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O G G E T T O :  

RIPARAZIONE INTENSIFICATORE DI BRILLANZA  MOD, OEC 9800 
DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA 
SALE OPERATORIE BRA 
CIG . Z7F1FABBC6 

 
 

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: 

- l’intensificatore di brillanza mod. OEC 9800 N. A5807114 della ditta GE MEDICAL SYSTEMS 
ITALIA SPA data di collaudo 02/07/2001 in uso presso le sale operatorie del P.O. di Bra è guasto 
e pertanto si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione della suddetta 
apparecchiatura, essendo tale strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività di reparto; 

- a tale proposito si è provveduto a chiedere il preventivo di spesa relativo alla riparazione alla 
ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (ditta autorizzata, con provvedimento n. 95 del 
02/02/2017 per la manutenzione ordinaria 2017); 

- con nota del  28/07/2017 n. 61411411/02 ns. prot. 47947 (agli atti della S.C. Servizi tecnici) la 
ditta GE MEDICAL SYSTEMS SPA ha inviato un preventivo per la riparazione per una spesa di 
€. 14.490,58 + IVA; 

- dopo un’attenta valutazione si è provveduto a chiedere alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS SPA 
una miglioria e con nota del 11/08/2017 n. 61411411/03 ns. prot. 47950 (agli atti della S.C. 
Servizi tecnici) la quale ha provveduto ad inviarci nuova offerta migliorativa per la riparazione   
per una spesa di € 9.300,00 + IVA; 

Sentiti i pareri favorevoli alla riparazione dell’apparecchiatura di che trattasi degli utilizzatori 
nonché del Direttore di Presidio dr.ssa Frigeri;  

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’Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore della S.C. Servizi Tecnici, 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 affidare la riparazione dell intensificatore di brillanza mod. OEC 9800 N. A5807114 in uso 
presso le sale operatorie del P.O. di Bra alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – via 
Galeno 36 – 20126 Milano (ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’importo di € 9.300,00 + IVA come descritto in premessa;   
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− di dare atto che il costo complessivo a carico di questa A.S.L., per l’anno 2017, ammonta a € 
11.346,00 IVA compresa; 

- 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 

N. ID. 

3232037 

T.B.I. 03.10.203 
Manut. Ordin. Attrezz. 

Tecnico-scientifiche sanitarie 
€ 11.346,00     

 
- 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’Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore della 
S.C. Servizi Tecnici, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della 
Legge n.241/90; 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito per la 
scadenza dei termini, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 
Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. AMM.VO 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Valeria RAVINA 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

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. 
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