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Oggetto: Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla 

comprensiva di progettazione ed opere edili ed impiantistiche da effettuare presso l’Istituto 

Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT) nell’ambito 

del progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) - PONa3_00403 

Ricerca e competitività 2007-2013 - Azione I “Rafforzamento Strutturale” - CUP 

B71D11000200007 – NUMERO GARA 5260560 - CIG 538781880F 

Comunicazione aggiudicazione definitiva. 

 

Con riferimento alla gara relativa alla fornitura “chiavi in mano” in oggetto, si comunica, ai 

sensi dell’art.79, comma 5 lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”),  

che con Determina del Presidente della Fondazione del 19.06.2014 prot. n. I.125 sono stati 

approvati i verbali di gara delle sedute pubbliche e delle sedute riservate, e la gara è stata 

aggiudicata definitivamente al concorrente “R.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. 

(capogruppo mandataria) e Impresa La Barbera Gaspare (mandante)”, per l’importo di Euro 

1.941.995,34 (euro unmilionenovecentoquarantunomilanovecentonovantacinque/34), al netto della 

sola IVA e comprensivo di € 9.071,34 (Euro novemilasettantuno/34) non soggetti a ribasso per 

oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 

99,692 (novantanove virgola seicentonovantadue). 

Si comunica altresì che nella suddetta Determina si è preso atto che il ribasso percentuale del 

20,910 % (venti virgola novecentodieci per cento) si applicherà anche sull’importo di € 330.000,00 

(Euro trecentotrentamila/00) soggetto a ribasso per l’eventuale contratto di manutenzione triennale 

“full risk” che la Fondazione, entro 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza contrattuale dell'anno di 

garanzia e manutenzione “full risk”, si riserva di affidare ai sensi delle disposizioni contenute 

nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice. 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 79, 

comma 5-ter, del Codice, è quella di cui all’art. 11, comma 10, del Codice e, pertanto, il 25.07.2014 

(35 giorni dalla presente comunicazione). 

Distinti saluti. 

 

Palermo, 20 giugno 2014                                              

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


