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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00111
 

DEL 19/02/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
19/02/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Convenzione Consip "Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay per Use (PPU) 1” - Lotto 1. 

Acquisizione di n.1 Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) da destinare alla U.O. di Radiologia del Poliambulatorio Madre 

Teresa di Calcutta in Potenza.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato 1 4  Allegato 2 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Economato - Provveditorato 

Sicurezza, Prevenzione Protezione e Conformità 
Strutturali  

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti Lavoro 
(LAG) 

Diagnostica per Immagini  

Segreteria Direzionale  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
19/02/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Responsabile del Procedimento, Ing. Eugenia Papaleo, relaziona quanto segue: 

 
 PREMESSO che 

- Questa Azienda, con D.D.C. n.2018/00742 del 02.11.2018, ha approvato il Programma Biennale 

2019-2020 per l’acquisizione di servizi e forniture di cui all’art.21 commi 1 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;  

- In detto piano, tra delle tecnologie biomediche, è previsto l’acquisto di n.1 Tomografo Assiale 

Computerizzato (TAC), da destinare all’ammodernamento della tecnologia in uso presso il 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza, e di n.1 Tomografo Assiale Computerizzato 

(TAC), da destinare all’ammodernamento della tecnologia in uso presso il P.O.D. Venosa;  

- Per le predette tecnologie, ad oggi, non è contemplata una specifica fonte di finanziamento per 

acquisti in conto capitale; 

PRESO ATTO della nota del 22.01.2019, prot. 8219, a firma del dott. Barile (allegata) con la quale si 

conferma l’impellente necessità di procedere all’ammodernamento tecnologico delle predette 

apparecchiature e si propone l’adesione alla Convenzione Consip “Tomografi Computerizzati (TC) e 

Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay per Use (PPU) 1”, per la fornitura in service di n.1 TAC 64-

slice (con possibilità di aggiornamento a 128-slice) da destinare al Poliambulatorio Madre Teresa di 

Calcutta di Potenza, e il trasferimento della TAC 32-slice (marca Canon Medical Systems, modello Aquilion 

LB, anno installazione 2016) dal Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza al P.O.D. Venosa, 

dove non è più funzionante l’attuale TAC 2-slice installata nell’anno 2000; 

DATO ATTO che 

- Il giorno 14.12.2019 è stata aperta la finestra dell’aggiudicatario della Convenzione Consip 

“Tomografi Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay per Use (PPU) 1” 

relativamente al Lotto 1 “Tomografi Computerizzati per applicazioni cardio base”; 

- La procedura stabilita dalla suddetta Convenzione consente alle Amministrazioni, all’apertura della 

finestra, di emettere un Ordine di Fornitura (ODF) munito di un valido progetto esecutivo di 

installazione della nuova apparecchiatura e prevede che le Amministrazioni hanno diritto 

all’apparecchiatura in ragione dell’ordine temporale di emissione dell’ODF fino ad esaurimento del 

massimale (n.15 TAC); 

EVIDENZIATO che, con nota prot. 17650 del 13.02.2019 (allegata), la Direzione Aziendale ha comunicato 

al Dipartimento Politiche delle Persona delle Regione Basilicata l’intenzione di aderire alla Convenzione 

Consip di che trattasi; 
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DATO ATTO che 

- Per i necessari adeguamenti impiantistici ed edili relativi alla nuova installazione, che avrà luogo in 

locali già idonei poiché ospitanti l’attuale TAC da trasferire presso il POD Venosa, l’U.O.C. Attività 

Tecniche e Gestione del Patrimonio ha completato la progettazione esecutiva necessaria ad 

emettere l’ODF; 

- L’adesione di che trattasi comporta un canone mensile di € 7.331,00 i.e., comprensiva della 

fornitura in service di n.1 TAC 64-slice (con possibilità di aggiornamento a 128-slice) e dei dispositivi 

opzionali selezionati; 

- Ai sensi della L. 136/2010, ss.mm.ii., che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari concernenti i 

rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico, si è provveduto ad acquisire, 

relativamente alla fornitura sopra citata, il seguente codice C.I.G. 7797629702; 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di   

1. Confermare quale RUP per la fornitura, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, l’Ing. Eugenia 

Papaleo – Ingegnere Clinico in staff alla Direzione Strategica; 

2. Confermare l’autorizzazione, già accordata per le vie brevi all’Ing. Eugenia Papaleo, a procedere 

all’emissione dell’ODF nell’ambito dell’attivazione del Lotto 1 della Convenzione Consip “Tomografi 

Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay per Use (PPU) 1” per 

l’acquisizione di n.1 TAC 64-slice (con possibilità di aggiornamento a 128-slice) da destinare al 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza; 

3. Nominare quale RUP per i lavori, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, l’Arch. Franca Cicale - 

Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio;  

4. Nominare quale DEC relativo alla fornitura in service conseguente all’adesione alla Convenzione 

Consip di che trattasi l’Ing. Eugenia Papaleo – Ingegnere Clinico in staff alla Direzione Strategica; 

5. Confermare che la spesa determinata complessiva, pari a € 7.331,00 i.e., farà carico sull’apposito 

conto economico, ovvero "Canone di noleggio area sanitaria" cod. CE.COPRO.GOBEN.02.01; 

6. Confermare, ai sensi della L. 136/2010, ss.mm.ii., per la fornitura di che trattasi il seguente codice 

C.I.G.: 7797629702; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

 

1. Di richiamare integralmente la narrativa che precede quale parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di confermare quale RUP per la fornitura, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, l’Ing. Eugenia 

Papaleo – Ingegnere Clinico in staff alla Direzione Strategica; 

3. Di confermare l’autorizzazione, già accordata per le vie brevi all’Ing. Eugenia Papaleo, a procedere 

all’emissione dell’ODF nell’ambito dell’attivazione del Lotto 1 della Convenzione Consip “Tomografi 

Computerizzati (TC) e Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) - Pay per Use (PPU) 1” per 

l’acquisizione di n.1 TAC 64-slice (con possibilità di aggiornamento a 128-slice) da destinare al 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza; 

4. Di nominare quale RUP per i lavori, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, l’Arch. Franca Cicale - 

Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio;  

5. Di nominare quale DEC relativo alla fornitura in service conseguente all’adesione alla Convenzione 

Consip di che trattasi l’Ing. Eugenia Papaleo – Ingegnere Clinico in staff alla Direzione Strategica; 

6. Di confermare che la spesa determinata complessiva, pari a € 7.331,00 i.e., farà carico sull’apposito 

conto economico, ovvero "Canone di noleggio area sanitaria" cod. CE.COPRO.GOBEN.02.01; 

7. Di confermare, ai sensi della L. 136/2010, ss.mm.ii., per la fornitura di che trattasi il seguente codice 

C.I.G.: 7797629702; 

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO./Uffici/Servizi segnati nel frontespizio. 
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Eugenia Papaleo

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vincenzo Andriuolo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


