
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 3 DEL 24/01/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFFIDAMENTO ATTIVITA' DI  SOSTITUZIONI DI MATERIALI A SAUTER 

SPA- IMPORTO EURO 3.215,60 - CIG Z1F26C2FD1”. 

 

 
- 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); 
 

- Dato atto che l’Ospedale utilizza un sistema integrato di apparecchiature predittive della 
società Sauter Italia S.p.a. per il controllo sugli impianti di termoregolazione; 
 

- Richiamate la Deliberazione n. 35 del 07/03/2018 e  la Deliberazione n. 47 del 28/03/2018 con 
le quali  venivano affidati Contratti di assistenza programmata delle apparecchiature e si-
stemi di regolazione controllo e supervisione alla società Sauter Italia s.p.a. per il periodo 
2018/2019; 
 

- Rilevato che durante gli interventi eseguiti fra il mese di aprile e dicembre 2018 si è palesa-
ta la necessità di sostituzione dei materiali indicati nell’offerta e che il preventivo ricevuto  
dalla società Sauter Italia S.p.a. (prot. 35 del 17/01/2019) esplicita il dettaglio dei materiali di 
ricambio sostituiti  indicando  un importo complessivo di Euro 3.215,60 oltre IVA;  

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-
to di loro competenza; 
 

 
DELIBERA  

 
 



- per le  motivazioni espresse in premessa,  che qui si richiamano, di affidare  alla Società 
Sauter Italia S.p.a., per un importo complessivo di Euro 3.215,60 oltre IVA, la sostituzione 
dei materiali  come esplicitato nell’offerta dettagliata e allegata alla presente Deliberazione 
(prot 35/2019); 

 

- 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 

 


