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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.73 del 13/01/2022
Proposta nr.85 in data 12/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., di una apparecchiatura di diagnostica per immagini intraoperatoria (Arco a C) per
l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’A.O.U. dell’A.O.U. - Ditta Ziehm Imaging S.r.l. – Importo €
105.000,00 IVA esclusa - CIG n. 90620754DC.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 128,10
Budget residuo Euro -128,10
Note: La spesa rientra nel Piano degli Investimenti anno in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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.;
VISTA la nota del 29/04/2021 prot. n. 31/2021 (All. A), con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia ha chiesto la fornitura di un apparecchio di diagnostica per immagini intraoperatorio, allegando
la descrizione tecnica dettagliata delle caratteristiche richieste e specificando le relative esigenze di natura
assistenziale;
DATO ATTO che, al fine di acquisire l'apparecchiatura in interesse, si è proceduto alla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante, sul sito web
Aziendale, alla voce “bandi e gare”, per accertare l'esistenza di operatori economici in grado di fornire
l’apparecchiatura richiesta dal Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, con le medesime
caratteristiche tecnico-funzionali e/o equivalenti (All. B);
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del predetto avviso, hanno manifestato interesse le seguenti
Ditte: Simad S.r.l., Ziehm Imaging Italia e Siemens Healtchcare S.r.l.;
PRESO ATTO, altresì, che le predette manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione tecnica
pervenuta, sono state sopttoposte all'attenzione dell Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia e
dell'ingegneria clinica per la valutazione di congruità tecnica;
PRESO ATTO della relazione assunta al prot. n. 28696 del 20/10/2021 (All. C), redatta dal Direttore
dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, con la quale è stato espresso il giudizio di conformità tecnica e di
idoneità al soddisfacimento delle esigenze assistenziali della struttura dallo stesso diretta esclusivamente
dell’apparecchiatura offerta dalla Ditta Ziehm Imaging, in quanto pienamente rispondente al caratteristiche
richieste, ed è stata altresì motivata la non equivalenza delle altre due proposte tecniche presentate;
PRESO ATTO, altresì, che così come dichiarato dal Direttore dell'UOC di Ortopedia nella precitata
relazione, l'apparecchiatura richiesta possiede caratteristiche uniche ed imprescindibili per il trattamento delle
lesioni ossee più complesse, in mancanza delle quali non potrà essere garantito il trattamento ideale, inteso
come riduzione delle fratture complesse e visualizzazione delle lesioni ossee più difficili, delle lesioni
traumatiche e non;
ATTESO che la valutazione tecnica del Direttore dell'UOC di Ortopedia è stata avallata e condivisa
dall'ingnegeria clinica aziendale, come risulta dal parere trasmesso in data 12/11/2021 (All. C1);
VISTA la nota e-mail del 15/11/2021 (All. D), con la quale l’U.O.C. Provveditorato ha avviato con la Ditta
Ziehm Imaging S.r.l., unica ditta risultata in grado di fornire l'apparecchiatura tecnicamente conforme, la
negoziazione del prezzo per la fornitura di una apparecchiatura di diagnostica per immagini intraoperatoria
(ARCO A C) con le caratteristiche richieste dal Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;
VISTA l’offerta del 19/11/2021, (All. E), con la quale la Ditta Ziehm Imaging S.r.l. ha presentato l’offerta per
la fornitura di “una apparecchiatura di diagnostica per immagini intraoperatoria (ARCO A C)” per l’importo
complessivo di € 105.000,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che sul prezzo di listino è stato praticato lo sconto del 52% ed altresì che il prezzo offerto per
la fornitura di n. 1 Arco a C modello Ziehm Vision RFD CMOS è iin linea con i prezzi praticati sul territorio
nazionale ad altre Aziende Sanitarie;
ATTESO che, seppure la fornitura in questione non sia stata prevista nel piano degli investimenti,
l'acquisizione dell'Arco a C è essenziale per il soddisfacimento delle esigenze assistenziali della struttura
richiedente;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020
e ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) 2.1, D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che prevede la
possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo
inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO, altresì, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 63, n. 2, lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per procedere all’affidamento della fornitura dell'apparecchiatura di diagnostica per immagini
intraoperatoria (ARCO A C) offerta dalla Ditta Ziehm Imaging S.r.l., per motivi tecnici strettamente legati alle
specifiche esigenze assistenziali e chirurgiche rappresentate dal Direttore dell'UOC di Ortopedia;
RITENUTO di dover 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 di questa
A.O.U.;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
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 di questa A.O.U.;
Art. 2 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal
D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) 2.1,
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, nonchè ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016,
l'affidamento in favore della Ditta Ziehm Imaging S.r.l. con sede in Reggio Emilia – Via Borsellino 22/24 P.IVA 02119100358 - della fornitura di una apparecchiatura di diagnostica per immagini intraoperatoria
(ARCO A C modello Ziehm Vision RFD CMOS), per l'importo complessivo di € 105.000,00 oltre IVA, come
da offerta del 19/11/2021 (All. E), in conformità alla richiesta ed alle specifice indicazioni tecniche fornite dal
Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, validate dall'ingegneria clinica aziendale;
Art. 3 - di autorizzare la spesa complessiva di € 128.100,00 IVA compresa che graverà sul conto economico

