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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   608|2016  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in Convenzione del servizio di assistenza e 
manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari e altri soggetti per un periodo di 4 anni. Delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.2 
 
 
 
Il giorno  30/12/2016  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 

608/2016 - Deliberazione
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in Convenzione del servizio di 
assistenza e manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e altri soggetti per un 
periodo di 4 anni. Delibera a contrarre. 

 
 
Il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica, tenuto conto di quanto rappresentatogli dal Direttore 
del Servizio Ingegneria Clinica e dal Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica, 
relaziona quanto segue: 
 
- il Piano Acquisti Beni e Servizi per l’anno 2016, approvato con delibera del Direttore Generale 

Provvisorio, n. 154/2016, nella sezione  Contratti passivi – 1. Servizi prevede fra le procedure da 
istruire l’affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie; 

- la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1795 del 14 ottobre 2016 
inserisce il “servizio di gestione apparecchiature elettromedicali”, già ricompreso anche nel 
DPCM 24 dicembre 2015, tra i beni e servizi standardizzabili per il cui approvvigionamento si 
deve procedere a mezzo convenzione in forma di accordo quadro pluriennale; 

- a tal proposito è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per la definizione degli atti di gara 
di competenza dell’APSS costituito dai signori: 
- ing. Alessandro Reolon, Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica; 
- p. ind. Arturo Jungl, Responsabile PO, Servizio di Ingegneria Clinica; 
- Ing. Roberta Cucino, Funzionario del Servizio di Ingegneria Clinica; 

- il gruppo di lavoro ha concluso le proprie attività istruttorie con la predisposizione del 
capitolato tecnico e degli altri documenti di gara riportanti le caratteristiche del servizio 
necessarie alle esigenze di APSS; 

- è prevista una convenzione in forma di accordo quadro con lotto unico e unico vincitore, in 
analogia a quanto già praticato a livello nazionale su alcune aree significative, in quanto la 
natura del servizio oggetto della procedura per essere efficace ed efficiente, e quindi permettere 
economie di scala, richiede un unico interlocutore che si dovrà assumere anche l’onere 
dell’aggiornamento della banca dati elettronica aziendale del parco attrezzature oggetto di 
manutenzione programmata e correttiva; 

- per il calcolo della base d’asta sono state considerate la consistenza attuale del parco attrezzature 
sanitarie della APSS e la spesa storica sostenuta dalla stessa; trattandosi poi di accordo quadro 
cui possono convergere nel periodo di validità sia nuove esigenze di APSS sia eventuali richieste 
di altri soggetti presenti sul territorio provinciale (quali tutte o alcune APSP) si propone alla 
centrale di aggregazione e di committenza provinciale di definire un valore massimo di gara 
aumentato di almeno il 25 per cento rispetto alla base d’asta così definita; 

- il contratto derivante dalla convenzione in forma di accordo quadro avrà durata di 4 (quattro) 
anni; 

- il valore complessivo della convenzione in forma di accordo quadro è pertanto suggerito in € 
50.000.000,00 considerate anche le potenziali esigenze di altri soggetti aderenti a livello 
provinciale; 

- la spesa annua complessiva per APSS, posta a base d’asta ammonta a € 9.836.065,00 IVA ai 
sensi di legge esclusa, e la spesa complessiva a base d’asta per l’intera durata di vigenza 
contrattuale dell’appalto ammonta a € 39.344.262 IVA ai sensi di legge esclusa; 

- la spesa trova copertura al conto 52010300 “Manutenzioni in appalto delle attrezzature 
sanitarie” del bilancio di APSS; 

- il Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica, ha provveduto a verificare che a 
tutt’oggi sul portale CONSIP non vi è alcuna convenzione attiva riferita alle categorie 
merceologiche oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con presente provvedimento; 
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- la supervisione richiesta dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 sezione 
II Tabella A), punto 53 per assicurare una coerente definizione dei requisiti di prodotti/servizi da 
acquisire nel rispetto dei fabbisogni omogenei delle diverse strutture aziendali è stata espletata 
con esito favorevole da parte del Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica, Ing. Giuseppe 
Comoretto; 

- il progetto di gara riportante le esigenze di APSS risulta pertanto completo e i relativi documenti 
che costituiranno vincolo per la sottoscrizione dei relativi contratti, sottoposti per l’approvazione 
e parti integranti e sostanziali della presente deliberazione sono i seguenti: 
- allegato n. 1: capitolato speciale; 
- allegato n. 2: capitolato tecnico; 
- allegato n. 3: aggregati attrezzature APSS; 
- allegato n. 4: parametri e criteri di valutazione delle offerte; 
- allegato n. 5: schema di offerta economica; 
- allegato n. 6: DUVRI; 
- allegato n. 7: Sedi APSS Trentino; 
- allegato n. 8: Modulistica; 
- allegato n. 9: Materiali oggetto di usura_di consumo inclusi; 
- allegato n. 10: suddivisione apparecchiature per gruppi a onerosità manutentiva omogenea; 

