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O G G E T T O :  

AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASSISTENZA TECNICA  DEI SISTEMI E 
APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE ED ELETTROMEDICALI - ANNO 2017. 

 
 

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  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154  del  27 dicembre 2016 

Preso atto che con determina a contrarre n. 1094 del 15/09/2016 si è provveduto ad approvare: 

- l’elenco operatori economici attualmente incaricati, chiamati ad intervenire su guasto avvenuto 
per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria di assistenza tecnica dei sistemi e 
apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali del P.O. di Alba e P.O. di Bra e sedi 
extraospedaliere; 

- l’avviso pubblico per l’individuazione di nuovi operatori economici da inserire sul citato elenco 
delle ditte disponibili ad effettuare interventi su guasto avvenuto sulle apparecchiature 
elettromedicali del parco macchine dell’ASL CN 2 ALBA-BRA per l’anno 2017; 

Preso atto che si è provveduto ad aggiornare l’elenco allegato degli operatori chiamati ad 
intervenire per l’anno 2017 (Allegato A); 

Atteso che con nota del 8/11/2016 prot. 63181/P sono stati richiesti, alle ditte interessate, i costi 
per l’effettuazione dei servizi in argomento per l’anno 2017 e che le risposte sono sintetizzate 
nell’allegato prospetto (Allegato B); 

Atteso che, per garantire un’adeguata manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, è 
necessario poter contare su una ditta di riferimento a cui chiedere di intervenire su guasto 
avvenuto quando e come occorra; 

Preso atto che gli interventi sulle apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali vengono 
richiesti, valutati e seguiti dai tecnici dall’Ingegneria Clinica a chiamata su guasto avvenuto e le 
riparazioni sono autorizzate dal Direttore della S.C. Servizi Tecnici o suo delegato; 

Rilevata l’esigenza, per la tipologia del servizio di cui trattasi, di utilizzare la procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del 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 consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
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 della deliberazione del Direttore Generale n° 148 del 23/12/2016 di adozione del 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017 con la quale è stato assegnato il budget 
2017; 

Su conforme proposta dell’Ing. Ferruccio GAUDINO – Ingegnere Dirigente, che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 
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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; 

 
D E T E R M I N A  

 
- di individuare come ditte aggiudicatarie per la manutenzione ordinaria dei sistemi e delle 

apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 63, comma 2 
lettera b del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE), le ditte 
di cui all’Allegato A) quale parte sostanziale e integrante della presente e che si approva; 

- di specificare che alle ditte di cui al prospetto Allegato B) è affidata la manutenzione ordinaria 
delle apparecchiature; 

- di autorizzare per l’anno 2017 la spesa presunta di €. 435.000,00 
(quattrocentotrentacinquemila/00); 

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

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 T.B.I. 03.10.02.03 
MANUT. ORDINARIA IN APPALTO 
ATTREZZ. TECNICO-SCIENT. 
SANIT 

€   435.000,00 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Ferruccio Gaudino, ai sensi di quanto 
disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S. C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del proponente: 
 INGEGNERE DIRIGENTE 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio GAUDINO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. AMM.VO 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 
 

Valeria RAVINA 

Allegati: 
A) elenco operatori economici 
B) tabella costi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 
Codice delega: II.I.3 / II.1  
Archivio I.5.05.05 
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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. 

 

 


