DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 7 DEL 25/02/2020

OGGETTO: “AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI INFORMATICI A LUI E
ASSOCIATI SRL - C.I.G. Z742BFF9E4”.

-

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 pubblica” ;

-

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

-

Viste le delibere n. 13 del 25/02/19, n. 16 del 27/02/19, n. 24 del 10/04/19, n. 68 del
12/09/19 con le quali si provvedeva ad affidare la fornitura di servizi e materiali di
carattere informatico alla società Lui & Associati SRL, Via Gobetti, 9, 37138 Verona, P.IVA
01679980233;

-

Considerato che le attività sopra indicate sono state svolte con soddisfazione della
struttura e che risulta ora necessario aggiornare i programmi informatici che sono stati
realizzati tramite la modifica del database, la produzione di conteggi riepilogativi,
l’estrazione in excel di statistiche di riepilogo;

-

Considerando che la ditta Lui & Associati Srl ha provveduto ad inoltrare un preventivo
relativo alle lavorazioni sopra descritte al costo scontato di euro 2.000,00, IVA esclusa e un
secondo preventivo relativo alla fornitura di 10 rotoli da 200 braccialetti ciascuno,
utilizzabili per la somministrazione dei farmaci ai pazienti, al costo di euro 760,00 oltre IVA;
S.A.A.P.A. S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) –
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421
Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

-

Preso atto che si considera congrua la proposta sopra delineata e si intende pertanto
procedere al riconoscimento dei preventivi relativi all’assistenza informatica e alla
fornitura di braccialetti;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;
DELIBERA

-

Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il preventivo della società Lui &
Associati SRL, Via Gobetti, 9, 37138 Verona per un importo complessivo di euro 2.760,00
oltre IVA, relativo alla modifica del database, alla produzione di conteggi riepilogativi,
all’estrazione in excel di statistiche di riepilogo e alla fornitura di n. 2.000 braccialetti per la
somministrazione dei farmaci ai pazienti;

-

di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Deliberazione.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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