
L'AQUILA,16/04/2021

RELAZIONE

Oggetto: Intervento di correttiva sul macchinario di RMN Esaote Opera E-scan in uso presso il CDPR della DR
Abruzzo
CIG: Z253160561

Vista la segnalazione di malfunzionamento dell’apparecchiatura in oggetto inviata in data 08/04/2021 Prot. N.
2449 dalla Responsabile del CDPR della Dr Abruzzo, dott.ssa Paola Cimino, alla ditta manutentrice, Sadel
Medica S.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Pescara, via Monte Bove n. 24, P.IVA 02060030687, con la
quale si evidenziava l’anomalia “ACM failure” nel funzionamento dell’apparecchiatura in oggetto;
Vista la nota dell’8/04/2021 con la quale veniva nominata come RUP il Funzionario Amministrativo Elvira
Simonelli;
Visto il preventivo di massima n. 181 del 13/04/2021 offerto dalla predetta ditta Sadel Medica S.r.l.s.
Unipersonale di complessivi € 7.300,00 IVA oltre IVA al 22%, comprensivo dei pezzi di ricambio originali della
casa madre Esaote, nuovi e non ricondizionati, forniti con lo sconto del 10% sul listino come da contratto,
nonché del costo di n. 10 ore di manodopera e senza costi aggiuntivi di trasferta e di chiamata;  
Vista la comunicazione del 14/04/2021, con cui il Responsabile del CDPR della Dr Abruzzo, dott.ssa Paola
Cimino, prendendo atto delle dichiarazioni della ditta circa gli interventi da effettuare sul macchinario, della
specificità e della delicatezza degli stessi, segnalava l’urgenza di riattivare il servizio di RMN appena
ripristinato, ritenendo il prezzo offerto con il citato preventivo congruo e conveniente per l’Istituto;
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. N. 76 del 16/07/2020, convertito in L. N. 120 dell’11/09/2020;
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi – pari a complessivi € 7.300,00 oltre IVA al 22% – è imputabile alla
voce contabile U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione
2021;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile U.1.03.02.09 del bilancio di previsione
2021,
 
                                                                   CHIEDE
 

    •  di autorizzare l’affidamento diretto dell’intervento di correttiva in oggetto alla ditta Sadel Medica S.r.l.s.
Unipersonale, con sede legale in Pescara, via Monte Bove n. 24, P. IVA 02060030687, per un importo
complessivo di € 7.300,00 oltre IVA al 22%;
    •  di autorizzare il relativo impegno di spesa di complessivi € 8.906,00 IVA inclusa da imputarsi sulla voce
U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione 2021.
 

Vicario Dirigente
TIZIANA MASCIOVECCHIO
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