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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n.  1720 del 24.11.2016 di  approvazione dello  Statuto aziendale e  le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di
deleghe  e  conseguente  individuazione  delle  competenze  nell’adozione  di  atti  amministrativi  ai
dirigenti delle macroarticolazioni aziendali; 

Richiamato il  Decreto  Legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Richiamata la  Legge  Regionale  n.  40/2005  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  la
"Disciplina del servizio sanitario regionale";

Vista la richiesta per la fornitura urgente di n. 2 apparecchi tradizionali per rx (digitali) da destinare
alla Radiologia del DEA del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Firenze, autorizzata dalla
Direziona Aziendale ed inviata in Estar con nota prot. n. 35402 del 22.03.2019;

Richiamate:
 la  Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  99 del  22.03.2018 con la  quale Estar  ha proceduto

all’indizione  di  Sistema  Dinamico  di  acquisizione  per  la  fornitura  di  apparecchiature
elettromedicali, successivamente integrata con Deliberazione del Direttore Generale Estar n. 228
del 16.07.2018 con nuove apparecchiature e lavori;

 la  Determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Acquisizione  Beni  e  Servizi  n.  1112  del
07.08.2019 con la quale Estar ha indetto l’appalto specifico, nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione “Apparecchiature elettromedicali”, avente ad oggetto la “fornitura in acquisto di n. 1
TAC 64 slice e n. 2 Diagnostiche polifunzionali da destinare al nuovo DEA del P.O. Santa Maria
Annunziata di Firenze- Azienda USL Toscana Centro”;

 la Determinazione del Direttore di Area Attrezzature Informatiche e Sanitarie n. 64 del 17.01.2020,
con  la  quale  Estar  ha  aggiudicato  l’appalto  specifico  nell’ambito  del  Sistema  dinamico  di
acquisizione apparecchiature Elettromedicali, per la fornitura  in acquisto di n. 1 Tac 64 Slice e n. 2
Diagnostiche Polifunzionali  da  destinare al  Nuovo DEA del  Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata di Firenze- Azienda USL Toscana Centro:

1. Lotto 1  fornitura in acquisto n. 1 Tac 64 Slice alla ditta Siemens Healthcare s.r.l.
2. Lotto n. 2 fornitura  in acquisto di n. 2 Diagnostiche polifunzionali alla ditta Fujifilm Italia

s.r.l.;

Precisato che:
 con nota Prot. Estar n. 19578 del 09.04.2020 la ditta Fujifilm Italia s.p.a. aggiudicataria della

procedura  di  gara  sopramenzionata  con  Determinazione  del  Direttore  di  Area  Attrezzature
Informatiche  e  Sanitarie  di  Estar  n.  64  del  17.01.2020  ,  lotto  n.  2,   ha  chiesto  ad  Estar
l’autorizzazione ad affidare in subappalto alla ditta Meditec s..r.l.,  le attività di affiancamento
all'installazione, assistenza e manutenzione sui sistemi offerti per l'intero periodo contrattuale,
per l’importo di € 13.000,00 Iva Esclusa;

 la ditta Fujifilm Italia Spa ha regolarmente dichiarato in sede di offerta (DGUE) la volontà di
subappaltare l’esecuzione delle attività per le quali ha chiesto l’autorizzazione;

                                                                                                                    



                                                                      
 l’importo dell’attività in subappalto non eccede il limite di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 

50/16;

Considerato che con Determinazione del Dirigente UOC Attrezzature Sanitarie n. 512 del 10.04.2020
Estar ha autorizzato la ditta Fujifilm Italia s.p.a. ad affidare in subappalto le attività di affiancamento
all'installazione, assistenza e manutenzione sui sistemi offerti alla ditta Meditec S.r.l.;

Preso  atto  che  Estar  ha  dato  mandato  all’Azienda  USL  Toscana  Centro  di  procedere  alla
sottoscrizione dei contratti di acquisto, come previsto dall’art. 2 del Capitolato normativo di gara;

Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro:
 ha promosso la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del Duvri aziendale

provvedendo alla relativa elaborazione; 
 a causa dell’urgenza della fornitura oggetto della presente deliberazione,  ha provveduto ad

emettere  pre-ordine,  alla ditta Fujifilm Italia s.r.l., per un importo di € 578.280,00 IVA inclusa
per la fornitura di  n. 2 Diagnostiche polifunzionali, da destinare al nuovo DEA del Presidio
Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro;

Ritenuto opportuno:
 prendere atto della nomina del Ing. Massimo Berti come Direttore dell’esecuzione del contratto

