
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO: 
Manutenzione e assistenza delle apparecchiature tecnico - sanitarie ed elettromedicali dell'ASL AL 
per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - Gara N. 7670753

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vignolo Silvana

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Sciutto Giacomo

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Sciutto Giacomo

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 190 del 31/01/2020





Oggetto: Manutenzione e assistenza delle apparecchiature tecnico - sanitarie ed 
elettromedical i dell 'ASL AL per i l  periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 - Gara N. 
7670753

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione 
Commissario n.229 del 25/03/2011;

Premesso che con delibera DG n.617 dell’ 11.09.17 è stato disposto, tra l’altro, di approvare 
l’organizzazione dei servizi manutentivi sulle attrezzature sanitarie dell’ASL AL  nel modo seguente:

• grandi apparecchiature e apparecchiature di alta tecnologia :proposta di concessione di 
servizi ad iniziativa privata ai sensi degli artt. 179 e 183 del D.Lgs.n.50/2016;

• apparecchiature sanitarie di media tecnologia: adesione alla gara SCR Piemonte n.28/2017;

• apparecchiature sanitarie di media bassa tecnologia non previste in convenzione SCR o, se 
previste, economicamente non convenienti: gestione diretta ASL AL;

Rilevato che con la citata delibera n. 617 dell’ 11/09/2017, l’ASL AL ha accettato la proposta di 
concessione di servizi , ai sensi degli artt. n.179 - comma 3 - e n. 183 - comma 15 - del D.Lgs n.50
del 18.04.2016 presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle
ditte  Higea Spa di Roma, 3B srl di Settimo Torinese e Centro Radiologico Polispecialistico di 
Ternate srl - Ternate, avente per oggetto i servizi di manutenzione per le grandi apparecchiature 
per tutti i PP.OO. dell’ASL , nonché il supporto gestionale ai servizi di risonanza magnetica per i 
presidi ospedalieri di Casale – Novi - Tortona comprensivo di apparecchiature,  personale e 
formazione: l'iter per l'affidamento delle attività previste si prevede possa essere concluso nella 
seconda parte dell'anno 2020;



Vista la determina n. 19 del 5/02/2019 con la quale veniva disposto di provvedere, per il periodo 
1/01/2019 – 31/12/2019, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lettera b) del D.Lgs 50 del 18.04.2016, allo 
svolgimento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature tecnico – 
sanitarie ed elettromedicali dell’ASL - AL, per le grandi apparecchiature (risonanze magnetiche), 
apparecchiature radiologiche e i sistemi per immagini rx digitalizzati; 

Vista la delibera n.797 del 30/11/18 con la quale l’ASL AL ha disposto di aderire alla convenzione 
della Società di Committenza Regionale SCR Piemonte SpA (gara n. 28/2017) per i servizi integrati 
di gestione delle apparecchiature elettromedicali di media tecnologia per il periodo 01/01/2019-
31.12.2023;

Rilevato che, sulla base della situazione sopraesposta questa Amministrazione ha richiesto alla 
ditta che attualmente svolge i servizi di manutenzione programmata per le apparecchiature RMN di
cui alla determina n. 19/2019, la migliore offerta per la prosecuzione degli stessi per l’anno 2020 
con riserva di interromperne i termini contrattuali da parte dell’ASL AL, dandone comunicazione 
con preavviso di 30 giorni in base alle tempistiche relative all’affidamento delle attività manutentive
previste nella delibera n.617/17;

Considerato che con note prot. n.rri 125069-125073-125078-125080-125089-125094-125099-
125102-125106-125114-125118 del 4/12/2019 e n. 5549 del 20/01/2020 sono stati richiesti i 
preventivi di spesa per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sulle apparecchiature sanitarie di
media e bassa tecnologia non previste in convenzione SCR o, se previste, economicamente non 
convenienti per questa Asl;

Dato atto che è stata avviata un’indagine di mercato al fine di ampliare l’elenco delle ditte fornitrici
di servizi e materiali per la manutenzione sulle apparecchiature sanitarie, elettromedicali e tecnico 
economali di media tecnologia, la cui manutenzione si prevede venga gestita direttamente dall’ASL 
AL per l’anno 2020, con la pubblicazione di avviso pubblico sul sito dell’ASL AL;

Considerato che entro il termine di scadenza del 31/10/2019 sono pervenute le seguenti richieste, 
al fine della fornitura dei servizi in oggetto:

