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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  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”  e la
delibera n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica…” che definiscono delle deleghe per il Dipartimento Area
Tecnica;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 di “Conferimento incarico di Direzione
del Dipartimento Area Tecnica e della S.O.C. Programmazione Investimenti sul Patrimonio al Dott. Marco
Brintazzoli a decorrere dal 20/7/2019 fino al 31/05/2022”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/06/2017 di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento,
relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e la competenza del RUP all’adozione dell’atto
equivalente alla determina a contrarre, nonché confermato che “Le procedure di affidamento diretto di importi
inferiore a 40.000,00 euro, disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., sono svolte sotto la
diretta responsabilità del competente RUP……”;

Visti:
1. il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
2. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
3. la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazione del Decreto Legge 16
Luglio  2020  n.  76  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale” (cd.  Decreto
Semplificazioni) pubblicata nella G.U n. 228 del 14.09.2020 in vigore dal 15/09/2020;
4. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1, comma 130

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale per l’acquisto di
beni e servizi, è stata innalzata la soglia da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per l’affidamento anche
al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione;

5. le linee guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli
elenchi  di  operatori  economici” approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC con delibera  n.  1097 del  26
ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

Richiamate altresì:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”;
- la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante  “Codice dei contratti pubblici,  da ultimo
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019 n.32:
Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lettera a) e b)”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 riguardante: “Codice dei contratti pubblici, da ultimo
modificato  dal D.L. 16 luglio  2020 n. 76 convertito  con modificazioni  dalla legge  11 settembre n.  120:  disposizioni
operative per le procedure di affidamento diretto e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici  e
dell’elenco dei professionisti aziendali”; 



Dato atto che  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.  Lgs.  50/2016,  l’Ing.  Luca Meucci,  Direttore a.i.  della  SOS
Gestione Investimenti Ospedali Firenze, ha nominato l’Arch. Silvio Marsicano, dirigente in servizio presso
la SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

Premesso che:
- con Deliberazione del Direttore generale n. 976 del 14/08/2020 sono stati approvati la documentazione
tecnica (progetto esecutivo) e il quadro economico dell’intervento denominato“Lavori di installazione di un
tomografo  assiale  computerizzato  (TAC)  presso  il  P.O.  Santa  Maria  Nuova”,  CIG:  ZA12E0825B  CUP:
D19J20000020005, per l’importo complessivo dei lavori pari a € 68.369,88 che trovava copertura sul P.I.
2019/2020 come segue:

 per € 60.838,09 alla riga FI51 id A085 Aut. 100345/2018 Sub 5 a valere su Mutuo 2016/2018;
 per € 7.558,79 alla riga FI 45 id a117 Aut. 500245/2018 Sub 1 a valere su Mutuo 2016/2018;

e contestualmente il RUP è stato autorizzato ad avviare la procedura di affidamento diretto dei lavori;
- con Determina 1935 del 07/09/2020 al fine di procedere alla  sostituzione della TAC della Radiologia
presso P.O. Santa Maria Nuova in Firenze sono stati affidati i  “Lavori  necessari per la sostituzione della TAC
della Radiologia presso P.O. Santa Maria Nuova” alla ditta KINEO ENERGY & FACILITY s.r.l.;

Considerato che si è reso necessario lo smontaggio e lo smaltimento della TAC esistente collocata presso
il reparto di Radiologia del P.O. S.M. Nuova, è stata effettuata una negoziazione per l’affidamento diretto
dello  “Smontaggio TAC Philips presso il Reparto di radiologia del P.O. S.M. Nuova” di importo inferiore a €
5.000,00= ; 

Vista la relazione del Responsabile unico del Procedimento – Allegato di lettera “A” al presente atto –
per l'affidamento del servizio di cui sopra, nella quale viene individuato l’operatore economico cui affidare
l’incarico e valutata congrua l’offerta di € 4.000,00 oltre IVA di legge presentata dalla Ditta GE Medical
System Italia Spa, con sede in via Galeno, 36 - 20126 Milano – C.F. 93027710016 e P.IVA 0366350099 –
ricorrendo al mercato per la seguente motivazione: tra gli operatori economici facenti parte dell’elenco
operatori  aziendale  non  sono  compresi  i  servizi  di  smontaggio  e  smaltimento  delle  apparecchiature
diagnostiche;

