
  
 

 
  

 

Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________________________________________________ 
 
Oggetto: Sostituzione senza oneri aggiuntivi dei tomografi a risonanza magnetica (TRM Magnetom Skyra), 
aggiudicati con Delibera n. 1866 del 23/08/19, avente ad oggetto l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da 

Consip SpA con l’operatore economico Siemens Healtcare srl. 

PDEL/2021/1069 

_________________________________________________________________________________________ 

 
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.  A.B.S. 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA  la Delibera n. 1866 del 23/08/19, con la quale questa Azienda ha aderito all’Accordo Quadro stipulato 
da Consip SpA con l’operatore economico Siemens Healtcare srl, relativo alla fornitura di 2 tomografi 
a risonanza magnetica (RM) da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele, per un importo 
complessivo di € 1.444.400,00 IVA esclusa; 

ACQUISITA  la nota agli atti di questo ufficio, con la quale l’operatore economico Siemens Healtcare srl ha 
comunicato il fine produzione del modello Magnetom Skyra e proposto la sostituzione delle risonanze 
magnetiche non ancora consegnate, con il modello TRM Magnetom Vida 204x64 XQ Gradient, 
apparecchiatura di più recente introduzione sul mercato e con funzionalità e caratteristiche almeno 
pari al Magnetom Skyra, senza che ne consegua alcuna variazione delle modalità, termini, condizioni 
e corrispettivi della fornitura originale; 

CONSIDERATO che la Consip Spa ha accertato che il sistema offerto in sostituzione è equivalente rispetto a quello 
originario e ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 dell’Accordo Quadro ha autorizzato l’operatore 
economico Siemens Healtcare srl a fornire il TRM Magnetom Vida 204x64 XQ Gradient; 

VISTO il parere favorevole circa la sostituzione del Magnetom Skyra con il modello TRM Magnetom Vida 
204x64 XQ Gradient, da parte del Direttore della S.S.D. Tecnologie Sanitarie;  

RITENUTO pertanto di dover autorizzare l’operatore economico Siemens Healtcare srl alla sostituzione dei 
tomografi a risonanza magnetica, modello TRM Magnetom Skyra, con il modello TRM Magnetom Vida 
204x64 XQ Gradient, senza che ne consegua alcuna variazione delle modalità, termini, condizioni e 
corrispettivi della fornitura originale; 

RITENUTO   altresì di dover di nominare l’Avv. Federica Pillai, in qualità di RUP, i Dott.ri Davide Massacci 
(Responsabile del Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS), Jessica 
Troncia (Responsabile del Settore Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione aziendale 
presso la S.C. ABS), quali componenti della struttura di supporto amministrativo al Rup, l’Ing. Sarah 
Montisci in qualità di DEC e l’Ing. Alessio Loberto nel ruolo di assistente al DEC; 

 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;                                                                  
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segue Deliberazione n________del____________ 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                      
 

• di autorizzare l’operatore economico Siemens Healtcare srl alla sostituzione dei tomografi a risonanza magnetica, 
modello TRM Magnetom Skyra, con il modello TRM Magnetom Vida 204x64 XQ Gradient, senza che ne consegua 
alcuna variazione delle modalità, termini, condizioni e corrispettivi della fornitura originale; 

• di individuare l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento                   

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

• di nominare l’Avv. Federica Pillai, in qualità di Rup, i Dott.ri Davide Massacci (Responsabile del Settore Acquisti di Beni 

Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS), Jessica Troncia (Responsabile del Settore Acquisti Tecnologie e 

Gestione della Programmazione aziendale presso la S.C. ABS), quali componenti della struttura di supporto 

amministrativo al Rup, l’Ing. Sarah Montisci in qualità di DEC e l’Ing. Alessio Loberto nel ruolo di assistente al DEC; 
 

• di disporre 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.50/16; 

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

presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti. 
 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario                       

         Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna 

         

  

  Il Commissario Straordinario 

                                                                                    Dott. Paolo Cannas 

 
 

 

 

Il Direttore della S. C. Acquisti, Beni e Servizi – Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm.Dott.ssa F. Aru 
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