- in ordine a quanto riportato al punto precedente si precisa che: 
a) il capitolato speciale potrà essere modificato nel suo contenuto e forma dal soggetto 

aggregatore provinciale al fine di meglio corrispondere alle esigenze di una convenzione in 
forma di accordo quadro;  

b) non è allegato codice CIG perché l’assunzione del c.d. CIG padre è in tutta evidenza di 
competenza del soggetto aggregatore provinciale (APAC); 

- sulla scorta di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla gara per l’affidamento 
della fornitura sopra descritta, mediante procedura aperta (con aggiudicazione anche in caso di 
unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente), a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in base alla valutazione degli elementi 
qualità e prezzo rispettivamente nei rapporti indicati nell’allegato n. 4 “Parametri e criteri di 
valutazione delle offerte”; 

- la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte 
concorrenti, verrà designata con provvedimento della Giunta Provinciale successivamente alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- ulteriormente a quanto già precisato per il Capitolato Speciale, nella fase istruttoria che sarà 
svolta dal competente Dipartimento della Provincia autonoma di Trento e dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti è possibile che emerga la necessità di apportare minime 
rettifiche o modifiche agli atti di gara adottati con il presente provvedimento, è opportuno 
delegare il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica a esaminare e definire le modifiche o 
rettifiche necessarie e comunicarle attraverso corrispondenza tracciabile; 

- al fine di garantire la continuità di esercizio delle apparecchiature sanitarie, in attesa di pervenire 
alla attivazione della convenzione, è necessaria una proroga tecnica dei contratti di 
manutenzione in scadenza al 31/12/2016, alle stesse condizioni prestazionali ed economiche, per 
un periodo massimo di dodici mesi o inferiore in relazione al tempo necessario per giungere al 
perfezionamento dell’adesione alla convenzione in forma di accordo quadro; 

- dall’adesione alla convenzione in parola si attendono significativi vantaggi economici rispetto 
alla spesa attuale, si ritiene fin da ora di indirizzare tali benefici su un apposito fondo 
prioritariamente dedicato al rinnovamento del parco attrezzature sanitarie di APSS e pertanto ad 
innescare un circolo virtuoso che permetterà ulteriori risparmi di spesa e il mantenimento della 
consistenza del parco attrezzature nel periodo del contratto. 

 
Ricordato che: 
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- con deliberazione del Direttore Generale n. 422 dd. 26.10.2015 si è provveduto ad adottare 

disposizioni organizzative disciplinanti il rapporto di avvalimento tra la Provincia Autonoma di 
Trento e l’APSS, regolato da apposita convenzione, in forza della quale le procedure aperte 
sopra soglia comunitaria vengono espletate dall’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti 
(APAC);  

- con deliberazione del Direttore Generale Provvisorio n. 209 dd. 29.04.2016 al predetto 
provvedimento sono state apportate le modifiche atte ad adeguare le disposizioni alla normativa 
nel frattempo intervenuta. 

 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto della relazione del Direttore dell’Area Tecnica, del Direttore del Servizio Ingegneria 
Clinica e del Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica; 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di procedere all’aggregazione dei fabbisogni e di contrarre mediante indizione di procedura 

aperta per l’affidamento di Convenzione in forma di accordo quadro del servizio di assistenza e 
manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, eventualmente estensibile ad altri soggetti, per definire un contratto per un periodo di 
4 anni, in unico lotto, in base al criterio di cui all’art. 17, comma  3 della L.P. 2/2016 e cioè a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi 
prezzo e qualità anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta 
economicamente conveniente;  

 
2. di approvare gli allegati, comprensivi anche dei sub-allegati, parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento: 
 

- allegato n. 1: capitolato speciale; 
- allegato n. 2: capitolato tecnico; 
- allegato n. 3: aggregati attrezzature APSS 
- allegato n. 4: parametri e criteri di valutazione delle offerte; 
- allegato n. 5: schema di offerta economica; 
- allegato n. 6: DUVRI; 
- allegato n. 7: Sedi APSS Trentino; 
- allegato n. 8: Modulistica; 
- allegato n. 9: Materiali oggetto di usura di consumo inclusi; 
- allegato n. 10: suddivisione apparecchiature per gruppi a onerosità manutentiva omogenea; 

