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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SISTEMA DI TAGLIO E COAGULO RF-US “THUNDERBEAT OLYMPUS” 
CORREDATO DA ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA 
TECNICA FULL RISK PER MESI 24, OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
DELL’ASL CN2 ALBA BRA, ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
GARA N. 8478606 CIG 9433628C16. TD 3222294. DITTA MULTIMED SRL. 

I L  D I R E T T O R E  F . F .  D E L L A  S . C .  

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 187 del 16 marzo 2022. 

Preso atto che risulta necessario, addivenire all’affidamento della fornitura, in noleggio, del sistema 
di taglio e coagulo RF-US “THUNDERBEAT OLYMPUS”, corredato da accessori e materiale di 
consumo, comprensiva di assistenza tecnica full risk per mesi 24, occorrente alla S.C. 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA dell’ASL CN2 ALBA-BRA, come si evince dalla richiesta, tenuta 
agli atti, redatta dal Dott. Alessandro BUDA - Direttore f.f. S.C. OSTETRICIA - GINECOLOGIA E 
GINECOLOGIA ONCOLOGICA; 

Ritenuto che, in data 06/09/2022, è stato pubblicato sul sito aziendale di quest’ASL, un avviso 
esplorativo pubblico, al fine di sondare il mercato e per conoscere se, diversamente dalle 
informazioni in possesso dalla scrivente, ci siano aziende, oltre alla ditta “MULTIMED SRL” – 
Strada del Drosso 49 – 10135 – Torino, fornitrici di quanto in oggetto e che, entro i termini, non 
pervenuta alcuna istanza; 

Premesso che con determina a contrarre n. 1272 del 22/09/2022, veniva indetta, ai sensi dell’art. 
63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata, con la ditta “MULTIMED SRL” – Strada 
del Drosso 49 – 10135 – Torino; 

Preso atto che con lettera n. 71051 del 06/10/2022, veniva inviata una richiesta di offerta, a mezzo 
Mepa, alla ditta sopracitata, per l’approvvigionamento di cui trattasi; 

Considerato che, entro i termini e nei modi previsti, la ditta MULTIMED SRL, ha presentato la 
propria offerta e che, all’atto dell’apertura dell’offerta economica, si evince quanto segue: 

Descrizione  Importo complessivo offerto 
mesi 24, iva esclusa 

Noleggio sistema taglio e coagulo RF US “THUNDERBEAT 
OLYMPUS” comprensiva di assistenza tecnica full risk 

€ 0,00 

N3808760 Trasducer for Thunderbeat € 11.569,92 

N5423630 Front actuated 5 mm 35 cm € 126.720,00 

N5423930 Front actuated 5 mm 20 cm € 31.680,00 

Importo complessivo offerto 24 mesi iva esclusa € 169.969,92 

1405/19/10/2022 - DETERMINAZIONE
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Ritenuto pertanto di affidare, alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata, la fornitura in 
oggetto, alla ditta, MULTIMED SRL – Str. Del Drosso un periodo di mesi 24, per un importo 
complessivo presunto di € 169.969,92 (iva esclusa); 

Vista la deliberazione n. 807 del 30/12/2021,con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2022, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi;  

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag.ra Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti;  

Avendo il sottoscritto attestato la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di affidare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
FORNITURA DEL SISTEMA DI TAGLIO E COAGULO RF-US “THUNDERBEAT OLYMPUS” 
CORREDATO DA ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVA DI 
ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MESI 24, OCCORRENTE ALLA S.C. OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA DELL’ASL CN2 ALBA BRA, alla ditta MULTIMED SRL – Str Del Drosso 49 – 
10135 – Torino – tel. 011/6307693 – P. IVA: 09529110018 – mail: ufficio@multimed.to.it, a 
decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 20/10/2024 per un importo 
complessivo presunto di € 169.969,92 (I.V.A. 22% esclusa), alle condizioni economiche di cui 
all’offerta allegata al presente provvedimento; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto, a carico di questa ASL, ammonta ad € 
207.363,30 (I.V.A. 22% 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 IVA 

inclusa 

2022 

ID 6405275 
ECO 03.10.164 “Dispositivi medici” € 25.920,41 

− di dare atto che l’onere di spesa per quanto riguarda le imputazioni agli esercizi successivi, 
verrà annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo IVA 

inclusa 

2023 

ID 6405275 
ECO 03.10.164 “Dispositivi medici” € 103.681,65 

2024 

ID 6405275 
ECO 03.10.164 “Dispositivi medici” € 77.761,24 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 
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− di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e della legge n. 241/90 e s.m.i. è la Rag. Antonella Venezia - Collaboratore 
Amministrativo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti;  

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo 
esperto della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff, l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Maria RAITERI 

 

Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento. 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 
SERVIZI E ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Allegati: Offerta ditta MULTIMED SRL. 

 

 

Archivio: I.5.04.01|2022|1453| 

Cod. Delega: II.I.6-I/2 

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. 

 


