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O G G E T T O :  

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 25/11/2016 
FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
PERIODO 2017/2019 “MAMMOGRAFO DIGITALE” - DITTA TECHNOLOGIC SRL – TORINO 
CIG 6794369AA9 

Integraz. Contratto Technologic 

 

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

S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I - P A T R I M O N I A L I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154  del  27 dicembre 2016 e s.m.i. 

 

Preso atto che con la determinazione n. 1350 ID 2896687 del 25/11/2016 è stata affidata alla 
ditta TECHNOLOGIC Srl di Torino la fornitura del servizio di manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali per il periodo 2017/2019 “Mammografo digitale” in uso presso la S.C. Radiologia 
del P.O. di Alba; 

Richiamata la determinazione n. 527/PRV/12/057 del 19/04/2012 in cui si autorizzava il noleggio 
del MAMMOGRAFO HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS occorrente alla S.C. Radiologia di Bra  
per mesi 72 con riscatto dell’apparecchiatura alla data del 01/07/2018; 

Visto l’art. 1 lettera d) del capitolato speciale d’appalto in cui è prevista la possibilità di inserire nel 
contratto di manutenzione eventuali ulteriori apparecchiature; 

Preso atto che si rende necessario ed indispensabile inserire la suddetta apparecchiatura nel 
contratto di manutenzione 2017/2019 in vigore; 

Vista la nota n. 2018-264AM del 24/05/2018, inoltrata dalla dittaTechnologic Srl aggiudicataria del 
servizio in oggetto  e registrata al protocollo aziendale al n. 31522 in data 25/05/2018 che 
definisce i costi dell’inserimento in contratto della suddetta apparecchiature e precisamente: 

Descrizione  Integrazione: 

luglio 2017 a dicembre 2018 

Mammografo Digitale Hologic Selenia Dimension S/N 
81011111141,  

comprensivo di Consolle di acquisizione e di Stazione 
di refertazione S/N 2980512B4213-SW 

 € 22.800,00 + IVA 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento è quindi pari ad € 27.816,00 IVA a 
norma di legge compresa; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018 con la quale è stato adottato il 
Bilancio Preventivo per l’anno 2018 e sulla cui base è stato assegnato al Servizio proponente il 
budget di spesa per l’anno 2018; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 
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Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della rag. VALERIA 
RAVINA, Coll. Amm.vo. della S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI; 

 
DETERMINA 

 

- di procedere, per le ragioni in premessa esposte, ad integrare la determinazione n. n. 1350 ID 
2896687 del 25/11/2016 avente per oggetto “Fornitura servizio manutenzione 
apparecchiatura elettromedicale periodo 2017/2019 – Mammografo digitale” della S.C. 
Radiologia di Alba affidato alla ditta TECHNOLOGIC Srl – Lungo Dora Voghera – 36/A 
TORINO, con l’apparecchiatura già in contratto di manutenzione, anche il MAMMOGRAFO 
HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS  della S.C. Radiologia di Bra come citato in premessa per 
il periodo 01/07/2018 - 31/12/2019; 

- di prendere atto che il costo totale del contratto di manutenzione per il periodo 01/07/2018 - 
31/12/2019 per l’apparecchiatura di che trattasi risulta essere di € 27.816,00 IVA compresa; 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

ANNO CONTO 

Importo 
registrato con 

determinazione 
1326/TBI/TBI/15070 

Integrazione 
con presente 

determinazione 
Importo Totale 

2018 03 10 203 €   12.981,00 €    6.490,00   €  19.471,00  
2018 01 12 411 €     5.563,00 €    2.782,00   €    8.345,00  
2019 03 10 203 €   12.981,00 €  12.981,00  €  25.962,00 
2019 01 12 411 €     5.563,00 €    5.563,00   €  11.126,00   
N. ID.     
3589581     

 
- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 

deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Ferruccio Bianco direttore della SC 
SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
e dall’art. 5 della Legge n.241/90; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 l’arch. Ferruccio Bianco direttore della SC SERVIZI TECNICI-
PATRIMONIALI; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI 
 Ferruccio BIANCO 
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 

 IL COLL. AMM.VO.  
S.C. SERVIZI TECNICI-PATRIMONIALI 

 Valeria RAVINA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Codice delega: II.I.3 /II.1 
Archivio I.5.05.05 
 

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. 

 


