DETERMINAZIONE
N 00281 DEL 22.03.2018

DEL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DI TIPO
FULL RISK, COMPRESO IL CONTROLLO DI QUALITA’ DELL’ACQUA, SULL’ IMPIANTO DI
OSMOSI INVERSA E RENI ARTIFICIALI -ELETTRACQUA srl – matricola HF 12/98-307D 6/6) –
UBICATO PRESSO EDIFICIO MEDICINE, AREA 1.4.10 –DEL P.O. ANNUNZIATA –
PERIODO: DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2018 DITTA TECNOLOGIE MEDICALI srl -

CIG: Z2722CCB4B

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De
Marco, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con
deliberazione n. 243 del 18 Ottobre 2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza,
ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

PROP. 00310/2018

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

PREMESSO
 Che presso il Presidio Ospedaliero dell’Annunziata, sono presenti n.02 impianti di
osmosi inversa e reni artificiali: Elettracqua srl – matricola HF 12/98-307D 6/6, ubicato
presso Edificio Medicine, area 1.4.10 - e Fresenius Medical Care Italia spa –matricola
4BPSO494-4BDSO149 – ubicato presso la ex Rianimazione Edificio Plesso 39, area 1.1.14 del P.O. Annunziata;
 Che è necessario, su tali impianti, eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria e
assistenza tecnica, compreso il controllo di qualità dell’acqua, che deve essere effettuata
mensilmente;
 Che in particolare,l’art.3 del D.lgs. .46 del 24/02/97 riporta quanto segue: “ i dispositivi

possono essere immessi in commercio e messi in servizio se, correttamente installati e
adeguatamente mantenuti nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non
compromettendo la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di
terzi”;

 Che il Direttore della UOC Nefrologia-Dialisi-Trapianto dell’Annunziata di Cosenza, dott.
R. Bonofiglio, tramite email, ha richiesto la “prosecuzione della manutenzione
dell’impianto di osmosi “;
 Che la manutenzione programmata degli impianti per la Dialisi e l’Osmosi inversa ubicati
presso il Presidio Ospedaliero Annunziata, richiede prestazioni specializzate di
manutenzione e assistenza continua, su impianti di trattamento acque con le correlate
apparecchiature per osmosi inversa ;
 Che l’ufficio proponente, visto la specificità dei macchinari da manutenere, con nota
4616 del 02/01/2018, ha richiesto al Direttore dell’U.O.C. Nefrologia-Dialisi-Trapianto
dell’Annunziata di Cosenza, dott. R. Bonofiglio, parere circa la cadenza delle
manutenzione da eseguire sugli impianti, a carattere trimestrale, escluso il controllo di
qualità delle acque , che verrà effettuato mensilmente;
 Che con del 03/01/2018, il Direttore dell’U.O.C. Nefrologia Dialisi, ha espresso “parere
favorevole “ alla manutenzione TRIMESTRALE degli impianti di osmosi del P.O.
Annunziata” e al controllo di qualità delle acque , che verrà effettuato mensilmente;
 Che con nota 0000099 del 02/01/2018, è stata richiesta da parte di questo Ufficio, alla
ditta Elettroacqua srl, dichiarazione circa la ditta autorizzata per la manutenzione dei
propri impianti installati presso U.O. Dialisi, area 1.4.10 - P.O. Annunziata- e se la stessa
riveste carattere di esclusività;

 Che con nota del 22/02/2018 , la stessa dichiarava “che la società Elettracqua non

dispone di un elenco di ditte autorizzate per la manutenzione e che la soc. Elettracqua
non può garantire assistenza tecnica entro le 6 ore ne tantomeno entro 1 ora, per
motivazioni legate ad un fattore logistico di distanza”;

