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O G G E T T O :  

CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI” ANNO 2018 - MEPA - RDO 1763008 
CIG. ZC820098F0 

2018 – CONTRATTI – MATERIALE RIPARAZIONE  
 

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. 973 dal 30/10/2017 ID 3311657 ad oggetto “determina a 
contrarre  per la “fornitura di materiale per riparazione apparecchiature elettromedicali” anno 2018” 
(materiale che verrà utilizzato dai tecnici dell’Ingegneria Clinica interna per le riparazioni su guasto 
avvenuto delle apparecchiature elettromedicali) tramite RDO 1763008 è stata avviata una gara a 
procedura negoziata in conformità al D.Lgs. 50/2016 art. 95 comma 4; 

Preso atto che alla scadenza del 20/12/2017 è pervenuta  una sola offerta della ditta: 

- CONSULENT SNC  

Atteso che la ditta CONSULENT SNC con sede a Torino è aggiudicataria della fornitura di 
materiale per apparecchiature elettromedicali per l’anno 2018 avendo presentato l’offerta come 
previsto dalla lettera di invito per un importo annuo presunto di € 39.000,00 IVA esclusa, e 
secondo i prezzi previsti dall’allegato prospetto; 

Preso atto che l’acquisto del suddetto materiale avverrà al momento del guasto 
dell’apparecchiatura e che si procederà quindi di volta in volta alla richiesta del materiale 
necessario; 

Atteso che la procedura ha svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142/A) ed in particolare che nella fattispecie: 

- le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip; 

- le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale 
e le relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi utili l’attivazione del servizio in oggetto;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 

regolarità formale e sostanziale; 

Dando atto che l’onere di spesa, per quanto riguarda gli esercizi successivi, verrà annualmente 
registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza come da 
attestazione della rag. Valeria RAVINA, Coll. Amm.vo della S.C. Servizi Tecnici; 
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- di aggiudicare la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature elettromedicali alla ditta CONSULENT SNC –Strada dai Ronchi ai Cunioli Alti 
80 – 10133 Torino per l’anno 2018 come descritto in premessa;  

- di prendere atto che l’acquisto del suddetto materiale avverrà al momento del guasto 
dell’apparecchiatura e che si procederà quindi di volta in volta alla richiesta del materiale 
necessario;  

- di prendere atto che la spesa presunta per l’anno 2018 ammonta a € 47.580,00 IVA compresa; 

- di dare atto che l’onere di € 47.580,00 IVA inclusa, per quanto riguarda gli esercizi successivi 
verrà registrato contestualmente alle assegnazioni di budget nell’esercizio di competenza 
come di seguito specificato: 

nno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

T.B.I. 

Materiale per 
Manutenzione Attrezzature 
Sanitarie” 

03.10.02.51 €  47.580,00 2018 

3388411 

- 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 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. al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura in 
oggetto. 

 

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 
 
 
 
ALLEGATO: Modulo offerta 2018 
Archivio 1.5.05.05 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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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. 

 


