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IL  DIRIGENTE   
 
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti 
amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 

Premesso che: 

 con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle 

modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura, 

afferente alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi”, che accentra tutte le 

funzioni di approvvigionamento e acquisizione; 

 con Delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di 

Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativo, è stato conferito a far data dal 19/08/2019 

l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa Asquino; 

Preso atto della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1274 del 24/11/2018 ad oggetto: “Indirizzi 
ad Estar ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo” con la quale vengono approvate 
le Linee di indirizzo per le acquisizioni di piccolo importo nel Sistema sanitario regionale e viene stabilito il 
trasferimento delle funzioni di acquisto sotto i 40.000,00 euro alle aziende sanitarie; 

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 916 del 
20.06.2019, è stato adottato il Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi per 
i seguenti ambiti di competenza: 

a) Servizi socio sanitari, 

b) Beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Considerato che: 

il Direttore Generale con nota Prot. n. 95384 del 04/09/2019 ha nominato la Dott.ssa Mariateresa 

Asquino RUP delle procedure di gara dei contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Codice degli appalti, 

limitatamente all’ambito di applicazione della DGRT 1274/2018 e dell’art. 30 del Regolamento 

dell’Attività contrattuale dell’Azienda USL Toscana Centro approvato con Delibera n. 916/2019 che 

assegna la competenza in merito agli affidamenti in oggetto alla SOC Acquisizione Beni e Servizi; 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 04/05/2021, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto 
(All. B), di n. 1 intervento tecnico “Ramp down” su Risonanza magnetica GE Healtcare Signa 1,5T inv. 
546769 Ospedale di Pescia – PT-20210024064, da parte dell’Ing. Marco Niccolai, Direttore UOC 
Tecnologie Sanitarie USL, TCE e ISPRO, corredata da dichiarazione di esclusività in quanto fornitura 



    
 
 

complementare per la Ditta GE Healtcare System S.p.A. dell’intervento suddetto ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e altresì corredata dal preventivo n. 77105721/01; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 63 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad avviare procedura di affidamento diretto in privativa; 

Preso atto che: 

- è stata richiesta tramite PEC alla Società GE Healtcare System S.p.A. la conferma del preventivo n. 
77105721/01 del 27/01/2021. 

- in data 06/05/2021 la Ditta GE Healtcare System S.p.A. ha confermato tramite PEC la 
sopramenzionata offerta, ed ha inviata i modelli DGUE ed Ulteriori dichiarazioni ex. Art. 80 
compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante. 

Verificato che la Società GE Healtcare System S.p.A.ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità tecnico-professionale, di cui agli articoli n. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m..i.; 

Dato atto inoltre: 

- che per la Società GE Healtcare System S.p.A. è stato acquisito tramite il servizio Durc-on-Line del 
portale web www.inps.it, il DURC relativo alla medesima società, con esito regolare nei confronti di INPS 
e INAIL e validità fino al 11/06/2021; 

- in data 28/04/2021 è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate sul casellario informatico 
dell’ANAC; 

Ritenuto, pertanto: 
- di affidare ai sensi e degli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., alla Soc. GE Healtcare System S.p.A., Partita Iva 03663500969 - con sede legale in Milano 
(MI), Via Galeno 36 - 20126, l’esecuzione di n. 1 intervento tecnico “Ramp down” su Risonanza magnetica 
GE Healtcare Signa 1,5T inv. 546769 Ospedale di Pescia – PT-20210024064 dell’Azienda USL Toscana 
Centro, per l’importo complessivo di € 33.000,00 oltre IVA di legge, come da offerta economica n. 
77105721/01 del 27/01/2021, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto(All. A); 

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 
40 del 24/02/2005 e s.m.i., al fine di provvedere tempestivamente alla fornitura in questione; 

Dato atto: 

 che l’ordine/contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, avverrà mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che il RUP avrà cura di trasmettere il presente atto agli uffici competenti all’emissione dell’ordine; 

Dato atto, altresì, che il Direttore della S.O.C. Acquisizione beni e servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino 
nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 

DISPONE 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

http://www.inps.it/


    
 
 

 
1. Di affidare ai sensi e per gli effetti  dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Soc. GE Healtcare System S.p.A., Partita IVA 03663500969 - con sede legale 
in Milano (MI), Via Galeno 36, l’esecuzione di : 
 

- n. 1 intervento tecnico “Ramp down” su Risonanza magnetica GE Healtcare Signa 1,5T inv. 546769 
Ospedale di Pescia – PT-20210024064; 

 
per l’importo complessivo di € 33.000,00 oltre IVA di legge, come da offerta economica  n. 77105721/01 
del 27/01/2021 confermato con PEC del 06/05/2021. 

