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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: servizio triennale di manutenzione e verifica di sicurezza elettrica delle 
apparecchiature elettromedicali in uso presso i centri medico legali delle sedi del Veneto. 
LOTTO 1: apparecchi audiometrici – LOTTO 2: sterilizzatrici – LOTTO 3: defibrillatori e 
altre apparecchiature. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/ contabile in attuazione dell’art. 43 

del Regolamento di organizzazione dell’Istituto; cui alla determinazione Presidenziale 

del 16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO delle disposizioni previste nel Codice dei contratti pubblici; 

TENUTO CONTO delle disposizioni del Regolamento interno dell’Istituto per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 

del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate; 

TENUTO CONTO dell’art.1, comma 2 della legge n. 120 dd. 11/09/2020 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO della necessità di affidare a operatori economici qualificati il servizio di 

manutenzione periodica delle apparecchiature elettromedicali in uso presso i Centri 

sanitari presso le strutture territoriali del Veneto; 

TENUTO CONTO delle conclusioni d’istruttoria preliminare amministrativa per l’avvio 

della procedura semplificata per l’affidamento del servizio in oggetto, descritte 

nell’allegata relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio attività strumentali; 

TENUTO CONTO che il valore stimato dell’appalto in esame, per una durata contrattuale 

di 36 mesi, oltre alla facoltà di proroga “tecnica” fino a 12 mesi, è quantificato pari a 

complessivi € 41.840,00 oltre Iva di cui € 10.260,00 per apparecchiature audiometriche, 

€ 17.560,00 per sterilizzatrici e € 14.560,00 per defibrillatori e altre apparecchiature 

elettromedicali; 

TENUTO CONTO che la quota di spesa prevista per l’esercizio finanziario 2022 trova 

capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 

Direzione regionale sulla voce contabile U.1.03.02.09, articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e che per gli esercizi la copertura della spesa sarà 

garantita nell’ambito del processo di programmazione delle risorse finanziarie; 
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DETERMINA 

di autorizzare: 

-la pubblicazione su portale www.acquistinretepa.it, nell’ambito del bando “Servizi” - 
rif. allegato 21 “Assistenza Manutenzione Riparazione Beni e Apparecchiature” – 

sottocategoria 5 “apparecchiature elettromedicali”, di una Richiesta di Offerta (RDO) 

suddivisa in n. 3 lotti funzionali individuati sulla base delle peculiarità di ciascun servizio 

(apparecchiature audiometriche, sterilizzatrici, defibrillatori e altre apparecchiature 

elettromedicali), rivolta a tutti gli operatori economici abilitati ad operare sul citato 

bando, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo trattandosi di servizi con 

caratteristiche standard; 

-la nomina, quale responsabile unico del procedimento, della dott.ssa Rita Menegon, 

vicario del dirigente dell’Ufficio attività strumentali, in possesso delle competenze 

professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico. 

 

Il Direttore regionale 

Enza Scarpa 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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RELAZIONE A CONTRARRE  

OGGETTO: servizio triennale di manutenzione e verifica di sicurezza elettrica delle 
apparecchiature elettromedicali in uso presso i centri medico legali delle sedi del Veneto. LOTTO 
1: apparecchi audiometrici – LOTTO 2: sterilizzatrici – LOTTO 3: defibrillatori e altre 
apparecchiature. 

 

La procedura di gara che si propone di autorizzare con il presente provvedimento scaturisce dalla 

necessità di garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature elettromedicali dei centri 

medico legali delle sedi del Veneto, considerato che ad oggi tutti i contratti stipulati in passato 

per analoghi servizi sono conclusi. 

Ai fini della progettazione del servizio, è stata dapprima effettuata una rilevazione del fabbisogno 

per aggiornare la lista delle apparecchiature in uso, avendo cura di acquisire alcune ulteriori 

specifiche informazioni utili a definire le caratteristiche del servizio più rispondente alle esigenze 

dei centri sanitari.  

La differenziazione degli operatori economici presenti sul mercato, determinata dalla specificità 

degli apparecchi trattati e dai servizi richiesti, suggerisce un’articolazione della procedura in 3 

lotti distinti: 

- LOTTO 1: riservato al servizio di manutenzione preventiva, programmata e di calibrazione delle 

apparecchiature audiometriche, comprensivo della verifica di sicurezza elettrica (V.S.E.), della 

verifica funzionale e della taratura per complessivi n. 14 apparecchi con frequenza annuale. Per 

garantire la gestione di possibili guasti sono inclusi, ai fini della stima del valore dell’appalto, n. 
3 servizi aggiuntivi di manutenzione correttiva a guasto al medesimo costo del servizio di 

manutenzione preventiva, escluse le parti di ricambio, oltre a un plafond di € 2.000,00 per la 

sostituzione delle parti di ricambio. 

