
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - SERVIZIO DI RIPARAZIONE/ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE UBICATE PRESSO I CENTRI MEDICO LEGALI DELL’INAIL DI CAGLIARI, ORISTANO E
SASSARI.

CIG: Z803321354
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013 e ss.mm.ii;
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 23 marzo 2021 recante l’approvazione del
“piano delle Performance 2021/2023”;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli
obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a RUP del dott. Lamberto Tagliasacchi in data 10/09/2021;
CONSIDERATO: che in fase di redazione dell’inventario delle apparecchiature elettromedicali oggetto di
manutenzione sono state riscontrate molteplici problematiche sul funzionamento degli impianti radiologici
ubicati presso i C.M.L. di Cagliari, Oristano e Sassari e che è necessario procedere al loro ripristino;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 01/10/2021, che propone di
autorizzare l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA. 
10141820158 - in esito alla trattativa diretta n. 1836644 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
TENUTO CONTO che la spesa complessiva di €. 19.898,20 IVA compresa, è imputabile sulla voce contabile
U.1.03.02.09.005 (manutenzione ordinaria e riparazioni - manutenzione ordinaria e riparazioni di
attrezzature) dell’esercizio 2021
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di
cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.09
(manutenzione ordinaria e riparazioni) - articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato
e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione
 
CONSIDERATO che sono stati avviati i controlli di legge sulla ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA. 
10141820158 e che, data l’urgenza di acquisire la il servizio, viene previsto l’inserimento in atti della clausola 
risolutiva espressa in caso di esito negativo dei medesimi;
 

DETERMINA
Di autorizzare:
- l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA. 
10141820158 - in esito alla trattativa diretta n. 1836644 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
- la stipula in ME.PA. della trattativa diretta n. 1836644  con la ditta TESI s.r.l. tecnologia &
sicurezza - P.IVA.  10141820158 -  al prezzo complessivo di €. 16.310,00+IVA  successivamente
all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula e con previsione della clausola
risolutiva espressa in caso di esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- la registrazione del l’impegno di spesa di €. 19.898,20  IVA compresa a favore e per i motivi
suindicati alla ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA.  10141820158 - sulla voce contabile
U.1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni) – del bilancio di previsione 2021, in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma  articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
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definita in sede di previsione.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,01/10/2021

RELAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE UBICATE PRESSO
I CENTRI MEDICO LEGALI DELL’INAIL DI CAGLIARI, ORISTANO E SASSARI.
CIG: Z803321354

In fase di redazione dell’inventario delle apparecchiature elettromedicali oggetto di manutenzione in
ottemperanza al contratto recentemente avviato per la manutenzione globale delle stesse, la ditta TESI s.r.l.
tecnologia & sicurezza, affidataria del servizio, ha riscontrato molteplici problematiche sul funzionamento
degli impianti radiologici sottoelencati:

    •  Telecomandato MTT90 con Pensile e Teleradiografo ubicato presso la Sede di Cagliari;
    •  Telecomandato Precision Rxi con Pensile e Teleradiografo ubicato presso la Sede di Oristano;
    •  Telecomandato Diagnost 90 con Pensile e Teleradiografo ubicato presso la Sede di Sassari. In particolare
sono stati relazionati due macro gruppi di attività da eseguire:

