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DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  UOC

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL _ RISK 
DELL’APPARECCHIATURA SALVAVITA PER DIALISI CARPEDIEM (CARDIORENAL PEDIATRIC 
DIALYSIS EMERGENCY MACHINE); INVENTARIO: A004307; S.N.: 56160003 - SITUATA 
PRESSO IL REPARTO DI UOC NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. SANTOBONO, PER IL PERIODO 
DICEMBRE 2022 – OTTOBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.520,00 
(OLTRE IVA) – SMART CIG: ZCE388E216 – FORNITORE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

 Premesso che: 

 Con Delibera n. 597 del 28 dicembre 2016, la UOC Acquisizione beni e servizi ha acquistato 
mediante richiesta di offerta n. 1402358 sul MEPA di n. 1 CARPEDIEM (CARDIORENAL 
PEDIATRIC DIALYSIS EMERGENCY MACHINE) per le esigenze della UOC Nefrologia e Dialisi 
del P.O. Santobono;

 l’apparecchiatura in oggetto è una tecnologia salvavita e come indicato nel manuale d’uso 
richiede una manutenzione preventiva annuale “La manutenzione programmata deve essere 
eseguita ogni 12 mesi, o secondo la frequenza richiesta dalle normative, da tecnici/personale 
autorizzato dal fabbricante”;

 con Delibera n. 359 del 31 maggio 2021, questa UOC ha aderito alla convenzione stipulata tra la 
società So.Re.Sa. SpA e la società Althea Italia SpA, per i servizi integrati per la gestione e la 
manutenzione delle apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema 
Sanitatio (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania;

 le suddetta apparecchiatura è esclusa dal contratto, per i servizi integrati per la gestione e la 
manutenzione delle apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) attualmente attivo;

Considerato che:
 Il servizio di assistenza e manutenzione dell’apparecchiatura salvavita per Dialisi Carpediem 

(Cardiorenal Pediatric Dialysis Emergency Machine) richiede interventi tecnici effettuati con 
personale abilitato e con ricambi originali, tali da assicurare il prefetto e completo ripristino delle 
funzionalitèà, mantenendo costanti nel tempo le condizioni inizialmente definite dal costruttore;

 L’assistenza tecnica e la manutenzione dell’ apparecchiatura in oggetto indicata è 
indispensabile per garantire continuità del servizio assistenziale della tecnologia salvavita 
situata presso la UOC Nefrologia e Dialisi del P.O. Santobono;
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 È necessario eseguire tali manutenzioni rivolgendosi alla casa costruttrice o ad altra ditta da 
questa autorizzata;

Rilevato che:
 Il Direttore della UOC Nefrolofia e Dialisi dott. Carmine Pecoraro in data 8 novembre 2021 ha 

effettuato richiesta formale di rinnovo del contratto di manutenzione dell’apparecchiatura 
CARPEDIEM (CARDIORENAL PEDIATRIC DIALYSIS EMERGENCY MACHINE), produttore 
BELLCO Srl; inventario: A004307; S/N: 56160003;

 La Mdtronic Italia SpA, come da Protocollo n. ITV0010700 RCS/cp del 19.06.2019 agli atti 
dell’UOC Tecnico Patrimoniale & ICT, è esclusivista della commercializzazione e manutenzione 
delle apparecchiature CARPEDIEM (Cardiorenal Pediatric Dialysis Emergency Machine); 

 Il Responsabile della UOSID Bioingegneria ha richiesto alla Medtronic Italia SpA,  preventivo di 
spesa annua per l’assistenza tecnica e la manutenzione FULL-RISK dell’apparecchiatura 
CARPEDIEM (CARDIORENAL PEDIATRIC DIALYSIS EMERGENCY MACHINE), produttore: 
BELLCO srl, inventario: A004307, s.n.: 56160003;

 La ditta MEDTRONIC ITALIA SpA, ha inviato il preventivo n. CAM 04/22 per il servizio indicato 
in oggetto al costo di Euro 2.520,00 (oltre iva) annui;

Ritenuto:
 di poter acquisire dalla Ditta MEDTRONIC ITALIA SpA i servizi in argomento, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a) del D. LGS. 50/2016, per il periodo 01.12.2022 – 30.11.2023, in quanto il 
suddetto preventivo risulta congruo;

Evidenziato:
 Che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del RUP 

e/o DIRIGENTE, ovvero dei suo parenti, idonea a determinare situazione di conflitto anche 

potenziale ai senti di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990, dall’articolo 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 1, comma 9, lett. E) della Legge n. 190/2012 come modificato 

dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016;

Visti:
 la disposizione della Direzione Aziendale prot. 6781 del 06.05.2014, che ha elevato ad Euro 

20.000,00 (oltre IVA), il limite della spesa da definire con Detemina Dirigenziale;
 l’art. 29 comma 2 del regolamento aziendale approvato con Delibera 301 del 01.07.2016 che 

prevede che gli atti sono assunti con determinazione dirigenziale per importi inferiori ad euro 
20.000,00 nell’ambito delle deleghe attribuite ai Dirigenti;
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 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
 L’art. 6 bis della Legge 241/1990;
 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
 L’art. 1 comma 9, lett. E) della Legge 190/2012.

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che 
l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della 
regolamentazione di cui all’oggetto.

D I S P O N E

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.LGS. 50/2016 e dell’art. 29 comma 2 
del regolamento aziendale sopra indicato , alla società Medtronic Italia SpA, per il periodo 
01.12.2022 – 30.11.2023, al costo complessivo di Euro 2.520,00 (oltre IVA) il servizio di assistenza 
e manutenzione FULL _ RISK dell’apparecchiatura salvavita per Dialisi CARPEDIEM 
(CARDIORENAL PEDIATRIC DIALYSIS EMERGENCY MACHINE), produttore BELLCO srl; 
inventario: A004307, s.n.: 56160003;

 di procedere all’acquisizione del servizio in argomento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) 
del D. LGS. 50/2016 s.m.i. e art. 29 comma 2 regolamento aziendale approvato con Delibera 301 
del 01.07.2016;

 Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata sul Bilancio di 
relativa competenza e che il pagamento della forniturà sarà trimestrale posticipata, previo 
benestare alla fatturazione da parte della UOC procedente; 

 Di evidenziare, altresì, Che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di 
interessi propri del RUP/ DIRIGENTE, ovvero dei suo parenti, idonea a determinare situazione 
di conflitto anche potenziale ai senti di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990, 
dall’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 1, comma 9, lett. E) della Legge n. 190/2012 come 
modificato dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016;

 Di precisare che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del 
Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

 Di nominare quale responsabile del procedimento e DEC l’ing. Luigi Iuppariello

IL RUP
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Ing. Luigi Iuppariello
F.to Digitalmente

IL Responsabile della U.O.S.I.D. Patrimonio e Contratti
Dott.ssa Antonella Giuliani
F.to Digitalmente

                   Il Direttore 
UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
               Ing. Gennaro Sirico
                      F.to Digitalmente

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT
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