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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO:  MISSIONE 6C2 DEL P.N.R.R. - FORMALIZZAZIONE ADESIONE 

ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A 

RISONANZA MAGNETICA (RM), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E 

SERVIZI OPZIONALI - LOTTO 1 - STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E 

PHILIPS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO A 

RISONANZA MAGNETICA E OPZIONI ACCESSORIE. (€. 687.407,01 IVA 

COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

− con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario 

Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

− in particolare la Missione 6 – Salute del PNRR si articola in:  

✓ Component 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza 

territoriale;  

▪ Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 

1.1] 

▪ Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali 

(COT) [M6C1 1.2.2] 

▪ Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 

sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3] 

 

✓ Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario 

Nazionale;  

▪ Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza 

e Accettazione di Livello I e III) [M6C2 1.1.1] 

▪ Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) [M6C2 1.1.2] 

▪ Investimento 1.2: Verso un Ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2] 

 

− con DGR n. XI/6426 del 23/05/2022 è stato approvato il piano operativo regionale (POR) e 

contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di 

finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni; 

− con Decreto n. 8332 del 13/06/2022 è stato assegnato l’importo complessivo di €. 

914.000,00 destinato agli interventi di cui alla DGR XI/6426 e contemplati all’interno della 

Missione 6 – Component 2 – Investimento 1.1.2 relativamente all’acquisto di n. 1 tomografo 

a risonanza magnetica 1,5 Tesla da destinare all’U.O. di Radiologia di questa A.S.S.T.;  

 

PRECISATO che la fornitura in argomento è inserito nella delibera n. 206 del 30/03/2022 di 

aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 ed 

elenco annuale 2022 dell’ASST della Franciacorta – CUP E49J22001660003; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 166 del 15/03/2022 è stato nominato il Geom. Giuseppe 

Bardi, quale Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli interventi relativi al PNRR Missione 

6 – Component 1 e Component 2; 
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RICORDATO che il piano operativo regionale di cui alla DGR XI/6426/22 dispone l’acquisizione 

tramite procedura centralizzata Consip quale modalità di approvvigionamento per la linea di 

investimento della Componente 2 punto 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)”;  

 

VERIFICATO che è attivo l’Accordo Quadro CONSIP – ID 2192 per la “Fornitura di tomografi a 

risonanza magnetica (RM), servizi connessi e dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni – Lotti 1,2,3”, gara svolta in ambito comunitario indetta con bando di gara 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 29/11/2019 e sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea n. S228 del 26/11/2019 e rettificato con “Avviso di proroga” 

pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-26 del 06-02-2020 e sulla G.U.R.I. n. 16 del 10/02/2020;  

 

TENUTO CONTO che l’iniziativa è attiva come segue:  

 

LOTTO DESCRIZIONE 

1 TOMOGRAFI RM 1,5 TESLA "BIG BORE" (ACQUISTO) 

2 TOMOGRAFI RM 3 TESLA (ACQUISTO) 

3 TOMOGRAFI RM 1,5 TESLA "BIG BORE" (NOLEGGIO) 

 

VERIFICATO che il Lotto 1 è di interesse di questa A.S.S.T.; 

 

TENUTO CONTO che l’Accordo Quadro de quo prevede, all’art. 3 “Oggetto dell’accordo quadro”, 

che l’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del 

Fornitore avviene sulla base del criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, 

fino ad esaurimento del relativo quantitativo; 

 

DATO ATTO che, per il lotto di interesse, sono risultate aggiudicatarie le seguenti società: 

 

AGGIUDICATARIO FORNITORE MASSIMALE 

PRIMO SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 40 

SECONDO PHILIPS S.P.A. 20 

TERZO GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. 8 

 

PRECISATO che: 

− il Lotto 1 risulta attivato in data 16/02/2021; 

− in data 05/09/2022 Consip S.p.A. ha comunicato l’esaurimento del massimale del fornitore 

Siemens Healthcare S.r.l., primo aggiudicatario del Lotto 1 nonché l’apertura del negozio 

del secondo aggiudicatario, Philips S.p.A.; 
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DATO ATTO che, per il lotto di interesse, il Servizio di Ingegneria clinica Aziendale, di concerto 

con il Responsabile dell’U.O. di Radiologia, ha richiesto di provvedere all’adesione affidando alla 

