritenuto congrua l’offerta proposta 

dall’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l.; 

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121 del 

29.12.2020, per un importo pari a € 30,00; 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l., ai 

sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, la sostituzione della cold head e il 

ripristino dell’elio della Risonanza Magnetica ubicata presso la Radiologia Oncologica e 

Interventistica del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 

75.609,56 oltre Iva di Legge;  

Ritenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 101, comma 1, e dell’art. 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, di 

dover individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Alessio Loberto, che possiede 

le competenze professionali per svolgere tale incarico; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16; 

DELIBERA 

 
1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. 

b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, la sostituzione della cold head e il ripristino dell’elio della Risonanza Magnetica ubicata 

presso la Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo 

complessivo pari a € 75.609,56 oltre Iva di Legge;  

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 75.609,56 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A507020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo 692140 – Radiologia Oncologica e Interventistica indistinto; 

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Alessio Loberto, che possiede le competenze 

professionali per svolgere tale incarico; 

4. di prendere atto che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121 del 

29.12.2020, per un importo pari a € 30,00; 

5. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;  

6. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a 

seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici 

competenti.  

  

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. Vo Nicola Tatti 
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Nome : SILVIA ANDENA

Funzione : HC Business Services

Telefono: +39 (344) 0710196

Fax :

E-mail : SILVIA.ANDENA@SIEMENS-HEALTHINEERS.COM

Vostro riferimento :
  del : 03.05.2022

Siemens Healthcare S.r.L., Via Vipiteno, 4 - 20128 Milano

Spettabile
ARNAS BROTZU
PIAZZALE RICCHI 1 
09121 CAGLIARI CA

E-mail:giovannimascia@aob.it

Intervento presso
P.O. BUSINCO - CAGLIARI
VIA JENNER 1
09121 CAGLIARI CA

Data emissione offerta: 09.05.2022

Oggetto :  Preventivo di spesa per intervento tecnico su Vostra apparecchiatura
              Descrizione :     MAGNETOM AVANTO
              Equipment:     1005038121
              Matricola tecnica :     MRVA125922

              Chiamata :      804102266387

              Ns. Offerta Nr. 200595685

Siemens Healthcare S.r.L.
Via Vipiteno, 4 Telefono +39 02.243.1
20128 Milano-Italia Fax. +39 02 2436 3696
C.P. 17154 - I-20170 Milano www.siemens.it
Società a Socio Unico soggetta alla Dir. e Coordin. di Siemens Healthineers AG

Capitale sociale:Euro 50.000.000 i.v.;Iscrizione Reg. Imprese Milano e Codice fiscale 04785851009 P.IVA: IT-12268050155; R.E.A. Milano: 1459360
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 Cliente: ARNAS BROTZU Offerta: 200595685
Data:  09.05.2022

DESCRIZIONE LAVORO

Sostituzione cold head e sghiacciamento magnete causato dal  Blackout

 Pos  Descrizione  Quantità  Importo (EUR) 

Materiale
 1 LEAKCHECK A - Coldhead Fasteners Ki 1,00             14,47 

 2 Silicon O Ring BS236 1,00              6,83 

 3 NW16 high load seal 2,00            349,74 

 Prezzo unitario :          174,87  EUR/PZ

 4 Accessory for torque wrench - nolo 1,00            287,43 

 5 alimentatore MPSU 3600 completo  - nolo 1,00            249,24 

 6 NW16 High Load Clamp 1,00            223,11 

 7 FUNE SIFONE 6,00            113,34 

 Prezzo unitario :           18,89  EUR/PZ

 8 Coldhead Sumitomo RDK408 * DGR * 1,00         19.111,40 

 9 RIEMPIMENTO ELIO LIQUIDO 1.200,00         45.600,00 

 Prezzo unitario :           38,00  EUR/L

 10 BOMBOLA ELIO GAS 3,00            474,00 

 Prezzo unitario :          158,00  EUR/PZ

Totale Materiale :  66.429,56 

 Pos  Descrizione  Quantità  Importo (EUR) 

