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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Oggetto servizio di manutenzione full risk per un tomografo 

PET/CT mod. Philips GXL Power e accessori. 

Valore complessivo stimato  € 105.000,00 (oltre iva) 

Procedura adottata affidamento diretto ex art 1 comma 2, lett. a), legge 

120/2020 e s.m.i. 

Determina a contrarre Delibera del C.d.A. del 29/04/2022 

RUP- Responsabile Unico del Procedimento Dott. Sergio Todde – Direttore Generale di 

Tecnomed – Fondazione dell’università degli Studi 

di Milano Bicocca 

Referenti pratica Dott. Sergio Todde – Tel. 02 64488287 

 

Prot. n. 21/2022 

 

Facendo seguito alla Delibera del Cda della Fondazione nella seduta del 29/04/2022, si pubblica il presente 

avviso per individuare l’operatore economico cui affidare, ex art 1, comma 2, lett.a), Legge 120/2020, il 
servizio di manutenzione full risk per un tomografo PET/CT mod. Philips GXL Power e accessori sito presso 

l’U.O. di Medicina Nucleare dell’ASST di Lecco – Ospedale A. Manzoni per un anno, secondo la procedura 

in epigrafe e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto 

dei principi generali di cui all’art.30 del D.lgs. 50/2016. 
 

1. Stazione Appaltante 

Tecnomed, Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Via Pergolesi 33 -  
20900, Monza - PEC: fondazione_tecnomed@pec.it - email.: tecnomed@fondazionetecnomed.it  

 

2. Tipo di procedura 

Affidamento Diretto ai sensi dell’art.1, c. 2, lett. a), L 120/2020.  

3. Criterio di aggiudicazione 

- 

 

4. Oggetto del Servizio da affidare  
Le prestazioni attese riguardano un servizio di manutenzione a copertura totale full risk di un tomografo 

PET/CT mod. Philips Gemini GXL Power e accessori, aventi le seguenti caratteristiche: 

- Tomografo PET/CT mod. Philips Gemini GXL Power; 

- Software extended brilliance workspace release V.3.5.2.2264; 

- Workstation di refertazione; 

- Gating respiratorio mod. Mayo clinic IBCB01; 

- Iniettore Medrad mod. Stellant. 
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Tipi di intervento e tempistiche di intervento: 

- dovranno essere garantiti almeno 2 interventi di manutenzione programmata;  

- dovranno essere garantiti interventi illimitati per manutenzione correttiva e fornitura delle parti di 

ricambio necessarie per il ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature; 

- dovranno essere garantite tutte le modifiche software e hardware consigliate dalle ditte costruttrici per 

mantenere l’apparecchiatura e i suoi accessori aggiornati alle ultime tecnologie; 

- tempo di intervento in caso di guasto, non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata; 

- tempo massimo di conclusione intervento (risoluzione guasti), non superiore a 5 giorni lavorativi; 

 

5.  Importo stimato del contratto, durata e condizione risolutiva. 

La durata del contratto è di complessivi 12 mesi con decorrenza dal 26/07/2022, per un importo massimo 
stimato in € 105.000,00 (IVA esclusa). 

Si precisa che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art 1353 c.c. e, pertanto, si 

considererà risolto nel momento in cui l’ASST di Lecco – Ospedale A. Manzoni dovesse, prima della sua 

naturale scadenza, a seguito di gara a evidenza pubblica, installare un nuovo tomografo; in tale caso, sarà 
corrisposto all’Appaltatore solo quanto sarà stato eseguito fino alla risoluzione dello stesso. Del verificarsi di 

tale condizione, l’Amministrazione provvederà a dare comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC, con un 

preavviso minimo di 15 giorni. 
 

6. Requisiti di partecipazione e cause di inammissibilità e di esclusione 

I partecipanti alla procedura dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

c)  requisiti di capacità tecnico professionale: 
1) esecuzione di servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nel corso dell’ultimo triennio 

almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento per un valore complessivo uguale o 

maggiore a € 105.000,00 (al netto di IVA), con indicazione dell’importo, data e destinatario/committente 

(pubblico o privato);  
2) tecnici: numero minimo di unità pari a n. 3 alle proprie dipendenze o con contratto di collaboratore 

autonomo in possesso dei requisiti professionali necessari per eseguire gli obblighi del contratto, dislocati 

presso i propri centri in modo da poter rispettare i tempi di intervento sopra indicati. 
 

7. Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato 1 al presente avviso “fac-simile di 
manifestazione di interesse”, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da fotocopia di un 

documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: fondazione_tecnomed@pec.it e in c.c. 

all’indirizzo: tecnomed@fondazionetecnomed.it  entro  il quindicesimo giorno a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul profilo di Committente della Fondazione. 

 

Alla stessa dovrà essere allegato il proprio miglior preventivo con un’offerta tecnica descrittiva, 

indicante in modo chiaro tutte le caratteristiche del servizio fornito, avendo cura di seguire 

rigorosamente l’ordine delle voci come indicate all’art. 4 
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L’offerta dovrà essere corredata dal modello Allegato 2 – che al foglio 1 contiene l’Offerta economica e - al 
foglio 2 contiene l’Elenco delle voci che compongono l’offerta, contenente le seguenti voci: 

⮚ costi per attrezzature e beni dedicati al servizio; 

⮚ costi specifici dettagliati per la sicurezza (obbligatori) connessi all’attività; 

⮚ costo manodopera (obbligatorio) connessa all’attività; 

⮚ costi generali; 

⮚ altri eventuali costi;  

⮚ utile complessivo stimato dall’impresa. 

 
Le manifestazioni di interesse, e relativa documentazione allegata, pervenute oltre il sopracitato termine, non 

verranno tenute in considerazione. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (EU) generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016, si informa 
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in 

oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone 

l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  
                         
L'invio della manifestazione di interesse si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. La Fondazione 

si riserva la facoltà di procedere anche nel caso venga presentata una sola offerta valida, purché giudicata 

idonea e congrua, nonché il diritto di non procedere se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, ovvero per sopravvenuti differenti interessi pubblici di ordine superiore.  

 

8. Selezione dell’operatore economico cui affidare il Servizio 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul portale della Fondazione, alla seguente pagina: 

https://www.fondazionetecnomed.it/gara-di-appalto-2022/       
 

9. Stipula del contratto 

L’Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli qualitativi descritti 

nel presente avviso, che dovranno essere in ogni caso garantiti e accettati incondizionatamente dall’Affidatario 

del servizio selezionato dalla Fondazione. 
La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

10. Penali e clausola risolutiva espressa 

In conformità all’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, in caso di mancata erogazione del servizio o di altro ritardo 

contrattuale, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e 

consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo 
contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura 

complessivamente non superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. 

 

La Fondazione risolverà il contratto ai sensi dell’art 1456 c.c. e 108 d.lgs. 50/2016 se: 
-vi sia malafede o rifiuto ingiustificato di adempiere al contratto; 

-vi sia un qualsiasi inadempimento delle obbligazioni dovuto a grave violazione del dovere di diligenza 

previsto dall’art 1176 comma 2 c.c. che comporti una rilevante carenza qualitativa delle prestazioni erogate; 
- vi sia una violazione del segreto d’ufficio o della normativa sul trattamento dei dati personali; 

- vi sia una violazione della normativa su sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e sui trattamenti contributivi 

e previdenziali dei lavoratori e collaboratori; 

- l’operatore abbia subito penali per un importo superiore al 10% del contratto; 
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- l’operatore non abbia reintegrato la cauzione definitiva; 

- subappalto o cessione del contratto non autorizzati; 
- l’operatore abbia perso i requisiti di cui agli artt. 80 d.lgs. 50/2016;  

- sussiste una qualsiasi ipotesi che, a norma di legge, impone l’indizione di una nuova procedura; 

- si sarà verificata la condizione risolutiva di cui al precedente Art. 5. 
 

 

11. Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla 

citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite 
clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi. 

L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art 1456 c.c. qualora il 

concessionario: 
- offra a dipendenti della Fondazione, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, regali o 

altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni 

di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via 

orientativa, a € 150,00 - anche sotto forma di sconto; 
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi in cui lo svolgimento del 

servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico; 
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a 

conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale. 

Il contratto, nei casi del presente articolo, si considera risolto nel momento in cui la stazione appaltante 
comunica via PEC all’aggiudicatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

 

12. Foro competente e rinvio alle norme di legge 

Il Foro di Milano sarà l’unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente 
contratto di concessione. Per quanto non disposto dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 

50/2016, al codice civile ed alle altre vigenti disposizioni di legge 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

 

Segreteria Amministrativa Tecnomed@fondazionetecnomed.it 

02 64488287 

 

Visto 

Il Capo Settore Centrale di Committenza  

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Dott. Andrea Ambrosiano 

Il Direttore Generale della Fondazione e RUP 
Dott. Sergio Todde 

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 

 

Allegati:  

- Allegato 1: manifestazione di interesse; 

- Allegato 2: modello di offerta; 
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