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

 
 
O G G E T T O :  

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI 
ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 (GARA 37-
2019). APPROVAZIONE ELENCO APPARECCHIATURE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
S.C.R. – LOTTO N. 23 – SISTEMI PER MAMMOGRAFIA DIGITALE 
PERIODO 01/04/2021 AL 14/01/2026  -  DITTA TECHNOLOGIC SRL 
CIG 7929864AC7  -   CIG DERIVATO 8682930482 

2021-2026 SCR – TECHNOLOGIC 

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.2 del 9 gennaio 2020 
 
Preso atto che: 

- la Regione Piemonte con legge regionale 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la 
società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 

- S.C.R. – Piemonte S.p.A. con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 
17/06/2019, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle 
apparecchiature di alta tecnologia presenti presso le Aziende del Servizio Sanitario della 
Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e presso l’AUSL 
Valle d’Aosta (gara 37-2019)”, suddivisa in n. 52 lotti; 

- con Disposizione del Consigliere Delegato n. 428 del 02/12/2020, S.C.R. – Piemonte S.p.A. 
ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei seguenti lotti di interesse dell’amministrazione: 

o lotto n. 23: Technologic Inc. – sistemi per mammografia digitale (DR); 

- in data 14/01/2021 sono state attivate le relative convenzioni da parte di S.C.R. con le 
aziende risultate aggiudicatarie e che hanno presentato regolare offerta; 

- nella documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.a., si 
rende necessario e indispensabile la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto 
(D.E.C.); 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 25/03/2021è stato identificato l’Arch. 
Ferruccio BIANCO, direttore della S.C. Servizi Tecnici quale DEC per il succitato lotto n. 23 
della convenzione di cui trattasi; 

Considerato che si rende necessario e opportuno aderire alla convenzione stipulata tra S.C.R. – 
Piemonte e  la ditta Technologic Srl (per il periodo 01/04/2021 al 14/01/2026) al fine di 
provvedere alla copertura manutentiva delle seguenti attrezzature rientranti nella classe CIVAB 
“MAD”, ricomprese nel lotto 23: 
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apparecchiatura Sito Importo annuo (esclusa IVA 

Hologic INC Selenia S/N: 
SDM181800251 

PO Michele e Pietro Ferrero di 
Verduno 

15.300,00 

Hologic INC Selenia S/N: 
MM604713 

ambulatori ex PO S.Spirito di 
Bra 

15.300,00 

considerato che la spesa presunta annuale  ammonta a  € 30.600,00 + IVA per un importo totale 
di € 146.540,00 IVA esclusa; 

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della rag. VALERIA 
RAVINA, Coll. Amm.vo. della S.C. Servizi Tecnici; 

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

 
D E T E R M I N A  

 
- di prendere atto degli esiti della procedura di gara svolta da S.C.R. Piemonte S.P.A. per il 

“servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti 
presso le aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 37/2019)”, lotto n. 23 
aggiudicata alla ditta TECHNOLOGIC SRL -  L.go Dora Voghera 34 – 10153 TORINO per il 
per il periodo 01/04/2021 al 14/01/2026  per l’importo annuo di € 37.332,00 IVA compresa per 
l’importo totale di € 178.778,80 IVA compresa; 

- di prendere atto che il servizio verrà attivato per i presidi in attività dell’ASL CN2; 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che seguente: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

5291527 

2021 
T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 €   27.999,00 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo assegnato del servizio; 

- di dare atto il restante onere di spesa per quanto riguarda gli esercizi successivi, verrà 
annualmente registrata contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

5291527 

2022 
T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 €    37.332,00 

2023 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 
 

   €     37.332,00 
 

2024 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 
 

   €     37.332,00 
 

2025 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 
 

   €     37.332,00 
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2026 T.B.I. 

Manut ordinaria in appalto 
attrezz. Tecnico-scient. 
Sanit. 

03.10.02.03 
 

   €      1.451,80 
 

 
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto; 

- di dichiarare la presente determinazione vista l’urgenza di provvedere in merito 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
del servizio in oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. AMMINISTRATIVO 

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. 

 


