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O G G E T T O :  

PRESA D’ATTO DETERMINAZIONE N. 471/2022 - RENDICONTAZIONE SPESA 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE  FULL RISK 36 MESI POST- GARANZIA 
N. 1 SISTEMA PER URODINAMICA - S.C. UROLOGIA -P.O. DI VERDUNO - PERIODO 
20/06/2022 AL 19/06/2027 
DITTA EB NEURO SPA 
CIG 9055640687 

2022-2027 contra manu 

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 con la determinazione n. 471 del 28/03/2022 la S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti, tramite diretta - MEPA n. 1965915 , è stata affidata alla ditta EB NEURO SPA – FIRENZE 
la fornitura di n. 1 SISTEMA PER URODINAMICA occorrente all’Ambulatorio di Urologia  del P.O. 
di Verduno , comprensiva dell’assistenza tecnica Full Risk per 36 mesi post-garanzia dalla data del 
collaudo (2 anni garanzia + 3 anni contratto) per l’importo complessivo di € 97.143.000 + IVA; 

Preso atto che nella succitata determinazione si prevede che l’onere di € 12.420,00 + IVA, relativo 
all’assistenza tecnica Full Risk post-garanzia per 36 mesi (2 anni garanzia + 3 anni contratto) a 
decorrere dalla data di collaudo venga assunto con separato provvedimento dalla S.C. Servizi 
Tecnici; 

Preso atto che in data 20/06/2022 è stato eseguito il collaudo con esito positivo, si rende 
necessario assumere l’impegno di spesa relativo alla quota riferita al contratto di manutenzione 
Full-Risk post-garanzia per 36 mesi (2 anni garanzia + 3 anni contratto)  per il periodo 20/06/2024 
al  19/06/207 così suddiviso: 

• 20/06/2022 al 19/06/2024 2 anni garanzia 

• 20/06/2024 al 19/06/2027 3 ANNI contratto FULL-RISK  

per l’importo annuale di € 4.140,00,00 + IVA per un totale di € 12.420,00 + IVA; 

Rilevato che è necessario, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi aziendali, 
procedere all’imputazione della spesa sugli esercizi successivi, in attesa dell’adozione del bilancio 
di previsione per gli anni di riferimento;  

Su conforme proposta dell’Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi Tecnici che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 
 

D E T E R M I N A  
 
− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di 

manutenzione Full-Risk post-garanzia per 36 mesi (2 annI garanzia + 3 annI contratto)  di  n. 1 
SISTEMA PER URODINAMICA occorrente all’Ambulatorio di Urologia  del P.O. di Verduno 
alla ditta EB NEURO SPA – Via P: Fanfani 97/A – 50127 FIRENZE per il periodo dal 
20/06/2024 al  19/06/207  per l’importo annuale di € 5.050,80 IVA compresa per un totale di € 
15.152,40 IVA compresa; 
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− 20/06/2022 al 19/06/2024 2 anni garanzia 

− 20/06/2024 al 19/06/2027 3 ANNI contratto FULL-RISK  

- di dare atto l’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. 

6217695 

2024 
T.B.I. 

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

03.10.02.03 €   2.680,34  

2025 T.B.I. 

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

03.10.02.03 €   5.050,80 

2026 T.B.I. 

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

03.10.02.03 €   5.050,80 

2027 T.B.I. 

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

03.10.02.03 €   2.370,46  

- 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; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
 

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. 

 