Società Philips S.p.A. la fornitura di un tomografo a risonanza magnetica mod. “INGENIA 1,5T” e 

relativi dispositivi e servizi accessori;  

 

RICHIAMATI i contenuti principali dell’Accordo Quadro in argomento: 

− durata dell’Accordo Quadro: 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione, 

prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi;  

− i singoli contratti di fornitura (Appalti specifici), attuativi dell’Accordo Quadro stipulati 

dalle Amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di fornitura, hanno durata pari a 12 

(dodici) mesi per i lotti 1-2 e 84 (ottantaquattro) mesi per il Lotto 3, a decorrere dalla data di 

esecuzione della fornitura (collaudo);  

 

VERIFICATO che l’Accordo Quadro de quo ha per oggetto anche la fornitura di dispositivi e 

servizi opzionali a pagamento di interesse di questa A.S.S.T.; 

 

VERIFICATO altresì che oggetto dell’Accordo Quadro de quo sono anche i servizi connessi alla 

fornitura dei tomografi e dei relativi dispositivi opzionali, vale a dire che il corrispettivo è compreso 

nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura/dispositivo opzionale, quali:  

− sopralluogo e attività connesse;  

− consegna e installazione; 

− collaudo, istruzione del personale e customer care; 

− garanzia per 12 (dodici) mesi; 

− servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi; 

− ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.); 

 

ATTESO che per garantire l’approvvigionamento di cui trattasi, si rende necessario aderire 

all’Accordo Quadro CONSIP sopra individuato, mediante invio dell’Ordinativo di fornitura avente 

luogo a contratto;  

 

ATTESO altresì che, al fine di acquisire quanto sopra: 

− in data 07/09/2022 è stato emesso l’Ordine n. 6928821 finalizzato alla richiesta di 

sopralluogo;  

− in data 08/09/2022 il Fornitore ha comunicato la validità formale della richiesta di cui sopra 

e concordato la data del 13/09/2022 per il sopralluogo;  

− in data 16/09/2022 il Fornitore ha inviato il “progetto di installazione”, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente: 

▪ la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali; 

▪ un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie; 

▪ gli elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni dell’apparecchiatura e di 

ogni altra circostanza che potesse influire sull’installazione e messa in funzione 

delle apparecchiature; 

− in data 23/09/2022 è stato emesso l’Ordine di fornitura n. 6949131 allegando il “progetto di 

installazione”; 
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− in data 27/09/2022 il RUP ha emesso l’Ordine diretto di acquisto n. 6949347 indicante: 

▪ i dispositivi opzionali; 

▪ la volontà di richiedere il ritiro di n. 1 apparecchiatura di età superiore a 12 anni 

con relativa corresponsione dello sconto dell’1% sul prezzo del tomografo in 

acquisto, ex art. 3.7 della Guida all’Accordo Quadro; 

▪ la richiesta del servizio di “smontaggio non conservativo delle apparecchiature e 

dei dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei 

R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)”;  

 

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.1 della Guida all’Accordo Quadro “Richiesta 

preliminare di fornitura, sopralluogo e attività connesse” è fatto obbligo avviare e concludere i 

lavori di predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine 

di Fornitura, ovvero entro il 25/04/2023, salvo diverso accordo con il Fornitore; 

 

DATO ATTO che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad 

€. 563.448,37 oltre Iva 22%, è quindi così articolato: 

 

NOME COMMERCIALE PREZZO UNITARIO [e/iva] QTA’ 
PREZZO 

COMPLESSIVO [e/iva] 
IVA 

INGENIA 1,5 T                       
€. 512.288,37  

[€. 517.463,00 – 1% sconto]     
1 pz €. 512.288,37 22% 

Servizio di smontaggio non 

conservativo delle apparecchiature 
€. 3.500,00 1 pz €. 3.500,00 22% 

Pacchetto Encefalo €. 3.500,00 1 pz €. 3.500,00 22% 

Bobina Mammella 7ch €. 12.500,00 1 pz €. 12.500,00 22% 

Pacchetto Cardio €. 3.680,00 1 pz €. 3.680,00 22% 

Intellispace IX €. 14.980,00 1 pz €. 14.980,00 22% 

Bobina Total Body €. 13.000,00 1 pz €. 13.000,00 22% 

TOTALE IVA ESCLUSA €. 563.448,37 

 

