
 
Determina Prog. nazionale Prog. di 

struttura 
Data 

   

 
 
 

 
 

1 

 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: Intervento di riparazione per l’Ecografo in uso presso il Centro polidiagnostico 
regionale dell’Umbria. 

CIG: Z5E368197B 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 
16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

VISTA la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

VISTA la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento   
dell’intervento di riparazione per l’Ecografo in uso presso il Centro polidiagnostico 
regionale dell’Umbria; 

ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 
modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esiti hanno individuato la ditta FORA S.p.a.; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 2.989,00 
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria 
e riparazioni” livello V 005, livello VI 01 - Missione e programma 2.1, dell’esercizio 2022;  
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VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 
di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09, articolata secondo il sistema di classificazione 
del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione;  

PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 11/05/2022, ha conferito incarico di 
Responsabile del Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il 
seguente CIG: Z5E368197B; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla ditta FORA S.p.a.; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.989,00 sulla 
voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” livello V 005, livello 
VI 01 - Missione e programma 2.1, del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante 
nelle condizioni di cui in premessa. 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 

 

OGGETTO: Intervento di riparazione per Ecografo CHISON Q9 in uso presso il Centro 
polidiagnostico regionale dell’Umbria. 

 
 
La Sovrintendenza sanitaria regionale in data 9 marzo 2022 - a seguito segnalazione da 
parte della Dott.ssa Bartoletti (medico che utilizza l’apparecchiatura in oggetto) ha 
rappresentato che non funziona più il sistema di sicurezza che aggancia una sonda 
all’ecografo CHISON Q9 e che è possibile agganciarne soltanto una. E’ stato quindi 
richiesto un urgente intervento tecnico per il ripristino del funzionamento 
dell’attrezzatura. 
 
Considerato che l’ecografo in questione è indispensabile per garantire l’attività 
istituzionale dell’Ente, non riuscendo a reperire in zona ditte in grado di effettuare detta 
riparazione e tenuto conto, inoltre, che la ditta GALBERT SRL – Firenze (fornitrice 
dell’ecografo) non risulta più in attività, è stata fatta un’indagine per le vie brevi 
riscontrando che l’unica ditta presente sul territorio nazionale in grado di svolgere 
manutenzione su Ecografi CHISON è FORA S.p.a. – Parma. 
 
In data 10/03/2022, pertanto, è stata inoltrata richiesta di preventivo per intervento di 
riparazione, se effettuabile, a quest’ultima ditta. 
 
Successivamente è pervenuto da parte di FORA S.p.a. un preventivo di spesa 
comprensivo del costo dell’intervento e della sostituzione della parte danneggiata (con 
ritiro e riconsegna dell’ecografo) per un importo complessivo di Euro 2.480,00 – iva 
esclusa.  
 
Il suddetto preventivo è stato poi sottoposto all’esame del Sovrintendente medico 
regionale che ha espresso parere favorevole circa lo stesso. 
 
In data 11/05/2022, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  
è stato chiesto a FORA S.p.a. un miglioramento del prezzo proposto. 
 
La ditta ha dato riscontro inviando una nuova offerta per l’importo di Euro 2.450,00 – 
iva esclusa. 
 

Considerato che l’importo dell’intervento è inferiore ad Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 in ordine ai 
requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la 
Consultazione Banca Dati Infocamere, verificato Durc e Certificato delle annotazioni 
Anac, che risultano essere regolari. 
 
Per quanto precede, visto il parere di idoneità sull’offerta, si propone di autorizzare: 

Al Direttore regionale 
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- l’affidamento dell’intervento di riparazione alla ditta FORA S.p.a. 
 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 2.989,00 – 
iva inclusa alla Voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” 
livello V 005, livello VI 01 - Missione e programma 2.1, del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e 
di cassa. 
 

  
 Addetto all’istruttoria                      
          Mariangela Sedini 
 
                       
 
 Responsabile del processo 
 dott. Gabriele Giampaoli 
 
   Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
          dott.ssa Emanuela Gutturi 
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