
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.706 del 06/11/2019

Proposta nr.1721 in data 29/10/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre 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:
Affidamento servizio di riparazione di n. 4 videocolonscopi Olympus in dotazione all’U.O.S.D. di
Endoscopia Digestiva. Spesa complessiva € 37.771,20 IVA compresa.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sul costo manutenzioni ordinarie
attrezzature 2019



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che  con deliberazione del Commissario n. 427 del 20 marzo 2018 è stata affidata alla ditta
Olympus Italia S.r.l. la fornitura di Sistemi endoscopici in noleggio quinquennale Full Risk, da destinare
all’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva, per l'importo complessivo di € 588.000,00 oltre IVA;

VISTA  la relazione tecnica del 18 ottobre 2019, con la quale il consulente di ingegneria clinica ha trasmesso i
preventivi di spesa formulati dalla ditta Olympus per la riparazione con sostituzione di parti di ricambio di n. 4
videocolonscopi forniti in noleggio full risk all’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva, per l’importo complessivo
di € 37.771,20 IVA compresa (All. A);

CONSTATATO che il prezzo offerto per la riparazione dei videocolonscopi è frutto della negoziazione
condotta dall’ingegnere clinico, in esito alla quale la ditta Olympus si è dichiarata disponibile a ribassare il
preventivo in origine formulato, pari ad € 58.901,60 IVA compresa, al fine di ricondurlo al valore di circa il
30% del costo di riacquisto di strumenti nuovi, formulando quindi un’offerta più conveniente dal punto di
vista tecnico-economico;

ATTESO che, così come rappresentato dall’ingegnere clinico nella precitata relazione, il danneggiamento dei
n. 4 videocolonscopi è stato determinato da infiltrazioni di acqua conseguenti ad una non corretta disinfezione
degli stessi ad opera degli utilizzatori;

PRESO ATTO che nelle condizioni contrattuali è compreso il servizio di assistenza tecnica per la riparazione
dei danni accidentali alle apparecchiature, ad eccezione di quelli causati da uso improprio o negligenza;

PRESO ATTO, altresì, del parere di congruità espresso dall’ingegnere clinico;

ATTESO che, come si evince dalla relazione tecnica dell’ingegnere clinico, occorre procedere alla
riparazione della strumentazione endoscopica fornita dalla ditta Olympus, alle condizioni economiche
migliorative scaturite dalla successiva negoziazione del prezzo;

QUANTIFICATA  la  spesa  di € 37.771,20 IVA compresa per la riparazione delle apparecchiature
danneggiate;

RICONOSCIUTA applicabile nella fattispecie le disposizione di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 per procedere all’affidamento del servizio in argomento in favore della ditta Olympus Italia s.r.l., in
quanto produttore delle apparecchiature da riparare;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente procedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

SU PROPOSTA del 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 obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;



PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziario ha accertato la disponibilità
finanziaria sui fondi del bilancio dell’AOU;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

Art. 1 – di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa
Veronica Nicosia, Dirigente Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;

Art. 2 – di autorizzare ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), del D.lgs n.50/2016, l’affidamento in favore della
ditta Olympus Italia s.r.l. del servizio di riparazione, comprensivo della sostituzione di parti di ricambio, di n.
4 videocolonscopi forniti all’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva in esecuzione della delibera n. 427 del 20
marzo 2018, per l’importo complessivo di € 37.771,20 IVA compresa, come da preventivo trasmesso
dall’ingegnere clinico;

Art. 3 - di autorizzare la spesa complessiva triennale di € 37.771,20 IVA compresa al 22% compresa, per
l’esecuzione del servizio in argomento, che graverà sul conto n. 5.02.02.01.99 dell’esercizio finanziario 2019;

Art. 4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura, nella misura indicata dal presente
provvedimento di affidamento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa, previa verifica
della regolare esecuzione del servizio;

Art. 5 - di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Tecnico ed al Direttore
dell’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva;

Art. 6  - di trasmettere copia della presente deliberazione all’UOS Affari Legali per il parere di competenza in
merito all’eventuale esercizio di un’azione di rivalsa per il recupero dei costi di riparazione, previa
individuazione dei soggetti ai quali è imputabile il danneggiamento ed accertamento delle relative
responsabilità;

Art. 7  - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di non creare criticità nelle
attività assistenziali di riferimento.



DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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