Ritenuto pertanto di prendere atto della negoziazione intercorsa così come descritto nella relazione del
RUP –  Allegato di lettera “A” al presente atto – e del relativo affidamento diretto,  ai sensi dell'art.  1,
comma 2, lettera a), del D.L. n.76/2020 convertito con L. n.120/2020 relativo al servizio di  “Smontaggio
TAC Philips presso il Reparto di radiologia del P.O. S.M. Nuova”, alla Ditta GE Medical System Italia Spa, con
sede in via Galeno, 36 - 20126 Milano – C.F. 93027710016 e P.IVA 0366350099 – per l’importo di €
4.000,00 oltre IVA 22% pari ad 880,00 per un totale di € 4.880,00 - CIG: Z302FFF6E2;

Dato atto che nei confronti dell’operatore economico, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite dal Responsabile unico del Procedimento le
verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  tecnico  professionale,  capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale:
- Acquisizione autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice;
- Regolare Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza - Lodi;
- Assenza di annotazioni sul Casellario Informatico A.N.A.C.;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito tramite il portale www.inail.it con validità

fino al 11/02/2021;

Dato atto altresì che l’importo del servizio pari a € 4.000,00 oltre IVA 22% pari ad 880,00 per un totale di
€  4.880,00  è  finanziato  nelle somme a  disposizione  per  “smontaggio  e  smaltimento  apparecchiatura



esistente”  di  cui  al  quadro  economico  approvato  con  Delibera  del  Direttore  generale  n.  976  del
14/08/2020 sopra richiamata, allegato di lettera B parte integrante e sostanziale del presente atto,
sul P.I 2020-2022, approvato con DDG 1002/2020 rimodulato con DDG 1170/2020 – FI 51 id a085 –
Aut. 2018.100345/5;

Dato atto che il Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze, Ing. Luca Meucci, 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 dal Responsabile del
Procedimento, Arch. Silvio Marsicano;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente
eseguibile,  ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.,  al fine di
procedere al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio espletato; 

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della negoziazione intercorsa e del relativo affidamento diretto,  ai sensi dell'art.  1,
comma  2,  lettera  a),  del  D.L.  n.76/2020  convertito  con  L.  n.120/2020,  relativo  al  servizio  di
“Smontaggio TAC Philips presso il Reparto di radiologia del P.O. S.M. Nuova” CIG: Z302FFF6E2,  alla Ditta
GE Medical System Italia Spa, con sede in via Galeno, 36 - 20126 Milano – C.F. 93027710016 e P.IVA
0366350099 - per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA 22% pari ad 880,00 per un totale di € 4.880,00 di
cui alla Relazione redatta dal Responsabile  del Procedimento,  allegato di lettera “A” al presente
atto, nella quale vengono rese adeguate motivazioni in merito alla scelta dell’operatore economico;

 
2)   di dare atto che l’importo del servizio pari a € 4.000,00 oltre IVA 22% pari ad 880,00 per un totale di €

4.880,00  è finanziato nelle somme a disposizione per “smontaggio e smaltimento apparecchiatura
esistente”  di  cui  al  quadro economico approvato con Delibera  del  Direttore  generale  n.  976 del
14/08/2020  sopra richiamata,  allegato di lettera B parte integrante e sostanziale del presente
atto, sul P.I 2020-2022, approvato con DDG 1002/2020 rimodulato con DDG 1170/2020 – FI 51 id
a085 – Aut. 2018.100345/5;

3) di dichiarare,  per motivi di urgenza, il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.  42,
comma quarto,  della  L.R.T.  n.40  del  24/02/2005 e ss.mm.,  al  fine  di  procedere  al  pagamento del
corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio espletato; 

  
4) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazione

trasparente”  del  sito  web  dell'Azienda  USL Toscana  Centro,  nella  sotto  sezione  “bandi  di  gara  e
contratti”,  nonché sul  sistema informatizzato  dell’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  della  Regione
Toscana;

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3
ter. Del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’art. 42 comma 2, della
L.R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore a.i.
S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci
“documento firmato digitalmente”
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