 Che tali apparecchiature (di vitale importanza), in considerazione della rilevanza e della
delicatezza degli impianti in argomento e del fatto che le asservite attrezzature sanitarie
sono sistemi molto complessi, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi
istituzionali, necessitano di essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza;
 Che negli anni precedenti la ditta Tecnologie Medicali, ha effettuato l’assistenza tecnica e
le verifiche periodiche degli impianti di osmosi, installati presso il P.O. Annunziata,
garantendo la continua e la regolare erogazione dei servizi e assicurando il buon
funzionamento degli impianti succitati;
 Che al fine di non incorrere in eventuali disservizi o interruzioni dell’erogazione delle
attività inerenti, nelle more delle procedura di affidamento su ME.PA. della manutenzione
sull’impianto “Elettracqua” matricola HF 12/98-307D 6/6, ubicato presso Edificio
Medicine, area 1.4.10 , la ditta Tecnologie Medicali verrà autorizzata alla esecuzione
dell’assistenza tecnica e della manutenzione degli impianti esistenti per i mesi di
Gennaio/Febbraio/Marzo 2018, con le stesse modalità e stesso importo dell’anno
precedente;
 Che di conseguenza, con nota 00004395 del 28/02/2018, è stato richiesto alla ditta
Tecnologie Medicali Srl, preventivo di spesa inerente la manutenzione in oggetto per i
mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2018;
 Che in data 01/03/2018, la ditta suindicata, ha fatto pervenire la disponibilità ad
eseguire l’assistenza tecnica per il primo trimestre 2018, confermando le stesse modalità
(FULL RISK), e prezzi rispetto all’anno precedente 2017, e precisamente, €. 4.306,00
oltre IVA al 22%, per un complessivo di €.
5.253,32, preventivo che si allega in
copia alla presente e ne forma parte integrante;
 Che l’accettazione di tale proposta (FULL RISK), ritenuta congrua, risulta anche
economicamente più vantaggiosa per l’Ente, perché comprensiva sia delle sostituzioni di
ricambi che dei materiali di consumo, riducendo cosi oltretutto i costi per le riparazioni,
e sia per la celerità dei tempi di intervento;
 Che il periodo contrattuale di riferimento è dal 01 Gennaio 2018 al 31 Marzo 2018;
 Che il Direttore della U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale, ha nominato come Direttore
dei Lavori e RUP dei lavori di cui all’oggetto, il geom. Pasquale Gullo;
 Che il CIG attribuito dal sito informatico dell’ANAC in merito al procedimento in
oggetto, nonché in relazione alla vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, è
Z2722CCB4B;

CONSIDERATO
 Che la Direzione Generale con nota n. 544/RAG del 23/11/2017, ha autorizzato le
UU.OO. all’utilizzo del budget provvisorio assegnato per l’esercizio 2018;
 Che pertanto, è necessario registrare, per l’anno 2018, la spesa di €. 4.306,00 oltre IVA
al 22%, per un complessivo di €. 5.253,32€ sul conto 503.1.101 del Bilancio economico
preventivo dell’anno 2018;
 Che verranno emessi a favore della ditta Tecnologie Medicali regolari mandati di
pagamento per il servizio fornito, secondo la normativa vigente, previa attestazione del
servizio reso da parte dell’U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale;
 Che i proponenti del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
 Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della
Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.
Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

DETERMINA
 Le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;
 Di autorizzare, per le motivazioni di convenienza economica e funzionale evidenziate in
premessa, alla ditta TECNOLOGIE MEDICALI Srl di Gioia Tauro, la esecuzione
dell’assistenza tecnica sull’apparecchiatura Elettracqua srl – matricola HF 12/98-307D
6/6, ubicata presso l’ Edificio Medicine, area 1.4.10 del P.O. Annunziata per il periodo dal
01 Gennaio 2018 al 31 Marzo 2018;
 Che per il suddetto periodo, la Ditta Tecnologie Medicali, eseguirà la manutenzione, con
le stesse modalità (FULL RISK) e prezzi rispetto all’anno precedente, e precisamente, €.
4.306,00 oltre IVA al 22%, per un complessivo di €. 5.253,32 - conto 503.1.101 del
Bilancio economico preventivo dell’anno 2018;
 Di stabilire che il presente atto, con l’offerta tecnica-economica della Ditta, tiene luogo di
convenzione tra le parti e verrà sottoscritto per accettazione dalla ditta Tecnologie
Medicali Srl;
 Di emettere a favore della ditta Tecnologie Medicali Srl regolari mandati di pagamento
per il servizio fornito, secondo la normativa vigente, previa attestazione del servizio reso
da parte dell’U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale;

 Di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente
provvedimento all’interno delle relative voci di costo del bilancio economico
preventivo aziendale;
 Di precisare che la spesa complessiva pari ad €. 5.253,32 IVA inclusa, verrà imputata al
seguente centro di costo 7 9.2 UOC Nefrologia Dialisi e Trapianti e che tale spesa trova
copertura sul budget assegnato a questa UOC con nota n.544 del 23/11/2017;

 Di precisare che il presente provvedimento, successivamente all’adozione, dovrà essere
notificato all’UOC GREF;
 Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs 502/92;
 Di precisare che il seguente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai
sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Trocini

Il Responsabile P.O. Servizi Amministrativi

Dott.ssa Erminia Piane

IL Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:
è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data ____________________________ e vi
rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____________________;
è costituita da n. ________ fogli intercalari e n. ________ fogli allegati;
Cosenza, lì _________________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
dott. Vincenzo Scoti





SI ATTESTA
Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma
7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n° _________, del ___________________ ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA






è divenuta esecutiva in data ____________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13,
comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° __________ del
_____________________;
è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° ____________ del
_____________________.
Cosenza, lì ____________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