1.01.02.05.01 (19 - Attrezzature sanitarie e scientifiche) del Bilancio dell’A.O.U. anno 2022;
Art. 4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 5 - di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Ziehm Imaging S.r.l., all'U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia ed all'U.O.C. Tecnico;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire il corretto
espletamento dell'attività assistenziale dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia.
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Oggetto

Re: Sicr@Web - Notifica Protocollo - Prot. N 0028696 OGGETTO: RISCONTRO EQUIVALENZA APPARECCHIO DI
SCOPIA

Mittente

Enrico Catania <enrico.catania@yahoo.com>

Destinatario
Cc
Data

Veronica Nicosia <veronica.nicosia@polime.it>
Ing. Franco Trifirò <franco.trifiro@polime.it>
2021-11-12 13:23

Riscontro risposte Indagine di Mercato.pdf (~184 KB)
Riscontro equivalenza apparecchi di scopia.pdf (~591 KB)
Per quanto riguarda la non conformità "Tecnica" degli apparecchi commercializzati da due dei tre O.E. che hanno risposto
all'Indagine di Mercato, questa è stata da loro stessi dichiarata esplicitamente nelle loro risposte, come da riscontrato dato il 2
settembre u.s.. Oggettivamente, vi è un solo O.E. che produce un apparecchio con la elevata risoluzione di dettettore riportata
nella richiesta del Referente Clinico.
Per quanto riguarda la equivalenza "Clinica" proposta da uno dei tre O.E., relativamente al pannello detettore posseduto di
caratteristiche inferiori rispetto a quello richiesto, si rimanda alla valutazione pervenuta dal Dir. della U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia Prof. M. Ronga, che è il solo che, per competenza specifica, può argomentare in merito.

Cordiali Saluti
E.C.

Il venerdì 12 novembre 2021, 12:05:15 CET, Ing. Franco Trifirò <franco.trifiro@polime.it> ha scritto:

RISCONTRARE

-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Re: Fwd: Sicr@Web - Notifica Protocollo - Prot. N 0028696 - OGGETTO: RISCONTRO EQUIVALENZA
APPARECCHIO DI SCOPIA
Data:Fri, 12 Nov 2021 09:03:09 +0100
Mittente:direttore.amministrativo@polime.it <direttore.amministrativo@polime.it>
A:U.O.C. Provveditorato <provveditorato@polime.it>, tecnico@polime.it, Franco Trifirò <franco.trifiro@polime.it>

Riscontrare con urgenza al fine di definire la procedura
Il 11/11/2021 17.28, U.O.C. Provveditorato ha scritto:
Si inoltra la relazione allegata e, prima di procedere all'acquisizione dell'offerta economica da parte della ditta individuata dal
Prof. Ronga, si chiede di trasmettere il parere di competenza in merito alla documentazione tecnica pervenuta, specificando i
motivi di non conformità delle apparecchiature proposte dalle ditte Simad e Siemens ed indicando nel dettaglio le relative
caratteristiche tecniche esclusive non presenti ed i conseguenti vantaggi in termini prestazionali, non ottenibili applicando il
principio dell'equivalenza.
Quanto sopra, anche al fine darne comunicazione alle ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse, a garanzia della
più ampia trasparenza nello svolgimento delle procedure di acquisto.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Cordiali saluti
dott.ssa Veronica Nicosia

