
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 2 DEL 24/01/2019 
 
 
 

OGGETTO: “FORNITURA  CARTELLE SOSPESE PER FASCICOLAZIONE 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA - C.I.G. Z8726C0B23”. 

 

 
- 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 acquisire cartelle sospese aggiuntive  per i carrelli terapia utilizzati 
per il quotidiano giro di  visite mediche di reparto, per un totale complessivo di 120 pezzi; 
 

- Preso atto che risulta necessario acquisire prodotti atti alla precisa allocazione sui carrelli in 
uso nella struttura; 
 

- Preso atto che i carrelli sono stati acquistati  dalla Società Doimo MIS S.r.l. e che risulta per-
tanto necessario acquistare le cartelle sospese dalla medesima società; 
 

- Avendo ricevuto preventivo fornitura dalla Società Doimo MIS srl (Prot. n. 642/2018) per n. 
120 pezzi totali, per le misure 455 x 390 mm e 365 x 390 mm, corrispondenti alla tipologia 
tecnica utile al costo di euro 1.728,00 oltre IVA; 

 

 

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 si richiamano integralmente, di autorizzare   
l’acquisizione di porta cartelle per carrelli terapie di reparto per n 120 pezzi complessivi nel-
la misura 455 x 390 mm e 365 x 390 mm e che la fornitura verrà affidata alla società DOIMO 
MIS srl al costo di Euro 1.728,00; 
 

- 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 

  Dr. Aldo Corgiat      Dr.ssa Teresa Bassani 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


