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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.S.I.D. SISTEMI E FLUSSI INFORMATIVI AZIENDALI

OGGETTO :    Aggiudicazione della fornitura di nr. 3 licenze RIS e PACS da attivare presso l'impianto di 

refertazione per le esigenze della UOC Radiologia Generale e UOSD Diagnostica per 

immagini in Emergenza Urgenza del P.O. Santobono - Ditta AGFA GEVAERT SPA - spesa 

totale € 36.000,00 + IVA – smart CIG: ZD838075CA - ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della UOSID propone quanto di seguito riportato
PREMESSO 

 CHE  con delibera n. 498 del 25 luglio 2022 veniva aggiudicata la fornitura di Workstation di 
refertazione comprensive di monitor medicali per uso diagnostico per le esigenze delle UOC 
Radiologia Generale e UOSD Diagnostica per immagini in Emergenza Urgenza del P.O. Santobono;

 CHE all’acquisizione della parte “Hardware” non è seguita l’acquisizione della parte “Software”;
 CHE   con nota  prot. Nr. 18611  del 26 settembre 2022  del dott. Massimo Zeccolini e dott. 

Francesco Esposito, agli atti, è pervenuta richiesta di acquisto d elle  licenze AGFA per le nuove 
stazioni di refertazione per le  esigenze delle  UOC Radiologia Generale e UOSD Diagnostica per 
immagini in Emergenza Urgenza del P.O. Santobono;

CONSIDERATO 
 CHE  il Software fornito dalla ditta AGFA GEVAERT SPA è già in uso presso i Sistemi Aziendali e 

pertanto non può essere sostituito da altro similare;
 CHE , infatti,  in data 5 ottobre 2022 è pervenuta a questa Azienda  “ Dichiarazione di Esclusività dei 

prodotti e dei servizi a marca AGFA”, agli atti (nr. Riferimento Agfa AP/DF/ma – IT092022HE0174);

RILEVATO  il carattere di estrema urgenza di predetta acquisizione, manifestata anche nella nota    
prot. Nr. 18611  di cui sopra;

DATO ATTO 
 CHE  in data 3 ottobre 2022 si richiedeva, via mail, alla ditta AGFA di inviare un ’ offerta economica 

per l’acquisizione delle licenze Software necessarie per il funzionamento delle stazioni di 
refertazione recentemente acquistate da questa AORN;

 CHE  in data 5 ottobre 2022 è pervenuta offerta per la fornitura di nr. 3 licenze concorrenti 
aggiuntive RIS/PACS  – nr Riferimento ditta AGFA  AP/DF/ma – IT 092022HE0174 – ID Sofon 
1000180855 così come di seguito riportata:
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RITENUT O   che  la fornitura  propost a  ed i prezzi praticati dalla  AGFA GEVARTE SPA  nell’offerta del   
05. 10 .2022  nr. Riferimento  AP/DF/ma – IT 092022HE0174 – ID Sofon 1000180855  sono da 
ritenersi congrui; 

RILEVATA  l’esclusività della fornitura , come da dichiarazione di esclusività già in precedenza 
richiamata;

TANTO PREMESSO

VISTO   l’ art. 36 co. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, nr.   sussistono le condizioni per l’affidamento  diretto   
essendo l’affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 (sotto soglia);

PROPONE 
1) l’aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta AGFA GEVAERT SPA per un importo 

complessivo pari a € 36.000,00 + IVA;
2) di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, stante l’urgenza della fornitura; 

Il Direttore UOSID
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
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Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la 
firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 

1) Di aggiudicare alla ditta AGFA GEVAERT SPA, con sede in Via Massimo Gorki, 69 – 20092 
Cinisello Balsamo (MI) – Italia – tel 023074219 – P.I. 0087 3670152   la fornitura delle licenze 
indicate in premessa,  per un importo complessivo pari a € 36.000,00 + IVA ,  come da offerta 
del 05.10.2022 nr. Riferimento AP/DF/ma – IT 092022HE0174 – ID Sofon 1000180855;

2) Di  autorizzare il quadro economico  riportato in premessa, per il  relativo  importo complessiovo 
di €36.000,00 + IVA

3) Di  nominare quale  RUP  e DEC  del presente provvedimento il dott. Eugenio Bruno,   
Responsabile UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;

4) Di trasmettere copia del presente atto: 
- al Direttore della UOC G.E.F.; 
- all’Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
-   al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio   
sindacale.santobono@pec.it;
- alla ditta AGFA  GEVAERT SPA, con sede in Via Massimo Gorki, 69 – 20092 Cinisello Balsamo 
(MI) – Italia – tel 023074219 – P.I. 00873670152 per la fornitura in oggetto;

mailto:sindacale.santobono@pec.it
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5) dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l’urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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