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Struttura Operativa competente:  

SERVIZI TECNICI 

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio   Tel  0173/316393 

Responsabile dell’istruttoria: RAVINA Valeria 

Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano  

 telefonicamente:– 0173/316391 

 tramite fax: 0173/316262 

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it 

  PROTOCOLLO 
N°.   E  DATA

 0062595.P_ 27/10/2017 
   

  Classificazione 1 5 05  

 

Spett.le Ditta 

 

2018/2020 ditte manutenzione costi 

 

Oggetto RICHIESTA QUOTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENTIVI 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI             PERIODO 2018-2020 

  
Come previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 

50/2016 questa Azienda con determinazione n. 905 del 04/10/2017 ha provveduto ad approvare 

l’elenco degli operatori che storicamente vengono chiamati ad intervenire su guasto avvenuto sulle 

apparecchiature elettromedicali e a dare la possibilità su richiesta ad eventuali altri operatori 

economici di far parte dell’elenco fornitori eventualmente disponibili su chiamata da intervenire 

PER IL PERIODO 2018-2020. 

  

 Gli interventi vengono fatti a chiamata (su gusto avvenuto) dal Servizio di Ingegneria 

Clinica e le riparazioni sono autorizzate dal Responsabile della S.C. Servizi Tecnici. 

 

 Come previsto dalla succitata determinazione n. 905 del 04/10/2017 (pubblicata sul sito 

aziendale) si rende necessario ed indispensabile predeterminare - per il periodo di fornitura anni 

2018-2020 – i costi del servizio (costo orario, diritto di chiamata, costo chilometrico, eventuali costi 

di trasferta, costi per verifiche di sicurezza elettrica) al fine di poter individuare l’elenco delle ditte 

autorizzate a intervenire su chiamata per il periodo 2018/2020. 

 

 I prezzi offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura del servizio 

(2018-2020), fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli 

articoli 1467 e 1664 del Codice Civile. 

 

Si rende necessario ed indispensabile la compilazione dettagliata  dell’allegato e 

restituirlo alla S.C. Servizi Tecnici entro 15/11/2017 a mezzo FAX 0173 316262 o e-mail 

vravina@aslcn2.it solo così sarà possibile l’inserimento nell’elenco fornitori e autorizzare 

l’eventuale riparazione. 

 

Il nuovo codice degli appalti pubblici (50/2016) impone molte restrizioni e quindi si chiede 

la massima disponibilità nella compilazione e restituzione dell’allegato al fine di poter avere la 

possibilità di una eventuale chiamata di riparazione. 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente si porgono distinti saluti. 

 

Distinti saluti. 
                                                IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 

      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

        (F.to in originale) 
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n. prot. 0062595.P_ 27/10/2017 

2018-2020 /lettera costi  manutenzione 

  

Prot.     SPETT.DITTA 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

      (da compilare ragione sociale) 

            

         PEC________________________________________ 

      (da compilare) 

 

        e- mail________________________________________  

      (da compilare) 

      

 Telefono____________________ 

 

OGGETTO: Quotazioni per interventi manutentivi PERIODO 2018/2020 su chiamata. 

 
Come specificato nella lettera in allegato (visto il codice degli appalti pubblici 50/2016) si chiede alla ditta in 

indirizzo i costi orari relativamente al periodo 2018/2020 che verranno applicati per gli interventi manutentivi su 

chiamata a guasto avvenuto su apparecchiature non in contratto di manutenzione: 

 

• COSTO ORARIO     _______________________ 
 

• COSTO CHILOMETRICO    _______________________ 
 

• EVENTUALE COSTO DI TRASFERTA  _______________________ 
 

• TEMPO DI INTERVENTO   _______________________ 
 

• Costo a corpo per verifiche di sicurezza elettrica 

 da effettuarsi su circa 300 apparecchiature _______________________ 
 

I dati richiesti saranno utilizzati per la formulazione di una determinazione di autorizzazione 

preventiva relativa agli interventi riparativi da eseguirsi sulle apparecchiature elettromedicali 

periodo 2018/2020. 

 

I prezzi offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura del servizio (2018-

2020), fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli articoli 

1467 e 1664 del Codice Civile. 

 

 

 

SEGUE 
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Segnare su quali tipologie di apparecchiature  è possibile intervenire: 

 

GRUPPO A) 

◊ OCULISTICA 

◊ CENTRIFUGHE DA LABORATORIO 

◊ MICROSCOPI DA LABORATORIO 

◊ APP. DA LABORATORIO IN GENERE 

◊ RIUNITI E APP. ODONTOIATRICHE 

◊ MOTORI E TRAPANI X 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 

 

GRUPPO D) 

◊ VENTILATORI POLMONARI/RESPIRATORI 

◊ ANESTESIA E MONITOR 

◊ DEFIBRILLATORI 

◊ CARDIOTOCOGRAFI 

◊ MONITOR PAZIENTE 

◊ ELETTROCARDIOGRAFI 

◊ ELETTROBISTURI 

◊ ECOGRAFI 

◊ parti di ricambio  

 

GRUPPO E) 

◊ ENDOSCOPIA 

 

GRUPPO F) 

◊ RADIOLOGIA 

SEGUE 
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Da allegare se in possesso: 

• dichiarazioni o autocertificazioni per l’assistenza tecnica in esclusiva o autorizzate alla 

riparazione su apparecchiature elettromedicali sul territorio della Regione Piemonte 

dalla casa madre.  

 

La presente dovrà essere compilata e firmata su ogni pagina e restituita dal FAX 

0173 316262 o e-mail vravina@aslcn2.it  entro 15/11/2017. 

 
Distinti saluti. 

 
 

DATA      Timbro e firma       
IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 

      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

        (F.to in originale) 