- ditta BECTON DICKINSON ITALIA Spa - Milano – assistenza tecnica su sistemi di infusione 
ed accessori (in precedenza Ivac, Alaris CareFusione, CME);

- ditta CISA Production srl - Lucca – assistenza tecnica su autoclavi, lavastrumenti, 
lavaendoscopi, autoclavi gas plasma;



- ditta COMECER Spa – Castel Bolognese (RA) - assistenza tecnica su cappe flusso laminare 
(FHR, BH) iniettore automatico per cartucce monodose (LETHO);

- ditta GE Medical Systems Italia Spa – Milano – assistenza tecnica su apparecchiature 
afferenti la classe di basse – medie – alte tecnologie;

- ditta LEICA MICROSYSTEMS srl – Varese – assistenza tecnica su apparecchiature 
elettromedicali varie in area laboratorio analisi – anatomia patologica – istologia – strumentazione 
di controllo medicina legale e del lavoro;

- ditta MEDICAL TECHNOLOGY srl – Torino – assistenza tecnica su letti/barelle elettrici o 
meccanici, frigoriferi e congelatori “Angelantoni Industrie srl”, apparecchiature di bassa tecnologia 
(es. ECG, aspiratori, aerosol, saturimetri, elettrostimolatori)

- ditta MDS srl – Torino - assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali varie marchio 
KLS MARTIN – AB MEDICA: AIR SEAL e DOLPHIN - OLYMPUS;

- ditta MESYS srl  - Carcare (SV) – assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali 
plurimarche di media e bassa tecnologia;

- ditta MORTARA INSTRUMENT EUROPE srl – Casalecchio di Reno (BO) assistenza tecnica 
apparecchiature elettromedicali plurimarche (elettrocardiografi, telemetrie, registratori holter, 
holter pressori, centrali monitoraggio, prove da sforzo, defibrillatori);

- ditta PIRINOLI Enrico – Torino – assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali e 
strumentario specialistico AESCULAP, strumentario laparoscopico e Orl Integra Microfrance, 
apparecchiature EMS;

Ritenuto sulla base di quanto sopra esposto di ampliare l’elenco delle ditte che svolgono servizi di 
manutenzione presso l’ASL AL per l’anno 2020 con l’inserimento nell’elenco, agli atti del Servizio, 
delle ditte sopra citate;

Si ritiene quindi di provvedere per l’anno 2020  alla manutenzione ed assistenza delle 
apparecchiature tecnico-sanitarie ed elettromedicali , tenuto conto di quanto sopra descritto, della 
tipologia dell’attrezzatura e della vetustà della stessa e tenuto conto altresì della Raccomandazione
ministeriale n.9, Aprile 2009 “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti
al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi biomedicali” e delle linee guida e delle 
procedure approvate con delibera D.G. n. 1670 del 29.12.2010 mediante: 

- prosecuzione per l’anno 2020 dei contratti di manutenzione in essere per le grandi 
apparecchiature (risonanze magnetiche), e stipula di nuovi contratti di manutenzione per le 
apparecchiature gestite direttamente dall’ASL AL di media e bassa tecnologia non previste in 
convenzione SCR o, se previste, economicamente non convenienti, con una spesa complessiva di 
Euro 1.262.917,23 iva compresa;



- esecuzione di interventi tecnici su chiamata per riparazioni, tarature e controlli presso le 
ditte fornitrici degli impianti e delle apparecchiature (di cui all’elenco depositato agli atti del 
Servizio proponente) o con le ditte in grado di svolgere il servizio di assistenza in zona sulla base di
un elenco depositato presso il Servizio Tecnico Tecnologie Biomediche ICT e dei tariffari proposti, 
con un onere annuo presunto di Euro 452.500,00 iva compresa; 

- acquisto materiale per manutenzione delle attrezzature sanitarie Asl AL per una spesa 

complessiva di Euro 320.000,00 iva compresa; 

Si ritiene altresì, per i servizi manutentivi delle apparecchiature endoscopiche multimarca 
(ditta Mediserv srl) ecografiche multimarca (ditta Best srl) defibrillatori multimarca (ditta Best srl) 
letti/barelle elettrici/meccanici - ausili vari - multimarca (ditta Serigis srl) di proseguire i contratti 
con le ditte individuate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020 essendo in corso le valutazioni per 
l’avvio di una nuova procedura di gara tenuto conto delle esigenze tecnico ed economiche dell’Asl 
Al; 

