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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00795
 

DEL 16/11/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
16/11/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Regolamento per il Collaudo delle Tecnologie Sanitarie Aziendali – Individuazione del valore soglia per il rilascio del certificato 

di regolare esecuzione.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Economato - Provveditorato 

Sicurezza, Prevenzione Protezione e Conformità 
Strutturali  

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Farmaceutica Territoriale 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti Lavoro 
(PZ) 

 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
16/11/2018

 

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 Direttore Amministrativo, Dott. Vincenzo Andriuolo,> relaziona quanto segue: 

 

 PREMESSO che con DDC n. 2018/00733 del 24/10/2018 è stato approvato il “Regolamento per il Collaudo 

delle Tecnologie Sanitarie Aziendali” che disciplina le modalità di realizzazione delle verifiche di conformità 

delle tecnologie sanitarie; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, al fine di ottimizzare i tempi del 

processo di gestione delle tecnologie, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale, il collaudo 

(rectius verifica di conformità) delle stesse può essere sostituito  dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto nello stesso comma 2; 

RITENUTO di dover conseguentemente integrare il regolamento in questione fissando la predetta soglia ad 

€. 8.000,00= 

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 COMMISSARIO 

Di   

1. Stabilire che per tecnologie sanitarie di importo unitario inferiore a 8.000,00 € iva esclusa, il 

collaudo (rectius verifica di conformità) svolto dalla commissione di collaudo è sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P., restando, invece, invariate tutte le altre 

disposizioni contenute nel “Regolamento per il Collaudo delle Tecnologie Sanitarie Aziendali”, 

approvato DDC n. 2018/00733 del 24/10/2018; 

2. Disporre che, nel caso di acquisizione di tecnologie   di importo inferiore alla suddetta soglia, nel 

certificato di regolare esecuzione il R.U.P.: 

a. Attesta la presenza delle dichiarazioni di conformità (es. marchio CE), delle certificazioni, 

dell’eventuale documentazione tecnica espressamente concordata in fase d’acquisto e del 

manuale d’uso in lingua italiana; 

b. Attesta la congruità tra l’ordine/offerta, il documento di trasporto/bolla e la merce 

consegnata, anche con riguardo agli accessori e alle licenze software;  

c. Attesta l’assenza di evidenti danni esterni; 

d. Allega copia delle verifiche tecniche di sicurezza e dei controlli funzionali eseguiti, laddove 

prescritti per la tecnologia fornita (cfr. par. 5.8.3 del citato Regolamento); 
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3. Precisare che i capitolati speciali di gara per la fornitura di tecnologie sanitarie e per i servizi a 

queste riferiti, nella disciplina relativa al collaudo/verifica di conformità, dovranno essere conformi 

all’integrazione al “Regolamento per il Collaudo delle Tecnologie Sanitarie Aziendali”, approvato 

DDC n. 2018/00733 del 24/10/2018, introdotta con il presente atto; 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

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 stabilire che per tecnologie sanitarie di importo unitario inferiore a 8.000,00 € iva esclusa, il 

collaudo (rectius verifica di conformità) svolto dalla commissione di collaudo è sostituito dal  

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P., restando, invece, invariate tutte le altre 

disposizioni contenute nel “Regolamento per il Collaudo delle Tecnologie Sanitarie Aziendali”, 

approvato DDC n. 2018/00733 del 24/10/2018; 

3. Di disporre che, nel caso di acquisizione di tecnologie   di importo inferiore alla suddetta soglia, nel 

certificato di regolare esecuzione il R.U.P.: 

a. Attesta la presenza delle dichiarazioni di conformità (es. marchio CE), delle certificazioni, 

dell’eventuale documentazione tecnica espressamente concordata in fase d’acquisto e del  

manuale d’uso in lingua italiana; 

b. Attesta la congruità tra l’ordine/offerta, il documento di trasporto/bolla e la merce 

consegnata, anche con riguardo agli accessori e alle licenze software;  

c. Attesta l’assenza di evidenti danni esterni; 

d. Allega copia delle verifiche tecniche di sicurezza e dei controlli funzionali eseguiti, laddove 

prescritti per la tecnologia fornita (cfr. par. 5.8.3 del citato Regolamento); 

4. Di precisare che i capitolati speciali di gara per la fornitura di tecnologie sanitarie e per i servizi a 

queste riferiti, nella disciplina relativa al collaudo/verifica di conformità, dovranno essere conformi 
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all’integrazione al “Regolamento per il Collaudo delle Tecnologie Sanitarie Aziendali”, approvato 

DDC n. 2018/00733 del 24/10/2018, introdotta con il presente atto; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del l’Azienda Sanitaria nella sezione 

“Regolamenti aziendali approvati” – “Regolamento per Collaudo delle Tecnologie Sanitarie 

Aziendali”;  

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO./Uffici/Servizi segnati in frontespizio, 

all'Ingegnere Biomedico/Clinico (Ing. Eugenia Papaleo), ai Direttori di Distretto, ai Referenti dei 

PP.OO.DD., alle Ditte affidatarie dei contratti per i servizi integrati di gestione delle apparecchiature 

elettromedicali (Tecnologie Sanitarie spa, Althea Italia spa), al Collegio Sindacale. 
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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     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

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. 
 

 

 


