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Determina 2058 del 29/12/2021





Oggetto: Manutenzione ed assistenza delle apparecchiature tecnico-sanitarie ed 
elettromedical i dell 'ASL AL per i l  periodo 1/01/2022 - 31/12/2022.

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

Visto  il  D.Lgs.  n.  502  del  30.12.1992  e  successive  modif icazioni  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;

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;

Vista la deliberazione ASL AL n. 457 del 24.05.2021 con la quale il Commissario conferiva
all'Ing.  Giorgio  Serratto  l'incarico  quinquennale  di  Direttore  di  Struttura  Complessa  Tecnico
Tecnologie Biomediche ICT;

Vista la deliberazione DG ASL AL n. 130 del 16.02.2021 con la quale, a seguito di procedura
effettuata dall’Azienda Sanitaria  Locale di  Alessandria,  delegata  al  riguardo,  venivano affidati  i
servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  integrata  delle  apparecchiature  tecnico-sanitarie  ed
elettromedicali dell’Area Interaziendale di Coordinamento 5 (ASO AL – ASL AT e ASL AL) per il
periodo 1.01.2021 – 31.12.2021, della seguente tipologia:

-grandi apparecchiature (TAC – Mammografi – ecc.)

-apparecchiature critiche e/o ad elevata complessità utilizzate nei  Servizi  come ad esempio
Radiologia  e  Sale  Operatorie,  Anestesia  e  Rianimazione,  Unità  di  Terapia  intensiva
Cardiologica

con un onere per l’anno 2021 di:

-Euro    301.364,40 iva compresa per l’ASO AL  



-Euro 1.002.938,43 iva compresa per l’ASL AT

-Euro    429.747,29 iva compresa per l’ASL AL;

-

Vista la determina n. 49 del 14.01.2021 con la quale veniva disposto di provvedere, per il 
periodo 1/01/2021 – 31/12/2021, 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;

-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;

Considerato che, per quanto riguarda i servizi di manutenzione ed assistenza integrata delle
apparecchiature tecnico-sanitarie ed elettromedicali dell’ASO AL e dell’ ASL AT per l’anno 2022, le 
stesse procederanno alla stipula di contratti in autonomia;

Vista la deliberazione n.797 del 30.11.2018 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
01.01.2019-31.12.202, con oneri a carico dei rispettivi bilanci di previsione;

Vista la determina n.1685 del 28.10.2021 con la quale si è provveduto all’aggiornamento
del canone relativo ai servizi integrati di gestione delle apparecchiature elettromedicali con R.T.I.
Althea SpA (mandataria capogruppo) – Elettronica Bio-Medicale srl – Philips SpA (delibera n.797
del 30.11.2018) relativamente all’Allegato A parte prima, 

Vista la Proposta di concessione dei servizi ai sensi degli artt.179 - comma 3 - e 183 -
comma 15 - del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e s.m.i., inviata all’ASL AL con nota 95147 del 03.08.2020
dal costituendo RaggruppamentoTemporaneo di Imprese composto dalle Ditte Althea Italia S.p.a. –
Via A.G. Eiffel, 13 – Roma (capogruppo – mandataria), 3B S.r.l. – Via Vittime delle Foibe, 20/A –
Settimo Torinese (mandante) e Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate S.r.l. – Piazza Libertà,
12  –  Ternate  (mandante),  che  prevede  la  fornitura  di  servizi  di  radiodiagnostica  (TAC,  RMN,
Mammografia, RX tradizionale) e la fornitura e manutenzione delle relative apparecchiature;

In riferimento alla proposta PPP succitata, la Regione Piemonte con nota Prot. n. 122588
del  13.08.2021,  ha  segnalato  la  necessità  di  effettuare  ulteriori  approfondimenti  in  ambito
tecnico/finanziario ed organizzativo (in termini di risorse umane) al fine dell’eventuale prosecuzione
delle attività per l’avvio del citato contratto di partenariato, il cui iter era stato avviato nell’anno
2017;



Rilevato  che,  sulla  base della  situazione  sopraesposta  e  in  attesa  del  parere  regionale
sull’eventuale attivazione del citato contratto di partenariato, questa Amministrazione ha richiesto
sulla  piattaforma  SINTEL  con  ID147311837  alla  ditta  che  attualmente  svolge  i  servizi  di
manutenzione  programmata  per  le  apparecchiature  RMN di  cui  alla  determina  n.  49/2021,  la
migliore offerta per la prosecuzione degli stessi per l’anno 2022 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.545/20; 

Considerato che, con note prot. n.rri 157366-157372-157376-157380 del 27.10.21 tramite PEC
si è provveduto a richiedere i preventivi di spesa relativi ai contratti di manutenzione per l’anno
2022 alle Ditte GE Medical Systems Italia Spa – Meditec srl - Philips Spa – Siemens Healthcare srl,
che attualmente già svolgono i servizi di manutenzione programmata di cui alla deliberazione n.
130/2021,  la  migliore  offerta  per  la  prosecuzione  degli  stessi  per  l’anno  2022  con  riserva  di
interromperne i termini contrattuali, dandone comunicazione con preavviso di 30 giorni in base alle
tempistiche relative agli affidamenti delle attività manutentive previste nella deliberazione n.545/20
per questa ASL; 