2. Di allegare in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:  

- l'offerta economica della Soc. GE Healtcare System S.p.A. (All A.); 
- la richiesta di acquisizione pervenuta in data 04/05/2021 dall’Ing. Marco Niccolai, Direttore UOC 
Tecnologia Sanitarie USL, TCE e ISPRO (All. B). 
 
3. Di dare atto, che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione bandi di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici della Regione Toscana. 
 
4. Di trasmettere a cura del Responsabile del Procedimento il presente atto agli uffici competenti ai fini 
dell’emissione dell’ordine; 
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 
40 del 24/02/2005 e s.m.i., al fine di provvedere tempestivamente alla fornitura in questione; 
 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, 
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
IL DIRETTORE 

SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Dott.ssa Mariateresa Asquino) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 GE Healthcare  
RIFERIMENTI SOCIETARI: 

GE Medical Systems Italia S.p.A. 
Via Galeno, 36 - 20126 Milano 
Telefono (centr.) 02 - 26001-111 

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano 
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato 
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A. 
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969 
 

Preventivo nr.: 77105721/ 01  
Data: 27/01/2021 

Spett.le:  
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
AREA PISTOIESE 
P.ZZA S. MARIA NUOVA 1 
50122 FIRENZE 
Codice Cliente: 4221501X 
 
Alla cortese attenzione di: Ing. Luca Carradori 

Vs. richiesta: 2021002406 
Data: 21/12/2020 

Apparecchiatura: 1-5T EXCITE TO HDXT UPGRADE 
Numero Sistema: A5272507 
Installata presso: PESCIA O.C. 
Indirizzo: VIA C. BATTISTI  -  51017 PESCIA 

 
Gentile Cliente, 
con la presente trasmettiamo preventivo di spesa per le attività di abbassamento e ripristino del campo magnetico 
per lo spostamento del tubo di quench sul sistema sopraindicato. 
 

Linea Descrizione Q.tá Prezzo Unitario Prezzo Totale 

1 RAMP DOWN CAMPO, SCOLLEGAMENTO TUBO 1 3,000.00 3,000.00 

2 RAMP UP CAMPO, SHIMMING, CALIBRAZIONI E TOOL 1 8,500.00 8,500.00 
3 REFILLING ELIO 500 43.00 21,500.00 

Imponibile EURO  (Iva Esclusa) 33,000.00 
IVA 22% 

Totale Euro (Iva Inclusa) 40,260.00 

Descrizione sintetica attività: L’attività comprende rampdown del campo, collegamento al camino del quench (circa 
1,5gg per 2 persone), ramping, shimming (circa 3 giorni di lavoro per 2 persone), calibrazioni finali e prove di 
funzionamento (circa 1 gg per 1 persona). L’attività comporta il consumo di circa 500 lt di elio liquido. I tools necessari 
saranno movimentati direttamente sul sito attraverso servizio taxi dedicato. Resta escluso tutto ciò che non è 
descritto.  
Note: (1) sarà necessario concordare con anticipo l’attività per coordinare la disponibilità del criogeno, dei tools 
necessari e la disponibilità dei tecnici. 
 
Condizioni di Fornitura 

Consegna: La più sollecita dopo Vostro ordine. 
Montaggio: incluso. 
Pagamento: 90 giorni data fattura. 
Garanzia: 3 mesi 
Validità offerta: 30 giorni. 

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R  

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona 
Stefania.Tagliacarne@ge.com - 02 26001337                mail: ods.italy@ge.com 
Nicola Palazzi - 346 0240765 

Per accettazione inviare Vs. ordine al fax: AREA NORD- 800014110 

Cordiali Saluti, 
GE Medical Systems Italia S.p.A 
    
 
 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE CON DATI FISCALI 

Numero Ordine: 
CIG: 
Data: 
Nome Cognome: 
 
 
In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la 
trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di 
regolarizzare la posizione amministrativa 
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