Manodopera
 11 Attività tecnica specialistica 36,00          9.180,00 

 Prezzo unitario :          255,00  EUR/H

Totale Manodopera :  9.180,00 

 Totale complessivo per materiale e prestazioni:            75.609,56 

 IMPORTO I.V.A.:         16.634,10 

 Totale (I.V.A. inclusa):            92.243,66 

Siemens Healthcare S.r.L.
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 Cliente: ARNAS BROTZU Offerta: 200595685
Data:  09.05.2022

NOTA BENE:

In ragione della situazione di emergenza determinata dalla Pandemia COVID-19 e delle ripercussioni della stessa sulle
attività produttive, i servizi e la circolazione delle merci e delle persone a livello nazionale e internazionale, per
trasparenza e correttezza Siemens Healthcare S.r.l. fa presente che i termini di adempimento delle proprie obbligazioni
potrebbero subire modifiche a causa di ritardi o di interruzioni negli approvvigionamenti, nei trasporti, nella logistica, nella
produzione e/o nei servizi rilevanti per l’ esecuzione delle stesse.  Pertanto, l’effettiva possibilità di procedere nei termini
indicati deve essere verificata nel momento in cui viene emesso l’eventuale ordine.

TALE RIPARAZIONE È DA INTENDERSI ESCLUSA DA QUALSIASI CONTRATTO DI MANUTENZIONE IN ESSERE

Qualora durante l'attività si rendesse necessario sostituire ulteriori parti di ricambio, le stesse Vi verranno addebitate a
parte, previo Vs. benestare, unitamente alle spese di manodopera/viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

RESA: franco destino
IMBALLO: compreso
MONTAGGIO: non compreso

MATERIALE pos.1-2-3-6-7: Non è previsto il reso materiale.
MATERIALE pos.4-5: A noleggio (per 1 settimana)
MATERIALE pos.8-10: Contro reso di idem fuori uso

CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI.
Il cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la riesportazione dei prodotti
(e/o servizi) Siemens, tenendo sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti (e/o
servizi) che venga effettuata dal cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni.

PAGAMENTO: 60gg data fattura fine mese

INTERESSI DI MORA.
Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come
previsto dal D.L.vo 231/2002, senza che per questo il committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

SICUREZZA
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni è indispensabile che il Committente fornisca
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici inviati dalla
nostra Società presso l'utilizzatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza dallo stesso adottate.
Quanto sopra con esclusiva responsabilità del Committente. Il personale tecnico, appositamente istruito in termini di
sicurezza, potrà astenersi dall'effettuare l'intervento dietro contestazione di specifici rischi o qualora riscontri assenza di
misure di prevenzione o di emergenza.
L'esecuzione del contratto è subordinata all'applicazione delle leggi vigenti ed applicabili.

GARANZIA pos.1-2-3-6-7-8-10: il periodo di garanzia per il solo materiale è di 180 giorni decorrenti dall'avvenuta
riparazione.

I.V.A.: Tutti i prezzi esposti sono al netto di I.V.A., come per legge a carico del committente.

VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA: 30 giorni dalla data della sua compilazione, salvo proroga scritta.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di poter adempiere compiutamente agli obblighi stabiliti dall' art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i, in caso di

Siemens Healthcare S.r.L.
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 Cliente: ARNAS BROTZU Offerta: 200595685
Data:  09.05.2022

ordine Vi chiediamo sin d'ora di comunicarci il CIG relativo all'appalto in oggetto nonché il Codice Unico di Progetto
(CUP), laddove obbligatorio ai sensi dell'Art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nel caso di un Vostro gradito ordine Vi preghiamo di indirizzarlo a:

Siemens Healthcare S.r.L.
SHS EMEA SEU ITA CS BS OFF
Via Vipiteno, 4 20128 Milano
E-mail  CSOFFER.IT@SIEMENS-HEALTHINEERS.COM

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

 Siemens Healthcare S.r.L.

Siemens Healthcare S.r.L.
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