
                     
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n. _________________

adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________

Oggetto:  Affidamento,  ai  sensi  dell'art.  63,  comma 2,  lett.  b),  n.  2 e 3,  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  del

contratto  di  manutenzione del  sistema RIS-PACS in  uso presso i  P.P.  O.O. Businco e Cao,  con

decorrenza dal  08.08.2021 al  07.08.2022. Operatore Economico  Siemens Healthcare S.r.l.  Spesa

annuale complessiva € 175.000,00 + IVA. CIG 8869137363.

PDEL/2021/1042 L.P.

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

posta a disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

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 n. 1315 del 01.10.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  –  veniva  affidato,  in  favore  della  Ditta

Siemens Healthcare S.r.l., il servizio annuale di manutenzione del sistema informativo

RIS-PACS in uso presso i P.P. O.O. Businco e Cao, per un importo complessivo pari

a € 175.000,00 + IVA;

Acquisita la nota prot. n. 7017 del 09.08.2021, agli atti del Servizio, con la quale il Responsabile

della S.S.D. Tecnologie Sanitarie ha manifestato la necessità di procedere con un

nuovo affidamento,  con decorrenza dal  08.08.2021 al 07.08.2022, del  contratto di

manutenzione  di  cui  all'oggetto,  al  fine  di  garantire  la  continuità  di  esercizio  del

sistema stesso e nelle  more dell'espletamento della  nuova procedura di  gara  del

nuovo PACS Aziendale;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Considerato altresì che, nella sopracitata nota,  il Responsabile della S.S.D. Tecnologie Sanitarie

ha dichiarato che, in ragione della natura del contratto e delle sue clausole iniziali,  i

servizi  di  manutenzione ed  assistenza  previsti  per  il  sistema RIS-PACS possono

essere soddisfatti unicamente dall'Operatore Economico  Siemens Healthcare S.r.l.,

già aggiudicatario del servizio;

Acquisita l'offerta  n.  200573999  del  03.08.2021,  per  la  quale  il  Responsabile  della  S.S.D.

Tecnologie Sanitarie ha espresso parere favorevole, con cui l'Operatore Economico

Siemens Healthcare S.r.l. si  è reso disponibile a prestare il  servizio in parola  con

decorrenza  dal  08.08.2021  al  07.08.2022,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 175.000,00 + IVA, come da offerta allegata sotto la lettera ''A'' fg. 21;

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa

pubblicazione possa essere utilizzata ''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 - la tutela di diritti

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale''; 

Ritenuto pertanto necessario dover affidare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., ai

sensi dell'art.  63,  comma 2,  lett.  b),  n.  2 e 3,  del D. Lgs. n.  50/16,  il  contratto di

manutenzione del sistema RIS-PACS in uso presso i P.P. O.O. Businco e Cao, con

decorrenza  dal  08.08.2021  al  07.08.2022,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€  175.000,00 +  IVA,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  e  nelle  more

dell'espletamento della nuova procedura di gara del nuovo PACS Aziendale;

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

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

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di affidare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.

b), n. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16,  il contratto di manutenzione del sistema RIS-PACS in uso

presso i P.P. O.O. Businco e Cao, con decorrenza dal 08.08.2021 al 07.08.2022, per un impor-

to complessivo pari a € 175.000,00 + IVA, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle

more dell'espletamento della nuova procedura di gara del nuovo PACS Aziendale;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

2. di dare atto che l’importo pari a € 175.000,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto

n. A507040101 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture Richiedenti;

3. 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; 

4. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo                         Il Direttore Sanitario        
   Dott. Ennio Filigheddu                           Dott. Raimondo Pinna

S.C. A.B.S.

Resp. S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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