(DEC),  come da nota Estar  Prot. n. 3423 del 20.01.2020;
 nominare la Dott.ssa Mariateresa Asquino come Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES)

in merito all’acquisto oggetto della presente deliberazione;
 autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione al contratto per

l’acquisto di n. 2 Diagnostiche Polifunzionali da destinare al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero
Santa Maria Annunziata di Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, tramite la sottoscrizione del
relativo contratto;

 prendere  atto  dell’autorizzazione  al  subappalto  delle attività  di  affiancamento,  installazione,
assistenza e manutenzione sui sistemi offerti alla ditta Meditec s.r.l., come da  Determinazione del
Dirigente UOC Attrezzature Informatiche e Sanitarie Estar n. 512 del 10.04.2020;

Dato atto  che il costo complessivo di € 474.000,00 oltre IVA, pari a  €  578.280,00 IVA inclusa,
derivante dall’adozione del presente atto relativo all’affidamento della fornitura in acquisto di n. 2
Diagnostiche  Polifunzionali  da  destinare  al  nuovo  DEA  del  Presidio  Ospedaliero  Santa  Maria
Annunziata  di  Firenze  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro,  verrà  imputato  al  conto  patrimoniale
1A020401  “Attrezzature  sanitarie  e  scientifiche”   e  troverà  copertura  finanziaria  all’interno  del
Programma Straordinario degli investimenti di cui all’ex art. 20 Legge Finanziaria n. 67/88, aut. n.
2014-100528;

Ritenuto  opportuno  approvare  lo  schema  di  contratto  per  l’acquisto  di  n.  2  Diagnostiche
Polifunzionali da destinare al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Firenze
dell’Azienda USL Toscana Centro, parte integrante e sostanziale e allegata  alla presente deliberazione
(All.A);

Dato atto che questa Azienda USL Toscana Centro provvederà a stipulare il contratto per l’acquisto di
n. 2 Diagnostiche Polifunzionali  da destinare al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata di Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro, con la ditta Fujifilm Italia s.p.a.;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

                                                                                                                    



                                                                      
Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, la Dott.ssa Mariateresa Asquino,
nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in
qualità  di Responsabile del Procedimento;
 
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto della nomina del Ing. Massimo Berti come Direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) per la fornitura oggetto della presente deliberazione, come da nota Estar  Prot. n. 3423 del
20.01.2020;

2)  di  nominare  la  Dott.ssa  Mariateresa  Asquino  come  Responsabile  dell’esecuzione  del  contratto,
(RES)  e contestualmente autorizzarla, in qualità di RES a dare esecuzione al contratto per l’acquisto
di n. 2 Diagnostiche Polifunzionali da destinare al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Annunziata  di  Firenze  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro,  tramite  la  sottoscrizione  del  relativo
contratto;

3)  di  approvare  lo  schema  di  contratto  per  l’acquisto  di  n.  2  Diagnostiche  Polifunzionali,  parte
integrante e sostanziale e allegato alla presente deliberazione (All. A);

4) di provvedere a stipulare il contratto per l’acquisto di n. 2 Diagnostiche Polifunzionali da destinare
al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Firenze dell’Azienda USL Toscana
Centro, con la ditta Fujifilm Italia s.p.a.;

5)  di  prendere  atto  dell’autorizzazione  al  subappalto  delle attività  di  affiancamento,  installazione,
assistenza e manutenzione sui sistemi offerti  alla ditta Meditec S.r.l., come da Determinazione  del
Dirigente UOC Attrezzature Sanitarie  Estar n. 512 del 10.04.2020;

6) di dare atto che a causa dell’urgenza della fornitura oggetto della presente deliberazione, gli uffici
competenti hanno provveduto ad emettere pre-ordine , alla ditta Fujifilm Italia s.p.a. per un importo di
€ 578.280,00 IVA inclusa per la fornitura sopramenzionata;

7)  di autorizzare gli uffici competenti ad emettere l’ordine in modalità telematica NSO,   alla ditta
Fujifilm Italia s.r.l., per la fornitura di n. 2 Diagnostiche polifunzionali, per le esigenze del nuovo DEA
del Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata di Firenze dell’Azienda USL Toscana Centro per l’
importo di € 578.280,00 IVA inclusa ;

8)  di imputare il  costo complessivo di €  474.000,00 oltre IVA, pari a  €  578.280,00 IVA inclusa,
derivante dall’adozione del presente atto, al conto  patrimoniale  1A020401 “Attrezzature sanitarie e
scientifiche”  garantendone la copertura all’interno del Programma Straordinario degli investimenti di
cui all’ex art. 20 Legge Finanziaria n. 67/88, aut. n. 2014-100528;

                                                                                                                    



                                                                      

9)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4
della Legge R.T. n. 40/2005  e ss.mm.ii;

10)  di dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016,  sul  sito  Web di  questa Azienda  nella  sezione Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
bandi di gara e contratti;

11) di  trasmettere,  a cura del Responsabile del procedimento,  la presente delibera al Dipartimento
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione,

12) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  a  norma  di  quanto  previsto
dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                   (Dr. Paolo Morello Marchese) 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
         (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)
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