Si determina ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016 l’importo da destinare al fondo 
aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici pari a Euro 1.954,63 da imputarsi 
sul conto di spesa 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche 
sanitarie” – Bilancio 2020 – settore 8TE;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 
2.037.371,86 oneri fiscali inclusi, è riconducibile:

• per Euro 1.715.417,23 IVA compresa al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in 
appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” – Bilancio 2020 – settore 8TE

• per Euro 320.000,00 IVA compresa al conto 3.10.02.51. “Materiale per manutenzione 
attrezzature sanitarie” - Bilancio 2020 – settore 8TE

• per Euro 1.954,63 fondo aziendale per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 50/2016 
riconducibile al conto di spesa 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico 
scientifiche sanitarie” – Bilancio 2020 – settore 8TE

rientrano nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31/12/2019 ad oggetto:”Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2020 – Provvisorio”;

La formalizzazione degli obblighi contrattuali con le ditte affidatarie dei contratti di 
manutenzione ed assistenza delle apparecchiature tecnico – sanitarie, per un importo pari a Euro 
1.127.978,06 IVA esclusa per l’anno 2020, verrà effettuata mediante lettera commerciale: i  CIG 
assegnati  a ciascuna ditta sono riportati nella tabella sottoindicata;



N. DITTA IMPORTO CONTRATTO NUMERO CIG./SMART CIG ASSEGNATO

1 ALTHEA ITALIA SPA (Roma) 519.088,06 8188692269

2 BAXTER SPA (Roma) 32.300,00 Z032BC8A59

3 CANTEL MEDICAL SRL (Roma) 39.840,00 ZA82BC8AB3

4 GENERAL MEDICAL MERATE (BG) 15.000,00 ZD12BC8AF7

5 GILARDONI SPA (LC) 10.500,00 Z5A2BC8B3F

6 HMT SRL (MI) 23.860,00 Z8A2BC8B70

7 MASSIVE DYNAMIC SRL (CO) 16.000,00 Z132BC8BB8

8 MP TECHNOLOGIES SRL  (TO) 73.820,00 8188723BFB

9 NUOVA FARMEC SRL  (VR) 12.540,00 Z642BC8BFB

10 SERIGIS SRL (TO) 19.000,00 Z192BC8C5B

11 SIAS SRL (BO) 24.270,00 ZE22BC8C9B

12 SSP SRL (SA) 15.000,00 ZC22BC8CCE

13 TECNO RAY RX SRL (SV) 73.260,00 81887290F2

14 TOP SERVICE SAS (CN) 1.500,00 Z732BC8D15

15 SERIGIS SRL (TO) letti/barelle multimarca 39.800,00 ZE32BC8DDB

16 MEDISERV SRL (TO) app.endosc. multim. 39.800,00 ZB42BC8EEA

17 BEST SRL (TO) app.ecografiche multimarca 39.800,00 ZEA2BC8FBE

18 BEST SRL (TO) app. defibrillazione mult. 39.800,00 ZE12BC913D

Così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture del 03.11.2010 e s.m.i., si determina in complessivi Euro 375,00 l’importo della 
contribuzione a carico della stazione appaltante;

La spesa ammontante a complessivi Euro 375,00 necessaria per la contribuzione sarà 
liquidata dalla SC Economato – Logistica – Approvvigionamento - Patrimoniale a seguito 
dell’emissione da parte dell’A.N.A.C. del M.A.V. (pagamento mediante avviso) quadrimestrale 
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010;



In relazione agli adempimenti previsti dall’art.3, commi 7 e 8, della Legge 13.08.2010 n.136
si dà atto che si provvederà di volta in volta in relazione ad ogni singolo intervento di 
manutenzione per i servizi su chiamata; 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

DETERMINA

1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 63, c. 2, lettera b)
del D.Lgs 50 del 18.04.2016 allo svolgimento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica 
delle apparecchiature tecnico – sanitarie ed elettromedicali dell’ASL - AL, nel seguente modo:

- mediante contratti di assistenza tecnica programmata e garantita stipulati con ditte fornitrici
degli impianti e delle apparecchiature o con le ditte autorizzate a svolgere il servizio di assistenza 
così come riportato nell'allegato prospetto A);

