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O G G E T T O :  

INTEGRAZIONE DETERMINA 1323/TBI/TBI/15/067  DEL 14/12/2015 
“FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
PERIODO 2016/2018 - INTENSIFICATORI BRILLANZA – CATENA TV” 
AFFIDAMENTO DITTA EUROCOLUMBUS S.r.l. DI MILANO 
CIG 64229344CF  

 

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 e s.m.i. 

Preso atto che con determinazione n. 1323/TBI/TBI/15/0067 del 14/12/2015 è stata affidata alla 
ditta EUROCOLUMBUS SRL DI MILANO la “FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 2016/2018 - INTENSIFICATORI 
BRILLANZA – CATENA TV”; 

Poiché alla data del 01/07/2017 termina il periodo di garanzia delle seguenti  apparecchiature: 

- Arco a C mobile Alien e – Alien 3030 MATR. 1658 

- Arco a C mobile Alien e – Alien 3030 MATR. 1659 

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; 

Si rende necessario ed indispensabile introdurre le suddette apparecchiature nel contratto di 
manutenzione in vigore; 

Considerato che al momento dell’acquisto tramite convenzione CONSIP il costo del contratto di 
manutenzione era previsto nell’offerta; 

Vista la nota del 03/04/2017 prot. 131-17/U.C di conferma, inoltrata dalla ditta EUROCOLUMBUS 
Srl aggiudicataria del servizio in oggetto e registrata al  protocollo aziendale al n. 23129 in data 
18/04/2017, del contratto di manutenzione delle suddette apparecchiature e precisamente: 

 

Descrizione INV.  
Periodo: 

luglio/dicembre 2017 

Periodo: 

gennaio/dicembre 2018 
TOTALE 

Alien e – Alien 3030 
MATR. 1658 

69901 € 4.395,00 € 8.790,00 € 13.185,00 

Alien e – Alien 3030 
MATR. 1659 

69902 € 4.395,00 € 8.790,00 € 13.185,00 

TOTALE  €  8.790,00 + IVA €17.580,00 + IVA € 26.370,00 
+ IVA 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento, è di € 26.370,00 IVA a norma di legge 
esclusa; 
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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; 

Essendo 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 procedere, per le ragioni in premessa esposte, ad integrare la determinazione n. 
1323/TBI/TBI/15/0067  del 14/12/2015 avente per oggetto la fornitura del servizio di 
manutenzione “APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 2016/2018 - 
INTENSIFICATORI BRILLANZA – CATENA TV” affidata alla ditta EUROCOLUMBUS Srl – Via 
Filargo 36 – 20143 MILANO inserendo, tra le apparecchiature già in contratto di manutenzione, 
anche le due apparecchiature citate in premessa a partire dal 01/07/2017 al 31/12/2018; 

- di prendere atto che il costo totale del contratto di manutenzione per il periodo 01/07/2017 al 
31/12/2018 delle due apparecchiature di che trattasi risulta essere di € 26.370,00 + IVA  per un 
totale di € 32.171,40; 

- 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 
n. 1323/TBI/TBI/15/067 

Integrazione 
con presente 

determinazione 
Importo Totale 

2017 03 10 203 €  13.989,00 €    7.507,00 €   21.496,00 

2017 01 12 411 €    5.996,00 €    3.217,00 €     9.213,00 

2018 03 10 203 €  13.989,00 €  15.014,00 €   29.004,00 

2018 01 12 411 €    5.996,00 €.   6.434,00 €   12.430,00 

N. ID.     

3093369     

- 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 – Ingegnere 
Dirigente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’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 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

 
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. 

 

 


