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O G G E T T O :  

AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI E 
APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE ED ELETTROMEDICALI - PERIODO 2018/2020 

 
 

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 

Vista la determinazione a contrarre n. 905 del 4/10/2017 id 3288145 in cui si è provveduto ad 
approvare: 

- l’elenco degli 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 del 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 CN2 ALBA-BRA per il periodo 
2018/2020; 

Atteso che con lettera del 27/10/2017 prot. 62595/P sono stati richiesti, alle  ditte interessate, i 
costi per l’effettuazione dei servizi in argomento  per il periodo 2018/2020, suddividendo le 
apparecchiature per  gruppi secondo la tipologia come di seguito specificato: 

GRUPPO A) 
◊ OCULISTICA - OTORINO 
◊ CENTRIFUGHE DA LABORATORIO 
◊ MICROSCOPI DA LABORATORIO 
◊ APP. DA LABORATORIO IN GENERE 
◊ RIUNITI E APP. ODONTOIATRICHE 
◊ MOTORI E TRAPANI PER SALE OPERATORIE 
◊ AUTOCLAVI E LAVAFERRI 
 
GRUPPO B) 
◊ FISIOTERAPIA 
◊ LAMPADE SCIALITICHE 
◊ TERMOSALDATRICI 
◊ SOLLEVATORI PAZIENTE 
◊ MATERASSI CON CENTRALINA 
◊ BARELLE E LETTI ELETTRICI 
◊ TAVOLI OPERATORI 

 
GRUPPO C) 
◊ FRIGORIFERI PER FARMACI 
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GRUPPO D) 
◊ VENTILATORI POLMONARI/RESPIRATORI 
◊ ANESTESIA E MONITOR 
◊ DEFIBRILLATORI 
◊ CARDIOTOCOGRAFI 
◊ ELETTROCARDIOGRAFI 
◊ ELETTROBISTURI 
◊ ECOGRAFI 
◊ parti di ricambio  
 
GRUPPO E) 
◊ ENDOSCOPIA 
 
GRUPPO F) 
◊ RADIOLOGIA 

A seguito dell’esame dell’offerte pervenute,  si è provveduto ad inviare a ciascuna ditta l’elenco   
delle apparecchiature per ogni tipologia presenti nell’azienda e a richiedere alle stesse, partendo 
da quella che ha presentato la migliore offerta, di verificare e confermare la propria disponibilità 
alla riparazione, in modi da garantire la concorrenzialità nel rispetto della normativa; 

In caso di risposta negativa, si è provveduto ad interpellare la ditta successiva; 

Alla conclusione di questa procedura sono state individuate le ditte disponibili, in caso di guasto, 
ad intervenire, come risulta dall’allegato prospetto, quale parte essenziale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

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 dell’Ingegneria Clinica a chiamata su guasto avvenuto e le 
riparazioni sono autorizzate dal Direttore della S.C. Servizi tecnici o suo delegato; 

Preso atto di procedere agli affidamenti secondo la procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 63 
del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. come previsto dal “Regolamento degli acquisti in economia di 
lavori servizi e forniture dell’ASL CN2” approvato con determinazione n. 20 del 30/1/2017, o di 
utilizzare, nei casi in cui la tipologia del servizio lo richieda, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63. comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018 con la quale è stato 
adottato il Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018;  

Considerato che la spesa presunta per il periodo 2018/2020, di cui al presente provvedimento, IVA 
inclusa è di € 1.305.000,00 ed è compatibile con il budget annualmente assegnato al servizio; 

Ritenuto inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto: 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento ed attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

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 della manutenzione ordinaria dei sistemi e delle 
apparecchiature diagnostiche ed elettromedicali per il periodo 2018/2020, le ditte individuate 
nell’elenco allegato, che si sono dichiarate disponibili ad intervenire su guasto avvenuto, 
come descritto in premessa;  
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- di dare atto che il costo complessivo presunto a carico dei questa ASL per il periodo 2018/2020 
ammonta a € 1.305.000,00 IVA 22% 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 

2018 

T.B.I. 03.10.02.03 
Manut. Ordin. Attrezz. 
Tecnico-scientifiche 

sanitarie 
€ 435.000,00  

 

2019 

T.B.I. 03.10.02.03 
Manut. Ordin. Attrezz. 
Tecnico-scientifiche 

sanitarie 
€ 435.000,00  

 

2020 

T.B.I. 03.10.02.03 
Manut. Ordin. Attrezz. 
Tecnico-scientifiche 

sanitarie 
€ 435.000,00  ID 

3441131 

 
- 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 unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90, è il sottoscritto; 

- 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 
 

 
ALLEGATO: Prospetto ditte individuate 
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. 

 

 


