
  ID: 6122331  

 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 
O G G E T T O :  

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL BLOCCO 
OPERATORIO P.O. DI VERDUNO 
PERIODO 01/062022 AL 30/05/2023 
DITTA LINEA MEDICALE SRL 
CIG. Z9335F17FA 

2022-2023 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  

- presso il blocco operatorio del P.O. “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sono state 
installate differenti attrezzature, oggetto di donazione da parte della Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba – Bra, accettate con determinazione n. 444 del 15//04/2019 e divenute a 
tutti gli effetti patrimonio dell’ASL CN2 Alba - Bra; 

- le classi di apparecchiature di cui trattasi sono ricomprese tra quelle previste nella 
convenzione S.C.R. per la gestione delle apparecchiature elettromedicali di bassa 
tecnologia, per la quale risulta operante il R.T.I. Althea S.p.A. – Philips S.p.A. e alla quale 
l’amministrazione ha aderito con determinazione n. 1156 del 22/11/2018; 

- le attrezzature di cui trattasi sono entrate a far parte del patrimonio aziendale 
successivamente all’adesione alla convenzione S.C.R. per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali di bassa tecnologia; 

Considerato che, per le classi tecnologiche e per i quantitativi riportati in tabella 1, l’incremento 
presunto del canone annuale corrisposto dall’amministrazione al R.T.I. Althea S.p.A. – Philips 
S.p.A. sarebbe pari a Euro 47.514,00, IVA esclusa e ritenuto opportuno valutare la congruità di 
detta spesa comparandola con le condizioni economiche eventualmente proposte dal distributore 
locale e manutentore, ditta Linea Medicale S.r.l., identificato dal produttore delle apparecchiature di 
cui trattasi; 

Ritenuto quindi di richiedere alla ditta Linea Medicale, S.r.l., con sede in via Barra 16/d, Pecetto 
Torinese, in qualità di ditta incaricata della manutenzione delle apparecchiature di cui trattasi da 
parte dei rispettivi produttori, un’offerta per la gestione annua delle manutenzioni sulle attrezzature 
di cui trattasi per mesi 12, tramite lettera di invito Prot. 28986/P del 11/04/2022 per la 
presentazione dell’offerta per la “Fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione per il 
periodo 01/06/2022 al 30/05/2023 delle attrezzature del Blocco Operatorio del P.O. di Verduno” 
mediante procedura di affidamento diretto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e D.L. 
76/2020; 

Preso atto che sono pervenute due offerte : 

- ditta LINEA MEDICALE SRL registrata al prot. Aziendale al n.  32155/A in data 26/4/2022   

- ditta ME-SYS SRL     registrata al prot. Aziendale al n.  32069/A in data 26/4/2022    

778/24/05/2022 - DETERMINAZIONE



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

 

 

 

Considerato che presso il Blocco Operatorio sono presenti altre attrezzature acquistate dalla ditta 
TRUMPF MED ITALIA Srl attualmente ditta ALTAMED Srl, ancora in garanzia e mantenute dalla 
ditta LINEA MEDICALE Srl, (ditta autorizzata dalla casa costruttrice), con nota del 28/04/2022 
registrata al prot. Aziendale al n.  32855/P, si è ritenuto opportuno chiedere una certificazione 
relativa agli accordi commerciali tra la ditta costruttrice le due ditte concorrenti al fine di valutare 
l’affidabilità del servizio di manutenzione; 

Preso atto che, con nota del 29/04/2022 registrata al prot. Aziendale al n.  0033391/A in data 
29/04/2022 la ditta ALTAMED Srl, in qualità di produttore, comunicava che l’agenzia autorizzata 
per la Regione Piemonte e la Valle D’Aosta ad effettuare attività di assistenza sulle seguenti 
attrezzature: 

- tavoli operatori, stativi pensili e lampade scialitiche a marchio Trumpf Medical / Hill Rom; 

- sistema Truelink a marchio Videomed 

risulta essere la ditta Linea Medicale S.r.l. con sede legale in Via Barra 16/d, Pecetto Torinese e 
che i propri tecnici svolgono regolarmente corsi di formazione specifici; 

Considerato che nella medesima nota veniva indicato che non vi sono rapporti commerciali e/o di 
assistenza tecnica con la ditta Me-Sys; 

Tutto ciò premesso e valutata l’opportunità di affidare ad uno operatore le attività di manutenzione 
per le attrezzature esplicitate in tabella 1, per mesi 12 e precisamente per il periodo 01/06/2022 - 
30/05/2023 alle condizioni contenute nel contratto per l’importo annuo di Euro 19.500,00 + IVA; 

 
Tabella 1 
QUANTITÀ DESCRIZIONE APPARECCHIATURE 

n.  8 Tavoli operatori a piani trasferibili  
(tutte le componenti inclusi piani trasferibili, colonne, carrelli e accessori) 

n.  4 Tavoli operatori mobili 
(1 x TS7000 – 1 x TS3000 – 2 X BRUMABA) 

n.. 22 Lampade scialitiche compresi bracci  portamonitor e monitor di fornitura ex 
Trumpf 

n.  30 Travi testaletto per area intensiva 
n.  11 Sistemi per la video integrazione di sala 

 

Considerando congruo l’importo di € 19.500,00 + IVA offerto, rispetto anche al costo stimato per 
ogni singola classe di attrezzature, e ritenendolo conveniente per l’Amministrazione  se comparato 
con gli importi applicati nella convenzione S.C.R. per lo stesso servizio di gestione delle 
apparecchiature elettromedicali di bassa tecnologia; 

Ritenendo quindi opportuno e conveniente procedere all’affidamento del contratto di  cui trattasi 
per il periodo  01/06/2022 al 30/05/2023 alla ditta Linea Medicale Srl; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 14/01/2022 sulla base della quale è stato 
assegnato il budget per l’anno 2022; 

Ritenuto di individuare l’ing. Marco Cerrato, Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica, quale 
Responsabile Unico e Direttore dell’esecuzione del Contratto relativo al presente provvedimento, 
ai sensi dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e 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-Patrimoniali; 
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D E T E R M I N A  
 

-  di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature elencate in premessa situate nel Blocco 
Operatorio del P.O. di Verduno alla ditta LINEA MEDICALE SRL – Via Barra 16/D – 10020 
PECETTO T.SE per il periodo  01/06/2022 al 30/05/2023 per l’importo annuale di € 23.790,00 
IVA 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 

2022 

N. ID. 

6122331 

T.B.I. 03.10.02.03 
Manut. Ordin. Attrez. Tecnico-

scientifiche sanitarie € 13.877,50 

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

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

 
Anno 

competenza 
Nome del 
Budget 

Conto  Descrizione conto Importo 

N. ID. 

6122331 

2023 
T.B.I. 

. 
03.10.02.03 

Manut. Ordin. Attrez. Tecnico-
scientifiche sanitarie 

€  9.912,50 

 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell’esecuzione del 
Contratto è l’ing. Marco CERRATO, Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90; 

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 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento 
 IL DIRIGENTE 

S.S. INGEGNERIA CLINICA 
Marco CERRATO 
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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. 

 


