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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 

 

D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
483 

000 DIG 16 0071 
7 APRILE 2016 

 

 

O G G E T T O :  

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLE FORNITURE DI 

ATTREZZATURE SANITARIE E TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO 

OSPEDALE DI VERDUNO. ANNI 2016 – 2017. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 

 

Viste: 

− la determina n. 157/000/DIG/15/0001 del 11 febbraio 2015 ad oggetto “ Programmazione 

degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie: approvazione elenco 

degli interventi per il triennio 2015-2017.”, 

− la determina n. 273/000/DIG/16/0011 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “ Programmazione 

degli investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie: approvazione elenco 

degli interventi per il triennio 2016-2018.”, 

con le quali si definivano, per i periodi considerati, gli interventi e le attrezzature sanitarie e 

tecniche occorrenti per l’allestimento tecnologico del nuovo Ospedale di Verduno; 

Preso atto del fabbisogno di attrezzature sanitarie e tecniche indicate nell’allegato elenco 

occorrenti per l’attivazione del nuovo Ospedale di Verduno; 

Visto il D.Lgs del 12/04/2006 n.163 e s.m.i. ed in particolare l’art. 11 comma 2 che prevede: 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte”;  

Ritenuto necessario, ai fini dell’avvio delle procedure di gara, approvare l’allegato elenco 

delle attrezzature sanitarie e tecniche da acquistare con i relativi importi stimati e la procedura di 

scelta del contraente; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Provveditorato (Dott. Claudio MONTI); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);  

 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

Segue determinazione n.  483/000/DIG/16/0071 del 7 Aprile 2016 
 

 

 Pagina 2 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

− di approvare la programmazione dell’attività contrattuale ASL CN2 in merito alle forniture di 

attrezzature sanitarie e tecniche occorrenti  per l’allestimento del nuovo Ospedale di Verduno 

per il periodo 2016 – 2017; 

− di approvare l’allegato prospetto indicante l’oggetto delle forniture, gli importi stimati e la 

procedura di scelta del contraente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco MORABITO 
F.TO MORABITO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gianfranco CASSISSA Paolo TOFANINI 
F.TO CASSISSA F.TO TOFANINI 

 

Sottoscrizione del proponente: 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

PROVVEDITORATO 

Claudio MONTI  
F.TO MONTI 

 

Archivio: I.3.6.5 

TR/sg 
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Programmazione forniture attrezzature sanitarie e 
tecniche occorrenti per l’allestimento del Nuovo 

Ospedale di Verduno anni 2016 - 2017                                                                               

  

Oggetto procedura 
Importo 
presunto 

Procedura di scelta del 
contraente  

1 

Fornitura n.1 risonanza 
magnetica e servizi accessori per 
l’installazione 

1.500.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

2 

Fornitura di n. 1 tomografia 
assiale computerizzata ( 64 b ) e 
servizi accessori per 
l’installazione 
 

500.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

3 

Fornitura n. 2 radiodiagnostiche 
digitali e servizi accessori per 
l’installazione 

600.000,00 
Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ex art. 
57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

4 

Fornitura n.1 portatile radiologico 
ad acquisizione diretta 

120.000,00 
Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ex art. 
57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

5 

Fornitura n. 1 osteodensitometro 

50.000,00 
Acquisto in economia mediante procedura 
di  Cottimo Fiduciario  ex art. 125 c. 1 lett. 

b) D.Lgs. 163/2006 

6 

Fornitura n. 8 ventilatori per 
rianimazione 350.000,00 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 

57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

7 

Fornitura di n. 24 pensili per 
rianimazione 

480.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

8 

Fornitura di n. 10 rack per 
rianimazione 55.000,00 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 

57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

9 

Fornitura di n. 60 pompe 
volumetriche e/o siringa per 
rianimazione 

120.000,00 
Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ex art. 
57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

10 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
minori ( letti, monitor, ecc. ) per 
rianimazione 

100.000,00 
Acquisto in economia mediante procedura 
di  Cottimo Fiduciario  ex art. 125 c. 1 lett. 

b) D.Lgs. 163/2006 

11 

Fornitura di n. 20 pensili per sale 
operatorie 

500.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

12 

Fornitura di n. 10 lampade 
scialitiche per sale operatorie 300.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006  

13 

Fornitura di n. 5 letti operatori 

500.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 
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14 

Fornitura di n. 2 intensificatori di 
brillanza 180.000,00 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 

57 c. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

15 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
minori ( lava strumenti, lava 
zoccoli, colonne, monitor, ecc. ) 
per sale operatorie 

1.500.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

16 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
varie per sale parto ( letti, 
lampade, vasca per parto in 
acqua, ecc. ) 

600.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

17 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
varie per sala di emodinamica ( 
agiografo, poligrafo, n. 2 
contropulsatori, iniettore, 
letto,ecc. ) 

1.200.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

18 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
e tecniche varie per laboratorio di 
anatomia patologica 

1.200.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

19 

Fornitura di attrezzature sanitarie 
e tecniche per laboratorio per 
preparazione farmaci antiblastici 

1.200.000,00 
Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 

163/2006 

20 

Fornitura di apparati di rete, 
server, storage 600.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006 

21 

Fornitura di n. 1 centrale 
telefonica completa di telefoni 300.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006 

22 

Fornitura di software vari           ( 
cartella clinica, applicativi vari ) 800.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006 

23 

Fornitura di hardware vari ( pc, 
tablet, ecc ) 400.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006 

24 

Fornitura di licenze varie 
350.000,00 

Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 
163/2006 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 

Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 

 declaratorio di nullità o decadenza 

 di annullamento o non approvazione 

 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 

- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 

conoscenza 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 

legittimi. 

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