- mediante esecuzione di interventi tecnici su chiamata per riparazioni, tarature e controlli 
presso le ditte fornitrici degli impianti e delle apparecchiature o con le ditte autorizzate a svolgere il
servizio di assistenza sulla base di un elenco depositato presso il Servizio Tecnologie Biomediche e 
dei tariffari proposti per le attrezzature sanitarie di cui all’elenco depositato presso il Servizio 
proponente;

2) di dare atto che i succitati contratti per le apparecchiature Risonanze Magnetiche vengono 
stipulati con riserva di interromperne i termini da parte dell’ASL, dandone comunicazione alle 
diverse ditte con preavviso di 30 giorni in base alle tempistiche relative agli affidamenti dei servizi 
di cui  alle attività manutentive contenute nella citata delibera n. 617  del 11/09/2017;

3) di confermare gli oneri di spesa per contratti pluriennali in essere di cui alle determine: 
n.2/16 (ditta Baxter per Euro 85.709,88 iva compresa – scadenza contratto 30/06/2020 – CIG 
N.654975981B), n.6/17 (ditta Baxter per Euro 6.100,00 iva compresa – scadenza contratto 
30/06/2020 CIG N. 6946505544), n. 73/19 (ditta Tegea per Euro 5.368,00 iva compresa – 
scadenza contratto 31/03/2020 – CIG N. 788972248F), n. 1006/19 (ditta GE Medical Systems per 
Euro 15.979,93 iva compresa – scadenza contratto 31/03/2020 – CIG N. Z022A10082) pari a 
complessivi Euro 113.157,81 iva compresa;



4) di dare atto che in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 3, commi 7 e 8, della Legge 
13.08.2010 n. 136 si dà atto che si provvederà di volta in volta in relazione ad ogni singolo 
intervento di manutenzione per i servizi su chiamata;

5) di determinare per l’anno 2020 in Euro 1.954,63 l’importo da destinare al fondo aziendale 
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016;

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente 
quantificata in Euro 2.037.371,86- oneri fiscali inclusi – è riconducibile:

 

• per Euro 1.715.417,23 IVA compresa al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in 
appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” – Bilancio 2020 – settore 8TE;

• per Euro 1.954,63 fondo aziendale per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 50/2016 
riconducibile al conto di spesa 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico 
scientifiche sanitarie” – Bilancio 2020 – settore 8TE

• per Euro 320.000,00 IVA compresa al conto 3.10.02.51. “Materiale per manutenzione 
attrezzature sanitarie” - Bilancio 2020 – settore 8TE

rientrano nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31/12/2019 ad oggetto:”Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2020 – Provvisorio”;

7) di dare atto che la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le ditte affidatarie verrà 
effettuata mediante lettera commerciale e che i CIG assegnati alla presente procedura da utilizzare
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono i seguenti:

DITTA CIG/SMART CIG 

ALTHEA ITALIA SPA (Roma) 8188692269

BAXTER SPA (Roma) Z032BC8A59

CANTEL MEDICAL SRL (Roma) ZA82BC8AB3

GENERAL MEDICAL MERATE (BG) ZD12BC8AF7

GILARDONI SPA (LC) Z5A2BC8B3F

HMT SRL (MI) Z8A2BC8B70

MASSIVE DYNAMIC SRL (CO) Z132BC8BB8



MP TECHNOLOGIES SRL  (TO) 8188723BFB

NUOVA FARMEC SRL  (VR) Z642BC8BFB

SERIGIS SRL (TO) Z192BC8C5B

SIAS SRL (BO) ZE22BC8C9B

SSP SRL (SA) ZC22BC8CCE

TECNO RAY RX SRL (SV) 81887290F2

TOP SERVICE SAS (CN) Z732BC8D15

SERIGIS SRL (TO) letti/barelle multimarca ZE32BC8DDB

MEDISERV SRL (TO) app.endosc. mult. ZB42BC8EEA

BEST SRL (TO) app.ecografiche multimarca ZEA2BC8FBE

BEST SRL (TO) app. defibrillazione mult. ZE12BC913D

8) di determinare in complessivi € 375,00 la spesa a carico della stazione appaltante (ASL AL)
necessaria per la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 
L.R. 10/95 , considerata l’urgente necessità di provvedere alla stipula dei contratti di manutenzione
delle attrezzature sanitarie per l’anno 2020.
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