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Proponente:       Direttore Amministrativo 
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PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
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DELIBERAZIONE   N.  12/ 2018     DEL    24/01/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE VARIE – ANNO 2018 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 

 

 

- 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); 

 

- Vista la necessità di eseguire interventi vari di manutenzione ordinaria su apparecchiature 

medico/sanitarie, su arredi e complementi vari, si ritiene di affidare a ditte specializzate il 

servizio di cui trattasi; 

 

- A tal fine si ritiene necessario l’affidamento dei seguenti servizi manutentivi a ditte 

specializzate e/o esclusiviste del settore quali: 

1) EMME SERVICE con sede in Settimo Torinese per la manutenzione ordinaria dei 

sistemi di allarme acustico dei posti letto per un importo stimato annuo di € 2.000,00; 

2) ALBER HOSPITAL con sede in Torino per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei letti elettrici e meccanici in dotazione alla struttura ospedaliere. L’Ospedale è dotato 

esclusivamente di letti forniti dalla MALVESTIO s.p.a. e la ditta Alber è esclusivista per 

il Piemonte per la manutenzione e ricambistica, per un importo stimato in € 10.000,00 

anno; 

3) 3B s.r.l. con sede in Settimo Torinese, per la manutenzione di apparecchiature 

elettromedicali e salvavita in quanto esclusivisti per alcune marche in dotazione alla 

struttura, per un importo stimato di € 3.000,00 anno; 

4) LABORATORI ORTOPEDICI MAZZOCCHI di Ciriè, per la manutenzione della 

carrozzine manuali a spinta, per un importo stimato di € 2.000,00 anno 

 

- 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; 

 

 

 



Pagina 3 di 3 

DELIBERA  
 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, si ritiene di procede 

all’affidamento ai sensi dell’art. 125 c. 3 lett. E) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle seguenti 

ditte: 

EMME SERVICE con sede in Settimo Torinese per la manutenzione ordinaria dei sistemi 

di allarme acustico dei posti letto per un importo stimato annuo di € 2.000,00; 

ALBER HOSPITAL con sede in Torino per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

letti elettrici e meccanici in dotazione alla struttura ospedaliere. L’Ospedale è dotato 

esclusivamente di letti forniti dalla MALVESTIO s.p.a. e la ditta Alber è esclusivista per il 

Piemonte per la manutenzione e ricambistica, per un importo stimato in € 10.000,00 anno; 

3B s.r.l. con sede in Settimo Torinese, per la manutenzione di apparecchiature 

elettromedicali e salvavita in quanto esclusivisti per alcune marche in dotazione alla 

struttura, per un importo stimato di € 3.000,00 anno; 

LABORATORI ORTOPEDICI MAZZOCCHI di Ciriè, per la manutenzione della 

carrozzine manuali a spinta, per un importo stimato di € 2.000,00 anno; 

 

- 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.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 

 


