
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 15 DEL 27/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFDIAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-SANITARIA PER 

L'ANNO 2019. C.I.G. VARI”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Rilevata la necessità di provvedere, per l’anno 2019,  al rinnovo degli interventi manutentivi 
e ad attività di controllo su campionatura idrica per garantire che vengano rispettati i criteri 
previsti dalla Legge e dalle norme in materia di manutenzione ordinaria su apparecchiature 
medico/sanitarie e  sul presidio idraulico; 
 

- Considerato di poter affidare alla ditta Al-ber Srl di Torino, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei letti elettrici e meccanici in dotazione alla struttura ospedaliera, dal mo-
mento che la stessa è esclusivista per il Piemonte per la manutenzione e ricambistica della 
dotazione fornita da Malvestio Spa,   per un importo stimato in euro 10.000,00 annue, oltre 
IVA; 
 

- Rilevato di poter affidare alla ditta 3B Srl, con sede in Settimo Torinese,  la manutenzione di 
apparecchiature elettromedicali e salvavita in quanto esclusivisti per alcune marche in do-
tazione alla struttura, per un importo stimato di euro 4.000,00 all’anno, oltre IVA; 
 

- Preso atto che la dotazione di materiale di laboratorio per esami ematici per il servizio di 
Point of Care Testing svolto da ASL TO4, viene normalmente fornito da Abbott Diagnostics 
Srl  di Roma,  poiché  lo stesso necessita di acquisto in via esclusiva, come da dichiarazione 
prot. n. 42/2016 e che, pertanto, si ritiene di affidare ad Abbott Diagnostic Srl  la fornitura 
del materiale per l’anno 2019, al costo stimato di euro 2.500,00 all’anno, oltre IVA ; 



 
- Viste le “Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 07/05/2015” e il 

Manuale di “Istruzioni Operative di Prevenzione della Legionella” che prevedono che  la ri-
cerca della Legionella venga effettuata sui campioni d’acqua con cadenza semestrale; 
 

- Ritenuto pertanto opportuno, anche per l’anno 2019, di avvalersi della collaborazione 
dell’Ospedale Amedeo di Savoia per la “ricerca speciale microbiologica” alle medesime 
condizioni economiche dell’anno 2018, ovvero al costo di euro 60,00/ora onnicomprensivo 
di oneri fiscali, oltre al costo di laboratorio per l’analisi; 

 
- Visto l’art. 125 c. 3 lett. E) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 

 
 
 
 

DELIBERA  
 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamiamo integralmente, di affidare: 
1. ad Al-ber Srl con sede in Torino, C.so Bramante, 58-18, 10126 Torino,  la manuten-

zione ordinaria e straordinaria dei letti elettrici e meccanici in dotazione alla struttu-
ra ospedaliera per un importo stimato in euro  10.000,00/anno - CIG Z002753A31; 

2. a 3B s.r.l., via Vittime della Foibe, 20/a, 10036  Settimo Torinese, partita IVA  
03763310012,  la manutenzione di apparecchiature elettromedicali e salvavita, per 
un importo stimato di euro 4.000,00 annue, oltre IVA,  CIG Z732753ACB; 

3. ad Abbott Diagnostics Srl, Via Ribotta, 9, 00144 Roma, partita IVA 00076670595, la 
fornitura del materiale per esami ematici per l’anno 2019, al costo stimato di euro 
2.500,00 all’anno, oltre IVA; 

4. all’Ospedale Amedeo di Savoia, Corso Svizzera, 164, 10149 Torino, la fornitura di un 
servizio di “ricerca speciale microbiologica” per euro 60,00 all’ora, comprensivi di 
oneri fiscali; 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

 
Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   

 

 

   Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario 

   Dott. Aldo Corgiat  Loia   Dott.ssa Teresa Bassani 

-  
 

 

 
 

 
 

 
 



        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