- LOTTO 2: riservato al servizio di manutenzione preventiva delle sterilizzatrici, comprensivo 

della verifica di sicurezza elettrica, della verifica funzionale per complessivi n. 7 apparecchi con 

frequenza annuale. Per garantire la gestione di possibili guasti sono inclusi, ai fini della stima del 

valore dell’appalto, n. 3 servizi aggiuntivi di manutenzione correttiva a guasto al medesimo costo 

del servizio di manutenzione preventiva, escluse le parti di ricambio, oltre a un plafond di € 

2.000,00 per la sostituzione delle parti di ricambio. Inoltre, in base alla precedente esperienza 

maturata, si è ritenuto opportuno includere nel servizio la sostituzione annuale delle resine di 

depurazione acqua per gli apparecchi che utilizzano il sistema di filtraggio dell’acqua proveniente 
da rete idrica (acquafilter). Sarà inclusa inoltre la sostituzione annuale del kit di manutenzione 

per gli apparecchi che utilizzano il sistema osmotico di depurazione. 

- LOTTO 3: riservato al servizio di manutenzione preventiva dei defibrillatori, comprensivo della 

verifica di sicurezza elettrica e della verifica funzionale per un totale n. 13 apparecchi. Nel lotto 

in esame saranno richieste anche le offerte per il servizio di verifica di sicurezza elettrica delle 

restanti apparecchiature elettromedicali (totale n. 65 apparecchi). Considerato che le batterie 

(in uso e di riserva) dei defibrillatori non rientrano tra i prodotti acquistabili tramite l’accordo 
quadro accentrato per i dispositivi sanitari, ne è stata prevista la sostituzione nell’arco di durata 
del contratto. 



 

 

2 

 

Sulla base dei costi unitari di riferimento, desunti dai prezzi di aggiudicazione di precedenti 

affidamenti da parte di questa Direzione regionale e opportunamente rivalutati in considerazione 

delle attuali condizioni di mercato, il valore stimato per i servizi sopra descritti, per una durata 

contrattuale di 36 mesi oltre alla facoltà di proroga fino a 12 mesi, è quantificato in € 10.260,00 

(lotto 1), € 17.560,00 (lotto 2) e € 14.560,00 (lotto 3) per un totale di € 41.840,00 (per lo 

schema dettagliato dei costi, si fa riferimento alla tabella riepilogativa allegata). 

Ciò premesso, rilevato che i servizi in esame rientrano tra quelli negoziabili su piattaforma MePA 

sul bando di riferimento “Servizi” – allegato 21 “Assistenza Manutenzione Riparazione Beni e 
Apparecchiature” – sottocategoria 5 “apparecchiature elettromedicali” e tenuto conto del valore 

stimato dell’appalto indicato in precedenza, si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b) della legge 120/2020 s.m.i., la pubblicazione nel portale www.acquistinretepa di una 

Richiesta di Offerta per l’affidamento di n. 3 lotti, come indicato in precedenza, per un periodo 

di 36 mesi oltre alla facoltà di proroga fino a 12 mesi, alle seguenti principali condizioni: 

- criterio di aggiudicazione: minor prezzo rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto, 

trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, come previsto dall’art. 95, comma 4, 
lett. b) del codice dei contratti pubblici. Il valore di base d’asta è quantificato prendendo a 

riferimento il valore stimato dell’appalto al netto dell’opzione di proroga, dei servizi aggiuntivi e 

del plafond per parti di cambio ed è pari a € 5.880,00 per il lotto 1, a € 10.770,00 per il lotto 2 

e a € 10.810,00 per il lotto 3; 

- durata dell’affidamento: 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto relativo a ciascun 
lotto, con opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del codice dei contratti pubblici 

fino ad un massimo di 12 mesi; 

- revisione dei prezzi: a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati in 

aumento o in riduzione in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al 

momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione 

del contratto; 

- soggetti ammessi: operatori economici in forma singola o associata che siano abilitati al bando 

di riferimento MePA alla data di pubblicazione della RdO; ciascun concorrente può presentare 

offerta per tutti i lotti; 

- subappalto: non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto; Il 

concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 

vietato; 

- garanzia provvisoria: l’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena d’esclusione, da una garanzia 
provvisoria, pari al 2% del valore di base d’asta e precisamente di € 117,60 per il lotto 1, di € 
215,40 per il lotto 2 e di € 216,20 per il lotto 3. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, 
comma 7 del Codice. In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed 

autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si 

intende partecipare. 

