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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo Quadro per la fornitura di apparecchiature di radiologia – telecomandati e polifunzionali, servizi connessi e dispositivi 
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – I edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2489 

BENEFICIARIO Le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici di fondi PNRR per l’acquisto dei beni/servizi oggetto della presente iniziativa 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

SI 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 04/04/2022. 

Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione sono state apportate modifiche, di cui viene data evidenza 
nella documentazione di gara. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro. 
La presente iniziativa si svolgerà attraverso un Sistema telematico. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Euro 152.845.000,00 IVA esclusa così suddiviso: 

Lotto1: € 63.784.000,00 

Lotto2: € 33.201.000,00 

Lotto3: € 55.860.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi  
Durata dei singoli Appalti Specifici: 12 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
- Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 
- Requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali ex art. 47, commi 2 e 3 e 3bis, della L. n. 108/2021 
- Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per forniture di apparecchiature di diagnostica per 

immagini riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, per un importo almeno pari a (IVA esclusa): 
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o Lotto 1: € 820.575,00 
o Lotto 2: € 578.900,00 

o Lotto 3: € 882.750,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 
con la seguente ponderazione: 
PT=70 
PE=30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

La gara è suddivisa in tre lotti merceologici: 
 

Lotti Descrizione Massimale in quantità 
Valore massimo stimato 

(IVA esclusa) 

1 Telecomandati per esami di reparto 272 € 63.784.000,00 

2 Telecomandati per esami di pronto soccorso 153 € 33.201.000,00 

3 Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) 280 € 55.860.000,00 

MOTIVAZIONI  NA 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

In ordine al requisito di capacità economica e finanziaria si precisa che, allo scopo di favorire una più ampia partecipazione alla 
procedura di gara, in alternativa al «fatturato specifico minimo annuo» si ritiene di richiedere il «fatturato specifico medio 
annuo», minimizzando così gli effetti di eventuali variazioni di fatturato relative alla singola annualità. 
 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento, è la Dott.ssa Paola Carpentiere, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del 
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d.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è la dott.ssa Roberta D’Agostino, in qualità di Responsabile 
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