DATO ATTO che con nota prot. 21703 del 14/09/2022 è stata nominata l’Ing. Cinzia Boniotti, 

Dirigente responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale quale Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (D.E.C.), con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e 

ss.m.ii, Dott.ssa Paola Marini, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., geom. Giuseppe Bardi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di approvare il “progetto di massima” di Philips S.p.A. che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

2) di prendere atto dell’adesione al Lotto 1 dell’Accordo Quadro CONSIP S.p.A.  “Tomografi 

a risonanza magnetica (RM)”, per quanto indicato nel prospetto allegato alla presente 

deliberazione, aggiudicato alla Società Philips S.p.A: con sede legale a Milano (MI), CF – P. 

Iva: 00856750153; 

 

3) di ratificare la stipula del contratto sottoscritto dal RUP ed inviato al Fornitore in data 

27/09/2022 mediante la trasmissione di “ordine diretto di acquisto” n. 6949131 per un 

importo di €. 687.407,01 (€. 563.448,37 + €. 123.958,64 per Iva 22%);  

 

4) di dare atto che il suddetto ordine diretto di acquisto tiene luogo a contratto, per una durata di 

12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura (collaudo); 

 

5) di dare atto altresì che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CIG derivato è il 

seguente: 9417151ED5; 

 

6) di dare atto che nota prot. 21703 del 14/09/2022 è stata nominata l’Ing. Cinzia Boniotti, 

Dirigente responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), con le funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n. 49 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 687.407,01, 

Iva 22% compresa, trova copertura come segue: 

- € 4.270,00, Iva 22% compresa, nel Bilancio Economico della Divisione Sanitaria con 

registrazione al conto 44.20.000026 “Prestazioni non sanitarie da privato” per l’anno 2022;  

- €. 683.137,01 Iva 22% compresa, nel Bilancio Economico Anno 2022 con registrazione al 

conto 02.10.000001 “Attrezzature sanitarie”, finanziato con le assegnazioni di cui al Decreto 

n. 8332 del 13/06/2022, in attuazione alla DGR n. XI/6426/2022; lo stesso incrementerà di 

pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e 

troverà riferimento, inoltre, nel Conto Economico, esclusivamente nella quota di 

ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a decorrere dalla data del collaudo; 
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8) di incaricare il servizio competente dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili di 

questa A.S.S.T. delle dotazioni informatiche previste nel presente provvedimento; 

 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



































PHILIPS S.P.A.

1

8089239B30

9417151ED5

E49J22001660003

NOME COMMERCIALE QUANTITA' ORDINATA PREZZO UNITARIO [IVA ESCLUSA] PREZZO COMPLESSIVO [IVA ESCLUSA] * IVA TOTALE COMPLESSIVO [IVA INCLUSA]

IGENIA 1,5 T 1  €                                                512.288,37  €                                                        512.288,37 22%  €                                                 624.991,81 

SERVIZIO DI SMONTAGGIO CONSERVATIVO DELLE APPARECCHIATURE 1  €                                                     3.500,00  €                                                            3.500,00 22%  €                                                     4.270,00 

PACCHETTO ENCEFALO 1  €                                                     3.500,00  €                                                            3.500,00 22%  €                                                     4.270,00 

BOBINA MAMMELLA 7 ch 1  €                                                  12.500,00  €                                                          12.500,00 22%  €                                                   15.250,00 

PACCHETTO CARDIO 1  €                                                     3.680,00  €                                                            3.680,00 22%  €                                                     4.489,60 

INTELLIPSACE IX 1  €                                                  14.980,00  €                                                          14.980,00 22%  €                                                   18.275,60 

BOBINA TOTAL BODY 1  €                                                  13.000,00  €                                                          13.000,00 22%  €                                                   15.860,00 

563.448,37€                                                        687.407,01€                                                 

 * Il prezzo è comprensivo di:

− sopralluogo e attività connesse;

− consegna e installazione

− collaudo, istruzione del personale e customer care

− garanzia per 12 (dodici) mesi

− servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi

− ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM), SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI

OPERATORE ECONOMICO

LOTTO 

CIG PADRE

CUP

CIG DERIVATO
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