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L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica sull’apparecchiatura “Tomografo PET-CT
Philips Gemini – id. IT60043435”, in dotazione al Centro di Neuroncologia dell’Azienda. Affidamento
alla Società Philips S.p.A. - CIG 8279936357 -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche
Budget assegnato Euro 3.405.059,09
Budget utilizzato Euro 2.879.659,00
Importo impegnato Euro 97.600,00
Budget residuo Euro 427.800,09
Note:

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE con delibera n.283 del 28.02.2020 è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto per il
servizio di manutenzione e assistenza tecnica sull’apparecchiatura “Tomografo PET-CT Philips Gemini – id.
IT60043435”, in dotazione al Centro di Neuroncologia dell’Azienda;
PREMESSO CHE nella suddetta delibera, in ossequio ai principi di trasparenza, massima diffusione e più
ampia partecipazione, è stato autorizzato l’avvio di una consultazione di mercato mediante avviso pubblico
esplorativo finalizzata a verificare l’esistenza di eventuali operatori economici in grado di fornire il servizio di
manutenzione di che trattasi (All. 1) oltre che la società Philips S.p.a.;
VISTO che in data 05/03/2020 è stata espletata la procedura telematica per la pubblicazione dell’avviso di
trasparenza ex-ante sulla Gazzetta Ufficiale Europea (All. 2) e che lo stesso è stato pubblicato il 09/03/2020
(All. 3);
VISTO che a seguito di apposito invio, l’avviso di consultazione preliminare di mercato (All. 4) è stato
pubblicato sul sito istituzionale aziendale con rif. N.640 del 05/03/2020 nella sezione “bandi e gare”;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dei predetti avvisi, solo la società Philips S.p.a. con PEC del
11/03/2020 (All. 5) ha manifestato interesse per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per
l’apparecchiatura “PET-CT” per un importo pari a €. 360.000,00 oltre IVA come da Loro precedente offerta n.
AMB7A606_1 del 10/12/2019 e successive integrazioni (All. 6);
RITENUTO di affidare il contratto relativo al servizio triennale di manutenzione ed assistenza tecnica per
l’apparecchiatura “PET-CT” alla società Philips S.p.a. per un importo pari a €.360.000,00 oltre IVA;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale ha accettato la
disponibilità finanziaria nel conto economico che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene espresso con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di autorizzare l’affidamento triennale alla Società Philips S.p.A., del servizio di manutenzione
ed assistenza tecnica per l’apparecchiatura “Tomografo PET-CT”, in dotazione al Centro di
Neuroncologia dell’Azienda, con decorrenza dall’1.05.2020 fino al 30.04.2023, per un importo
omnicomprensivo di €. 360.000,00 oltre IVA;
Art. 2 – di quantificare la spesa triennale complessiva, in €. 439.200,00 Iva inclusa per l’erogazione del
Servizio di cui trattasi sul conto economico 5.03.03.01.01 (manutenzione e riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche) rispettivamente dei bilanci aziendali per gli anni 2020, 2021 e 2023 per come segue:
- anno 2020 – mesi 8 - €. 97.600,00

- anno 2021 – mesi 12 - €. 146.400,00
- anno 2022 – mesi 12 - €. 146.400,00
- anno 2023 – mesi 4 - €. 48.800,00
Art. 3 – di quantificare altresì ai sensi della Deliberazione n.1174 del 19 dicembre 2019 dell’ANAC, l’importo
relativo al contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione per il - CIG 8279936357 - in
€.225,00 a valere sul conto n.5.09.03.02.02 del presente esercizio finanziario;
Art. 4 – di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di garantire la prosecuzione
del servizio di manutenzione, senza soluzione di continuità;

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
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LEVITA
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Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: A.O.U. Policlinico "G. Martino"
Indirizzo postale: Via Consolare Valeria 1
Città: Messina
Codice NUTS: ITG13
Codice postale: 98125
Paese: Italia
Persona di contatto: Franco Trifirò
E-mail: tecnico@polime.it
Tel.: +39 0902217310
Fax: +39 0902217040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polime.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polime.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda del Servizio Sanitario Nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento servizio di manutenzione “Full Risk” relativo PET/TAC Gemini TF16

II.1.2)

Codice CPV principale
50421000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento servizio di manutenzione di manutenzione “Full Risk” relativo PET/TAC Gemini TF16 a validità
triennale dell’Azienda. Costo stimato complessivo €. 360.000,00 oltre Iva – Operatore economico individuato
quale affidatario del contratto Philips S.p.A. – Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgvo 50/2016
ss.mm.ii.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 EUR

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
AOU Policlinico "G. Martino" - Messina

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento servizio di manutenzione di manutenzione “Full Risk” relativo PET/TAC Gemini TF16 a validità
triennale dell’Azienda. Costo stimato complessivo €. 360.000,00 oltre Iva – Operatore economico individuato
quale affidatario del contratto Philips S.p.A. – Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgvo 50/2016
ss.mm.ii.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• 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
Spiegazione:
Apparecchiature elettromedicali di produzione della Società a cui viene affidato il contratto di manutenzione.

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2)
Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
28/02/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Philips S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Sarca, 235
Città: Milano
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Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20126
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 360 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Catania
Città: Catania
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/03/2020
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114374-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Messina: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
2020/S 048-114374
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AOU Policlinico «G. Martino»
Indirizzo postale: Via Consolare Valeria 1
Città: Messina
Codice NUTS: ITG13
Codice postale: 98125
Paese: Italia
Persona di contatto: Franco Trifirò
E-mail: tecnico@polime.it
Tel.: +39 0902217310
Fax: +39 0902217040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polime.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polime.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda del servizio sanitario nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento servizio di manutenzione «Full Risk» relativo PET/TAC Gemini TF16

II.1.2)

Codice CPV principale
50421000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento servizio di manutenzione di manutenzione «Full Risk» relativo PET/TAC Gemini TF16 a validità
triennale dell’Azienda. Costo stimato complessivo 360 000,00 EUR oltre IVA – Operatore economico individuato
quale affidatario del contratto Philips S.p.A. – Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

09/03/2020
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
AOU Policlinico «G. Martino» — Messina.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento servizio di manutenzione di manutenzione «Full Risk» relativo PET/TAC Gemini TF16 a validità
triennale dell’Azienda. Costo stimato complessivo 360 000,00 EUR oltre IVA – Operatore economico individuato
quale affidatario del contratto Philips S.p.A. – Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• 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
Spiegazione:
Apparecchiature elettromedicali di produzione della Società a cui viene affidato il contratto di manutenzione.

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2)
Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
28/02/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Philips S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Sarca 235
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20126
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 360 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Catania
Città: Catania
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/03/2020
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