    •  attivita’ di riparazione in senso proprio per consentire di risolvere guasti (risalenti al periodo antecedente
l’avvio del servizio) che ne impediscono l’utilizzo;
    •  attivita’ di adeguamento alle norme e messa in sicurezza e che consistono in particolare nella
installazione di DAP finalizzate a ricavare l’indicazione della dose da riportare nel referto. Infatti il D.Lgs.
101/20 prevede l’indicazione entro giugno 2022 della dose nel referto da ricavare per mezzo di detto
strumento che si deve interfacciare con il nuovo sistema digitale.
Precisato che le problematiche riscontate dalla Società TESI erano preesistenti all’avvio dei servizi
di manutenzione ordinaria e correttiva del vigente contratto e pertanto non possono essere
compiuto a canone è stato chiesto di formulare una offerta. Per l’esecuzione di tutti gli interventi la
TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza ha inizialmente ipotizzato un costo di €. 18.110,00+IVA a cui
aggiungere un’ulteriore spesa da quotare.
Emersa la problematica il Direttore Regionale, ai fini dell’affidamento del servizio su descritto, ha
conferito allo scrivente l’incarico di RUP con atto del 10/09/2021.
Sulla base di quanto suesposto è stata chiesta una valutazione al E.Q.R., sia sui costi che sulla
necessità degli interventi. Pervenuta il riscontro favorevole dell’esperto su entrambi i punti e preso
atto che, alla luce del il vigente contratto di manutenzione (che prevede nel caso di manutenzione
straordinaria per le “attività di adeguamento” non vengano addebitati altri costi diversi dalla
fornitura dei pezzi e dopo aver applicato uno sconto sull’intero) è stato richiesto a TESI s.r.l.
tecnologia & sicurezza di rivedere la proposta. Il Fornitore si è reso disponibile a ri-quantificare
l’intera offerta in €. 16.310,00+IVA.
Verificato che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per il servizio in oggetto, è stato
consultato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel quale il servizio da espletare
viene offerto per mezzo del bando attivo “servizi” - capitolato tecnico “servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”.
Considerato che il valore del servizio è inferiore ad €. 40.000,00 e che al di sotto di tale soglia è
consentito procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
Considerato che è necessario provvedere quanto prima al ripristino della funzionalità delle
apparecchiature per consentire al C.M.L. di eseguire esami radiografici in sicurezza e secondo
prescrizioni di legge,
Verificato che sul Mercato Elettronico della P.A. è disponibile lo strumento della trattativa diretta,
alla luce dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, per affidare l’intervento di
riparazione, è stato ritenuto opportuno attivare la trattativa diretta n. 1836644 con la ditta TESI
s.r.l. tecnologia & sicurezza con base d’asta di €. 16310,00 +IVA in quanto la proposta
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economico/tecnica da questa formulata è da ritenersi conveniente tenuto conto che dal dettaglio dei
costi si evince che vengono calcolate le spese aggiuntive (quali trasporto dei ricambi e trasferta del
personale) solo nel caso di specifiche riparazioni e non nel caso di adeguamento e che le altre voci
di spesa sono in linea con i costi di mercato.
Ai fini del DVRI il Coordinatore della CTER si espresso sulla non necessità. Ciò considerato che le
attività poste in essere dalla ditta affidataria presso ciascuna Sede INAIL hanno una durata inferiore
alle 40 h uomo cadauna e non si rinviene la presenza di uno dei rischi speciali o dei rischi particolari
di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e smi, ai sensi del predetto decreto non è stato necessario
redigere il Duvri e i rischi interferenziali sono pari a zero.
Preso inoltre atto che
    •  la ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza ha confermato l’offerta di €. 16.310,00+IVA, già ritenuto
congruo dallo scrivente;
    •  sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti
Pubblici, per le quali si prevede, data l’urgenza di acquisire la fornitura, l’inserimento in atti della clausola
risolutiva espressa in caso di esito negativo delle medesime;
    •  La spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 19.898,20 (IVA compresa), è imputabile sulla voce
contabile U.1.03.02.09.005 (manutenzione ordinaria e riparazioni - manutenzione ordinaria e riparazioni di
attrezzature) dell’esercizio 2021, il cui importo trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile
U.1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni) - articolata secondo il sistema di classificazione del
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
tutto ciò premesso, si propone:

    •  di affidare il servizio in oggetto alla ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA.  10141820158 - in
esito alla trattativa diretta n. 1836644 sul Mercato Elettronico della P.A. espletata ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

    •  di stipulare in ME.PA. la trattativa diretta n. 1836644 con la ditta TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza -
P.IVA.  10141820158 -  al prezzo complessivo di €. 16.310,00+IVA successivamente all’acquisizione della
documentazione richiesta per la stessa stipula e con previsione della clausola risolutiva espressa in caso di
esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

    •  di registrare l’impegno di spesa di €. 19.898,20 IVA compresa a favore e per i motivi suindicati alla ditta
TESI s.r.l. tecnologia & sicurezza - P.IVA.  10141820158 - sulla voce contabile U.1.03.02.09 (manutenzione
ordinaria e riparazioni) – del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in
premessa

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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