 

Il responsabile della struttura dirigenziale 

Massimo Prandi 

http://www.acquistinretepa/


TIPOLOGIA INTERVENTO ANNO COSTO UNITARIO STIMATO
QUANTITA' / NUMERO 

APPARECCHIATURE
TOTALE

manutenzione - taratura - VSE annuale 2022 140,00 € 14 1.960,00 €

manutenzione - taratura - VSE annuale 2023 140,00 € 14 1.960,00 €

manutenzione - taratura - VSE annuale 2024 140,00 € 14 1.960,00 €

manutenzione - taratura - VSE annuale opzione proroga - 2025 140,00 € 14 1.960,00 €

manutenzione straordinaria a guasto (esclusi ricambi) 140,00 € 3 420,00 €

plafond per sostituzione di parti di ricambio 2.000,00 €

10.260,00 €

TIPOLOGIA INTERVENTO ANNO COSTO UNITARIO STIMATO
QUANTITA' / NUMERO 

APPARECCHIATURE
TOTALE

manutenzione - VSE annuale 2022 400,00 € 2 800

manutenzione - VSE + sostituzione resine annuale 2022 530,00 € 3 1590

manutenzione - VSE + kit manutenzione sistema osmotico annuale 2022 600,00 € 2 1200

manutenzione - VSE annuale 2023 400,00 € 2 800

manutenzione - VSE + sostituzione resine annuale 2023 530,00 € 3 1590

manutenzione - VSE + kit manutenzione sistema osmotico annuale 2023 600,00 € 2 1200

manutenzione - VSE annuale 2024 400,00 € 2 800

manutenzione - VSE + sostituzione resine annuale 2024 530,00 € 3 1590

manutenzione - VSE + kit manutenzione sistema osmotico annuale 2024 600,00 € 2 1200

manutenzione - VSE annuale opzione proroga - 2025 400,00 € 2 800

manutenzione - VSE + sostituzione resine annuale opzione proroga - 2025 530,00 € 3 1590

manutenzione - VSE + kit manutenzione sistema osmotico annualeopzione proroga - 2025 600,00 € 2 1200

manutenzione straordinaria a guasto (esclusi ricambi) 400,00 € 3 1.200,00 €

plafond per sostituzione di parti di ricambio 2.000,00 €

17.560,00 €

TIPOLOGIA INTERVENTO ANNO COSTO UNITARIO STIMATO
QUANTITA' / NUMERO 

APPARECCHIATURE
TOTALE

verifica funzionale e VSE defibrillatori annuale 2022 70,00 € 13 910,00 €

VSE elettromedicali annuale 2022 20,00 € 65 1.300,00 €

fornitura batterie DAE 2022 220,00 € 2 440,00 €

verifica funzionale e VSE defibrillatori annuale 2023 70,00 € 13 910,00 €

VSE elettromedicali annuale 2023 20,00 € 65 1.300,00 €

fornitura batterie DAE 2023 220,00 € 16 3.520,00 €

verifica funzionale e VSE defibrillatori annuale 2024 70,00 € 13 910,00 €

VSE elettromedicali annuale 2024 20,00 € 65 1.300,00 €

fornitura batterie DAE 2024 220,00 € 1 220,00 €

verifica funzionale e VSE defibrillatori annuale opzione proroga - 2025 70,00 € 13 910,00 €

VSE elettromedicali annuale opzione proroga - 2025 20,00 € 65 1.300,00 €

fornitura batterie DAE opzione proroga - 2025 220,00 € 7 1.540,00 €

14.560,00 €

LOTTO 1 - SERVIZI DI TARATURA APPARECCHIATURE AUDIOMETRICHE - n. 7 Audiometri e n. 7 Impedenziometri

LOTTO 2 - SERVIZI DI MANUTENZIONE STERILIZZATRICI - n. 7 Sterilizzatrici

LOTTO 3 - SERVIZI DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA - n. 65 apparecchi e n. 13 defibrillatori
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