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O G G E T T O :  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK BC ROBO 888 
LABORATORIO ANALISI DEL  P.O. DI ALBA  
PERIODO 16/12/2016 AL 31/12/2019 
DITTA BECKMAN COULTER S.R.L. 

CIG. Z481C54A32 

CONTRA BECKMAN 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 determinazione 1006 del 01/09/2014 la S.C. Provveditorato a seguito della 
procedura negoziata ha affidato alla ditta Beckman Coulter S.r.l. – via Roma 108/ Palazzo F/1 – 
20060 Cassina De Pecchi – Mi  la fornitura della strumentazione per la preparazione ed 
etichettatura di provette per prelievo, apparecchiatura BC ROBO 888  e il costo della relativa 
assistenza tecnica alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi), necessaria a garantire il buon 
funzionamento della apparecchiatura di cui trattasi situata presso la S.C. Laboratorio Analisi del P. 
O. di Alba (come previsto nell’offerta allegata); 

Vista la richiesta del  6/12/2016 (agli atti della S.C. T.B.I), del Direttore della S.C. Laboratorio 
analisi, dott. Filippo MOLINARI con la quale si evince la necessità di dotare l’apparecchiatura BC 
ROBO di una adeguata assistenza tecnica indispensabile a risolvere in tempo reale eventuali 
problemi di collegamento informatico tra lo strumento ed  il LIS del laboratorio e la manutenzione 
programmata utile a mantenere nel tempo l’efficienza della apparecchiatura;  

Preso atto che al 15/12/2016 scade il periodo di garanzia, si rende necessario ed indispensabile, 
trattandosi di apparecchiatura con caratteristiche specifiche predisporre da parte di competenza 
della S.C. Tecnologie Biomediche – Impianti e Sicurezza l’impegno di spesa relativa alla 
manutenzione di tipo Full Risk della suddetta apparecchiatura per ili periodo 16/12/2016 al 
31/12/2019 per l’importo di € 30.000,00 + IVA (come previsto nell’offerta agli atti della S.C. 
Tecnologie Biomediche – Impianti e Sicurezza) 

L’apparecchiatura in oggetto è la seguente: 

acmagest tipologia P.O. reparto modello s/n 

SCBBEC006 

SISTEMA 

AUTOMATICO 

PROVETTE 

Alba Lab. Analisi Ematologia BC ROBO 888 11111 

 

seguito sintetizzate: 

- ANNO 2016  €      (costo zero) dal 16/12/2016 al 31/12/2016 

- ANNO 2017  € 10.000,00  +  IVA 
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-  ANNO 2018  € 10.000,00  +  IVA 

- ANNO 2019  € 10.000,00  +  IVA 

per un importo totale di € 30.000,00 + IVA; 

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; 

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

Avendo sottoscritto l’istruttoria della pratica; 

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 

 
D E T E R M I N A  

 

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’impegno di spesa di competenza 
della S.C. Tecnologie Biomediche – Impianti e Sicurezza  relativo alla strumentazione per la 
preparazione ed etichettatura di provette per prelievo, apparecchiatura BC ROBO 888  relativa 
all’assistenza tecnica alla scadenza del periodo di garanzia (15/12/2016), necessaria a 
garantire il buon funzionamento della apparecchiatura di cui trattasi situata presso la S.C. 
Laboratorio Analisi del P. O. di Alba per il periodo 16/12/2016 al 31/12/2019  alla ditta 
Beckman Coulter S.r.l. – via Roma 108/ Palazzo F/1 – 20060 Cassina De Pecchi – Mi  a 
seguito dell’affidamento della fornitura dell’apparecchiatura suddetta di cui alla determinazione 
n.1006  del  01/09/2014 della S.C. Provveditorato; 

- di dare atto che il costo complessivo del Servizio di manutenzione Full- Risk 
dell’apparecchiatura BC ROBO 888 per il periodo 16/12/2016 al 31/12/2019 è di € 30.000,00 + 
IVA per un totale di € 36.600,00; 

- di dare atto che l’onere annuale di € 10.000,00 + IVA per un totale annuale di € 12.200,00 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 

2016 

16/12/20016  al   31/12/2016 

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

3.10.203 costo zero 

2016 

16/12/20016  al    31/12/2016 

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

1.12.411 costo zero 

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

3.10.203 €   8.540,00       

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

1.12.411 €   3.660,00     

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

3.10.203 €   8.540,00       

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

1.12.411 €   3.660,00     

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

3.10.203 €   8.540,00       

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

1.12.411 €   3.660,00     
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- 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 Direttore SC T.B.I; 

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

 

 

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
Allegati: 
1) Offerta ditta Beckman Coulter 
 
 
Documenti/2017-2019 contratti manutenzione/NUOVA FARMEC 

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. 

 


