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2817521 
O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-
RISK APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019 – 
“MAMMOGRAFO DIGITALE” DEL P.O. DI ALBA. 

CIG. 6794369AA9 

DETERMINA  A CONTRARRE PER SERVIZIO “MAMMOGRAFO DIGITALE -ALBA” 2017/2019 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  T E C N O L O G I E  
B I O M E D I C H E  E  I M P I A N T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Preso atto che l’ASL CN2 ha necessità di addivenire all’affidamento della fornitura del 
servizio di manutenzione Full-Risk dell’apparecchiatura elettromedicale ”MAMMOGRAFO 
DIGITALE” in uso presso lla SOC Radiologia del P.O. di Alba,  in quanto il contratto attualmente in 
corso scade il 31/12/2016; tale servizio risulta indispensabile per l’attività del reparto; 

Considerato che si tratta di un’apparecchiatura di alta complessità tecnologia e che 
necessita di un contratto di manutenzione di tipo Full Risk comprensivo di interventi di 
manutenzione preventiva programmata,  di interventi su guasto avvenuto, di verifiche si sicurezza 
elettrica e funzionale compresi tutti i materiali e  tutti gli interventi; 

In particolare l’apparecchiature oggetto del contratto di manutenzione è: 

- MAMMOGRAFO  mod. SELENIA s. 284110952263W Collaudo  14/01/10 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia del servizio di cui trattasi, una gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b visto il D.Lgs.  del 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/24/CE e 2014/25/CE), il quale prevede che “uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi 
tecnici”;  

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;  

Presso atto che la durata del servizio è di 36 mesi; 

Preso atto l’importo presunto complessivo per periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 per la 
fornitura del servizio è di € 45.600,00 (+ IVA nei termini di legge);  

Avendo sottoscritto l’istruttoria della pratica; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata 
eseguibilità al presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto; 

Ritenuto di nominare, quale Responsabile del  Procedimento l’Ing. Ferruccio Gaudino, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 
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D E T E R M I N A  
 

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una gara a procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di manutenzione full-risk periodo 01/01/2017 AL 31/12/2019 – per la 
seguente apparecchiatura:  

- MAMMOGRAFO  mod. SELENIA s. 284110952263W Collaudo  14/01/10 
in uso presso la SOC Radiologia– del P.O. di  ALBA per un importo presunto di € 45.600,00 (+ 
IVA nei termini di legge); 
 

- di indire, per la tipologia del servizio di cui trattasi, una gara a procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lettera b visto il D.Lgs.  del 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/24/CE e 2014/25/CE), il quale prevede che “uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per 
motivi tecnici”; e che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento  l’Ing. GAUDINO Ferruccio, Direttore della 
S.C. T.B.I. 

 

- di dichiarare la presente d dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere 
in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.3, comma 2 della Legge Regionale 30 
giugno 1992, n. 31 e s.m.i. 

-  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  DIRETTORE  DELLA  S. C.  T.B.I. 
 Ferruccio GAUDINO 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
 

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, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza 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. 

 