-------- Messaggio originale -------Oggetto:Sicr@Web - Notifica Protocollo - Prot. N 0028696 - OGGETTO: RISCONTRO EQUIVALENZA APPARECCHIO
DI SCOPIA
Data:20/10/2021 12:35
Mittente:notifica.protocollo@polime.it
Destinatario:provveditorato@polime.it

12/01/2022, 12:59
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AVVISO: NON RISPONDERE MAI A QUESTO INDIRIZZO E-MAIL (non è gestito da nessuno).
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE USARE L'INDIRIZZO protocollo@polime.it
MESSAGGIO:
In data 20/10/2021 12:35:10 è stato registrato il protocollo in Entrata con numero:
0028696/2021 .
Oggetto Protocollo: RISCONTRO EQUIVALENZA APPARECCHIO DI SCOPIA
Uffici Destinatari:
U.O.C. Provveditorato
Per ulteriori dettagli accedere al Sicr@Web e ricercare il protocollo dal menù
"PROTOCOLLAZIONE --> CONSULTAZIONE PROTOCOLLO"
-U.O.C. Provveditorato
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e
sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del
presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa
privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it

12/01/2022, 12:59

Delibera nr.73 del 13/01/2022 - Allegato nr.5
(Allegato D)
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A.O.U. Policlinico G. Martino ME

Delibera nr.73 del 13/01/2022 - Allegato nr.6
(Allegato E)

Spett.le
U.O.C. PROVVEDITORATO
A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”
Via Consolare Valeria n° 1
98125 Messina

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2, lett b) del D.Lgs
n.50/2016, per la fornitura di una apparecchiatura di diagnostica per immagini
intraoperatoria (Arco a C) per l’U.O.C di Ortopedia dell’A.O.U “G.Martino” di Messina –
Richiesta preventivo.

Il sottoscritto Sergio Roncaldi, nato a Castelnovo ne’ Monti il 26/08/1965 e residente in Via S.
Martino, 100 Carpineti (RE), nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta Ziehm
Imaging srl a socio unico, con sede e domicilio in Reggio Emilia (RE), CAP 42124, in Via Paolo
Borsellino 22/24, Codice Fiscale e Partita Iva 02119100358, di proprietà totale della Società
Ziehm Imaging Gmbh, con sede a Norimberga (DE), Lina-Ammon-Strasse 10, di cui costituisce
la filiale italiana,
OFFRE

-Nr. 1 Arco a C modello Ziehm Vision RFD CMOS 20.5x20.5 cm
Codice prodotto: 302882
Codice RDM: 1557370
Classificazione CND: Z11039017 Portatile per radioscopia
Nella seguente configurazione, Ortho Plus 2021-2022:
Arco a C: generatore monoblocco monofase alta frequenza da 25 kW, con filtrazione fascio
Ziehm BEAM FILTRATION e laser integrato; detettore CMOS Ziehm Imaging da 20.5x20.5 cm,
2kx2k, con laser integrato; sistema di raffreddamento attivo A.A.C.S. da 10 milioni di HU;
software di gestione temperatura "Thermal Heating"; esposimetro automatico Ziehm O.D.D.C.;
filtri ed algoritmi dedicati (ZAIP); protocolli di acquisizione dedicati alle diverse anatomie, inclusi
protocolli anatomici per ortopedia e traumatologia (LPK, Scheletro Tronco, Scheletro estremità)
acquisibili in modalità pediatrica, normal fluoro, paziente corposo; acquisizione di immagini
statiche (con memoria su H.D. di 100.000 immagini alla max risoluzione) e sequenze dinamiche
(cine) sino a 8 i/s, a cadenze variabili; Filtro Metal; funzioni complete di processing in tempo
reale e post acquisizione, incluse funzioni di misura, lunghezze ed angoli; interfaccia utente da
doppia postazione speculare touch screen e swipe, completa di ampia finestra di preview, Ziehm
Vision Centre; Arco a C a movimentazione rigorosamente manuale, ad eccezione dell’escursione
verticale; DAP calcolato ad Air Kerma.
Carrello Monitor con braccio di supporto articolato (A.M.A.) e doppio monitor TFT Barco, da 19’’
, customizzato Ziehm, ad alta risoluzione e contrasto; porta USB; uscita video FullHD SDI; presa
RJ45; stampante su carta modello UP 971 AD Sony; interfaccia di collegamento a navigatore
chirurgico Brainlab 2D (navigatore non incl.); segnalatore luminoso-acustico raggi x in corso su
monitor e su Vision Centre installato su Arco a C; chiave di abilitazione raggi X; pulsanti di stop
in emergenza su supporto stativo a C e su Carrello Monitor; pedaliera wireless con cavo
d’emergenza; pulsantiera raggi con cavo a spirale; compatibilità DICOM (classi incluse: Storage,
Commitment, Media, Worlist, MPPS, Query,Retrieve,Print, Dose SR, incluso software DICOM
viewer. Ziehm Smart Dose Concept.
Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 Fax +39 0522612477
P.I.&C.F 02119100358- Presidente- Amministratore Delegato: Sergio Roncaldi
Distributore Esclusivo per l’Italia di Ziehm Imaging GmbH-Orthoscan Inc-Therenva