 
3. di affidare all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione della 

procedura di gara, comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art. 13 della L.P 2/2016, richiedendo 
la pubblicazione degli atti di gara (anche solo mediante link) sul sito dell’APSS: 
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www.apss.tn.it e di prendere atto che la stessa assumerà il codice CIG e definirà la 
Convenzione in forma di accordo quadro alla quale questa APSS si impegna ad aderire; 

 
4. di dare altresì atto che l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno 

presentate dalle Ditte concorrenti sarà assegnato ad un’apposita Commissione tecnica, da 
individuare, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 21 della L.P.  2/2016 e in continuità con la normativa 
precedente, fino alla data individuata dal comma 8 dell’art. 73 – “Disposizioni transitorie e 
finali”  della stessa L.P. 2/2016; 

 
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i contratti sottoscritti da 

APSS, è il Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica e che il Direttore 
dell’Esecuzione del contratto (D.E.C.) per i contratti sottoscritti da APSS, verrà nominato da 
APSS prima dell’avvio della fornitura e comunicato tempestivamente all’appaltatore;  

 
6. di dare atto che la spesa annua presunta da sostenere per l’acquisto del servizio da mettere a 

gara ammonta per APSS a € 9.836.065 IVA ai sensi di legge esclusa, mentre la spesa per 
l’intera durata di vigenza contrattuale quadriennale è pari a € 39.344.262 IVA ai sensi di legge 
esclusa; 

 
7. di dare atto che la spesa annuale stimata per gli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da 

interferenza (D.U.V.R.I), non soggetti a ribasso, è di € 30.880,00; 
 
8. di prendere atto che l’ammontare di spesa da porre a fondamento della procedura di gara potrà 

essere maggiore per le ragioni esplicitate nella parte motiva della deliberazione; 
 
9. di determinare in € 10.000,00 le somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese 

inerenti la procedura di gara in oggetto; 
 
10. di procedere alla proroga tecnica, alle attuali condizioni prestazionali ed economiche, dei 

contratti di manutenzione in scadenza al 31/12/2016, per un periodo massimo di 12 mesi o 
inferiore in relazione al tempo necessario per giungere al perfezionamento dell’adesione alla 
convenzione in forma di accordo quadro; e, conseguentemente, di dare atto che al RUP di 
APSS attiene l’obbligo di assumere i necessari CIG per la definizione degli accordi contrattuali 
ponte in attesa di poter accedere alla convenzione in forma di accordo quadro che il soggetto 
aggregatore e centrale di committenza provinciale nelle prossime settimane avrà bandito; 

 
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i contratti sottoscritti da 

APSS, richiamati al punto precedente, è il Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica; 
 
12. di istituire, considerato che dall’adesione alla convenzione in forma di accordo quadro in 

parola si attendono significativi vantaggi economici rispetto alla spesa attuale, un apposito 
fondo dedicato prioritariamente al rinnovamento del parco attrezzature sanitarie di APSS; 

 
13. di dare atto che il presente provvedimento viene secretato fino alla pubblicazione del bando di 

gara, ma che di esso potranno essere divulgate le informazioni necessarie alla stipula dei 
contratti di cui al punto 10;  

 
14. di delegare il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica a esaminare e definire, anche 

attraverso corrispondenza tracciabile, le modifiche o rettifiche che il competente Dipartimento 

http://www.apss.tn.it/
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della Provincia autonoma di Trento e l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
dovessero richiedere nel corso della istruttoria della procedura di gara europea; 

 
15. di dare mandato al Servizio Programmazione Acquisti e Logistica di trasmettere il presente 

provvedimento al Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di 
Trento per i successivi adempimenti. 

 
 
 
Allegati: 
 
- allegato n. 1: capitolato speciale; 
- allegato n. 2: capitolato tecnico; 
- allegato n. 3: aggregati attrezzature APSS 
- allegato n. 4: parametri e criteri di valutazione delle offerte; 
- allegato n. 5: schema di offerta economica; 
- allegato n. 6: DUVRI; 
- allegato n. 7: Sedi APSS Trentino; 
- allegato n. 8: Modulistica; 
- allegato n. 9: Materiali oggetto di usura di consumo inclusi; 
- allegato n. 10: suddivisione apparecchiature per gruppi a onerosità manutentiva omogenea. 
 
 
 
SIC 
 
Inserita da: Servizio Programmazione Acquisti e Logistica / Eccher Franca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Bordon Paolo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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