Considerato che con note prot. n.rri 157262-157258-157271-157278-157287-157294-157299-
157301-157306-157313-157316-157328-157335-157341-157346-157357-157361 del 27.10.21 - n.
165542 del 16.11.21 - n. 167430 del 19.11.21 - n. 176372 del 7.12.21 e n. 174153 del 2.12.21
tramite PEC 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 con determina n.1583 del 11.10.2021 veniva 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  2022,  con  la
pubblicazione di avviso pubblico sul sito dell’ASL AL;

Considerato  che  entro  il  termine  di  scadenza  del  11.11.2021  sono  pervenute  le  seguenti
richieste, al fine della fornitura dei servizi in oggetto:

-ditta BURKE & BURKE Spa – Assago (MI) – assistenza tecnica su ventilatori, monitor,
apparecchiature per rianimazione neonatale;

-ditta CISA Production srl – Lucca – assistenza tecnica su autoclavi e sterilizzatrici;

-ditta DM MEDICA srl – Torino – assistenza tecnica esclusiva di zona su tavoli operatori
mod. OPT SurgiSystem srl e letti elettrici/arredi vari Malvestio Spa;



-ditta  ENDOTECNICA  srl  –  Alassio  (SV)  –  assistenza  tecnica  su  apparecchiature
endoscopiche – laser – microscopi;

-ditta  ESAOTE  Spa  -  Genova  –  assistenza  tecnica  sulle  apparecchiature  sanitarie
prodotte e commercializzate;

-ditta FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA Spa – Buccinasco (MI) assistenza tecnica sulle
apparecchiature sanitarie prodotte e commercializzate (ex Hitachi ed in precedenza
Aloka)

-ditta  GE  MEDICAL  SYSTEMS  ITALIA  Spa  –  Milano  –  assistenza  tecnica  sulle
apparecchiature sanitarie prodotte e commercializzate;

-ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa – Milano – assistenza tecnica su bisturi ad
ultrasuoni;;

-ditta  LEICA  MICROSYSTEMS  srl  –  Buccinasco  (MI)  –  assistenza  tecnica  su
apparecchiature  elettromedicali  varie  in  area  laboratorio  analisi  –  anatomia
patologica – istologia;

-ditta MEDIGAS ITALIA srl – Assago (MI) – assistenza tecnica su congelatori, contenitori
criobiologici e criogenici e apparecchiature ventiloterapia;

-ditta MORTARA INSTRUMENTS EUROPE srl – Castel Maggiore (BO) - assistenza tecnica
su tutte le apparecchiature di produzione Mortara e WelchAllyn; 

-ditta MESYS srl – Carcare (SV) - assistenza tecnica su strumentario chirurgico generico
e  specialistico,  ottiche  rigide  e  flex,  fonti  di  luce,  video  processori,  centraline,
manipoli ortopedici, odontostomatologia, letti operatori ed ausili;

-ditta MULTISERVICE srls – Carobbio degli Angeli (BG) - assistenza tecnica su presidi
medici  sia  meccanici  che  elettrici,  elettromedicali  (letti  elettrici,  sollevatori,  ecg
defibrillatori, carrozzine elettriche, …);

-ditta  SELEFAR  srl  –  Milano  –  assistenza  tecnica  su  pompe  infusionali  Terumo-
frigo/congelatori ACF Italia;

-ditta  TEMA SINERGIE  Spa –  Faenza  (RA)  –  assistenza  tecnica  su apparecchiature
afferenti la classe di basse – medie – alte tecnologie;

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 2022 con l’inserimento nell’elenco, agli atti del Servizio,
delle ditte sopra citate;

Si  ritiene  quindi  di  provvedere  per  l’anno  2022  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  2022  dei  contratti  di  manutenzione  in  essere  per  le  grandi
apparecchiature, 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
1.543.159,40 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 700.000,00 iva compresa; 

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

complessiva di Euro 320.000,00 iva compresa; 

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro
2.563.160,00 oneri fiscali inclusi, è riconducibile:

per Euro 2.243.160,00 IVA compresa al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto
attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” – Bilancio 2022– settore 8TE

per  Euro  320.000,00  IVA  compresa  al  conto  3.10.02.51.  “Materiale  per  manutenzione
attrezzature sanitarie” - Bilancio 2022 – settore 8TE;

rientrano nella previsione di cui alla deliberazione n.992 del 31.12.2020 ad oggetto:”Adozione
Bilancio preventivo economico annuale 2021”