Prezzo di listino di

€ 219.040,00

meno sconto speciale a voi riservato del 52%
per un prezzo d’offerta di

€ 105.139,00

ulteriormente arrotondato ad

Condizioni di fornitura:

-€ 113.900,80

€ 105.000,00 oltre IVA
(CENTOCINQUEMILA/00)

-Garanzia Full risk di mesi 30 dal collaudo positivo;
-Consegna entro 20 giorni da conferma ordine;
-Resa: franco destino;
-Formazione: corso teorico e supporto in S.O di 3 giornate

Dichiara inoltre che
- il prezzo offerto non è superiore a quello praticato ad altre Aziende Sanitarie del territorio
nazionale, a parità di configurazione. Si noti che quella offerta, novità fine 2021-2022, include
tools addizionali ed innovativi, quali a titolo esemplificativo, l’esclusivo braccio articolato di
supporto monitor di visualizzazione, oltre a tutto ciò che risulta ideale per l’utilizzo ottimale in
procedure di orto-trauma.
Ciononostante si è deciso di allineare il prezzo d’offerta alla fornitura, di nr. 3 sistemi, di pari
modello, effettuata all’ASP di Catania, come si può rilevare dall’elenco delle principali e più
recenti forniture, effettuate in via diretta, di seguito riportato:

Anno 2020:
22301
22302
22303
22312
22313
22314
22329
22328
22330
22342
22343

Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale
Ospedale

Anno 2021:
22602
22603
22608

Ospedale di Acireale (CT)
Ospedale di Biancavilla (CT)
Ospedale di Paternò (CT)

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Vipiteno (BZ)
San Candido (BZ)
Brunico (BZ)
Merano (BZ)
Merano (BZ)
Silandro (BZ)
Brunico (BZ)
Bressanone (BZ)
Bressanone (BZ)
Bolzano (BZ)
Bolzano (BZ)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
110.503,20
106.583,20
106.583,20

€
€
€

105.000,00
105.000,00
105.000,00

Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 Fax +39 0522612477
P.I.&C.F 02119100358- Presidente- Amministratore Delegato: Sergio Roncaldi
Distributore Esclusivo per l’Italia di Ziehm Imaging GmbH-Orthoscan Inc-Therenva

Ancora, si noti che:
- nella formulazione del prezzo offerto, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al
costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero e delle politiche sociali, nonché
dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs n. 81/08).
Nello specifico, i costi aziendali dell’operatore, concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c. 10° del Codice, è pari
all’1 (uno) % del valore d’offerta, quantificandosi in
€ 1.050,000
(Millecinquanta/00)

La presente offerta ha validità di giorni 180 a decorrere dal 20/11/2021.

Reggio Emilia, lì 19/11/2021

In fede
Sergio Roncaldi
Presidente_
Amministratore Delegato

Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 Fax +39 0522612477
P.I.&C.F 02119100358- Presidente- Amministratore Delegato: Sergio Roncaldi
Distributore Esclusivo per l’Italia di Ziehm Imaging GmbH-Orthoscan Inc-Therenva

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

