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O G G E T T O :  

FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
PERIODO 2017/2019 - “MAMMOGRAFO DIGITALE” 
AFFIDAMENTO DITTA TECHNOLOGIC SRL - TORINO 
CIG 6794369AA9 

CONTRA TECHNOLOGIC 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 con la determina a contrarre n. 1077 del 07/09/2016 si è provveduto ad avviare una 
gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
PERIODO 2017/2019 “MAMMOGRAFO DIGITALE” in uso presso la S.C. 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; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale prot. 50564/P del 08/09/2016 con la 
quale si invitava la ditta TECHNOLOGIC SRL – TORINO a presentare offerta per la fornitura del 
servizio di cui all’oggetto; 

Considerato che alla scadenza della gara il 12/10/2016  è pervenuta l’offerta  della ditta 
TECHNOLOGIC SRL – LUNGO DORA VOGHERA 34 - 10153 TORINO per il servizio di 
manutenzione apparecchiature elettromedicali periodo 2017/2019 del “MAMMOGRAFO 
DIGITALE”  agli atti della S.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza per il  per il periodo di 
36 mesi a decorrere dal 01/01/2017 per le seguenti apparecchiature: 

 

Descrizione dettagliata delle apparecchiature in contratto:                 
           
ACMAGEST tipologia modello n_serie p.o. reparto Collaudo 

MAGHOG006 MAMMOGRAFO SELENIA 284110952263W Alba Radiologia 14/01/10 

alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e alle condizioni economiche di seguito 
sintetizzate: 

- ANNO 2017  € 15.200,00    +  IVA 

- ANNO 2018  € 15.200,00 + IVA 

- ANNO 2019  € 15.200,00 + IVA 

per un importo totale di € 45.600,00     + IVA; 

Preso atto del verbale di apertura pubblica buste avvenuta in data 18/10/2016 (agli atti della S.C. 
Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza); 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta 
TECHNOLOGIC SRL – LUNGO DORA VOGHERA 34 - 10153 TORINO con decorrenza dal 
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01/01/2017 al 31/12/2019 alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta 
economica n.  2016-259AM del 12/09/2016 agli atti della S.C. T.B.I.; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. N. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/204 al n. 0019142/A) ed in particolare che nella fattispecie le merceologie di interesse 
non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte o da Consip, inoltre non 
sono presenti, ad oggi, nel Capitolato Tecnico del bando del meta prodotto del MEPA; 

 
D E T E R M I N A  

- di approvare il verbale di gara in premessa descritto relativo all’aggiudicazione della fornitura 
del “servizio di MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 
2017/2019 “MAMMOGRAFO DIGITALE” agli atti della S.C. Tecnologie Biomediche Impianti e 
Sicurezza;  

- di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione definitiva del servizio di 
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 2017/2019 
“MAMMOGRAFO DIGITALE” alla ditta TECHNOLOGIC SRL – LUNGO DORA VOGHERA 34 
- 10153 TORINO alle condizioni economiche di cui all’offerta n. 2016-259AM del 12/09/2016 
agli atti della SC Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza per il periodo 01/01/2017 al 
31/12/2019; 

- di prendere atto che il costo totale del contratto per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 risulta 
essere di € 45.600,00 + IVA per un totale di € 55.632,00 IVA compresa; 

- di dare atto che l’onere annuale di € 15.200,00 + IVA per un totale annuale di € 18.544,00 IVA 
inclusa verrà annualmente registrato, successivamente alle assegnazioni di budget degli 
esercizi di competenza come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto Descrizione 
conto 

Importo 

2017 S.C. TBI Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. Sanit. 

3.10.203 € 12.981,00 

2017 S.C. TBI Attrezz. Sanit.- valore originale 
beni indisponibili 

1.12.411 €   5.563,00 

2018 S.C. TBI Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. Sanit. 

3.10.203 € 12.981,00 

2018 S.C. TBI Attrezz. Sanit.- valore originale 
beni indisponibili 

1.12.411 €   5.563,00 

2019 S.C. TBI Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. Sanit. 

3.10.203 € 12.981,00 

2019 S.C. TBI Attrezz. Sanit.- valore originale 
beni indisponibili 

1.12.411 €   5.563,00 

- di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto Diretto SC T.B.I; 

 

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

 