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
1.543.159,40  IVA  esclusa  per  l’anno  2022,  verrà  effettuata  mediante  lettera  commerciale:  i
CIG/smartCIG assegnati  a ciascuna ditta sono riportati nella tabella sottoindicata;

N. DITTA
IMPORTO

CONTRATT
O

NUMERO CIG./SMART
CIG ASSEGNATO



1 AB ANALITICA SRL (PD) 15.750,00 ZF534728F8

2 ABBOTT srl (Roma) 1.750,00 Z0B34729A1

3 ALTHEA ITALIA SPA (Roma) 502.448,73 897088507F

4 BAXTER SPA (Roma) 68.700,00 9029124CD3

5 CANTEL MEDICAL SRL (Roma) 4.980,00 Z653472A5B

6 ESAOTE Spa (GE) 4.400,00 ZF83472AC2

7 GE MEDICAL SYSTEMS Spa (MI) 141.944,88 9029165EA8

8 GENERAL MEDICAL MERATE Spa (BG) 11.800,00 Z523472B1E

9 GILARDONI SPA (LC) 11.355,00 ZCB3472B60

10 HMT SRL (MI) 22.453,34 Z963472BCC

11 MASSIVE DYNAMIC SRL (CO) 16.000,00 Z183472C27

12 MEDITEC srl  Orbassano (TO) 59.128,00 902919683F

13 MP TECHNOLOGIES SRL – Rivoli  (TO) 70.680,00 9029224F58

14 MULTIMED  srl (TO) 22.500,00 ZCB3472C5B

15 PHILIPS Spa (MI) 76.585,00 9029237A14

16 PLURIMA (TO) 21.580,80 Z013472CD1

17 QUADRA (TO) 7.200,00 Z6F3472E08

18 SERIGIS SRL (TO) 22.000,00 Z483472E4E

19 SIAS SRL (BO) 17.439,00 Z373472EA0

20 SIEMENS HEALTHCARE  (MI) 84.300,00 90292493FD

21 SINED (BO) 1.250,00 Z3F3488DD4

22 SSP SRL (SA) 5.880,00 Z883472EE3

23 TECNO RAY RX SRL (SV) 73.260,00 9029266205

24 TOP SERVICE SAS (CN) 1.500,00 Z9B3472F1B

Così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 3.11.2010 e s.m.i., si determina in complessivi Euro 600,00 L’importo
della contribuzione a carico della stazione appaltante;



La  spesa  ammontante  a  complessivi  Euro  600,00  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
seconto 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

1di 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;



1di dare atto che i succitati contratti per le apparecchiature Risonanze Magnetiche e per le
apparecchiature di alta tecnologia saranno stipulati con ulteriore riserva di interromperne i
termini, dandone comunicazione alle diverse Ditte con preavviso di 30 giorni in funzione
delle tempistiche relative all’affidamento della proposta di concessione dei servizi di cui alla
delibera n. 545 del 13.08.20;

2di 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;

3di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  complessivamente
quantificata in Euro 2.563.160,00 - oneri fiscali inclusi – è riconducibile:

 

per  Euro 2.243.160,00  IVA compresa  al  conto  3.10.02.03  “Manutenzione  ordinaria  in
appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” – Bilancio 2022 – settore 8TE;

per  Euro 320.000,00  IVA compresa  al  conto  3.10.02.51.  “Materiale  per  manutenzione
attrezzature sanitarie” – Bilancio 2022 – settore 8TE;

1di 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 

AB ANALITICA SRL (PD) ZF534728F8

ABBOTT srl (Roma) Z0B34729A1

ALTHEA ITALIA SPA (Roma) 897088507F

BAXTER SPA (Roma) 9029124CD3

CANTEL MEDICAL SRL (Roma) Z653472A5B

ESAOTE Spa (GE) ZF83472AC2

GE MEDICAL SYSTEMS Spa (MI) 9029165EA8

GENERAL MEDICAL MERATE Spa (BG) Z523472B1E

GILARDONI SPA (LC) ZCB3472B60



HMT SRL (MI) Z963472BCC

MASSIVE DYNAMIC SRL (CO) Z183472C27

MEDITEC srl  Orbassano (TO) 902919683F

MP TECHNOLOGIES SRL – Rivoli  (TO) 9029224F58

MULTIMED  srl (TO) ZCB3472C5B

PHILIPS Spa (MI) 9029237°14

PLURIMA (TO) Z013472CD1

QUADRA (TO) Z6F3472E08

SERIGIS SRL (TO) Z483472E4E

SIAS SRL (BO) Z373472EA0

SIEMENS HEALTHCARE  (MI) 90292493FD

SINED (BO) Z3F3488DD4

SSP SRL (SA) Z883472EE3

TECNO RAY RX SRL (SV) 9029266205

TOP SERVICE SAS (CN) Z9B3472F1B

2di  determinare  in  complessivi  Euro  600,00  la  spesa  a  carico  della  stazione  appaltante
necessaria per la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

3di 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 2022.

*************
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