
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 120 DEL 15/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SALA 

CONFERENZE -C.I.G. Z21259691E”. 

 

 
- 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); 
 

- Considerato che in data 13/6/2018 con deliberazione n. 82 si prendeva atto 
dell’ammissibilità del piano R17A40 -2018001662 al finanziamento dell’Avviso n. 40 del 
30/10/2017 SFO con un contributo a favore di S.A.A.P.A. S.p.a. per la realizzazione di “azioni 
integrate di medical humanities nell’Ospedale di Settimo” rivolto al personale medico e si 
procedeva alla richiesta di accreditamento della struttura in qualità di Provider ECM; 
 

- Rilevato che con deliberazione n. 108 del 12/09/2018, si provvedeva a dichiarare conclusa la 
prima fase del progetto di formazione Medical Humanities  con relativa presa d’atto 
dell’accreditamento regionale ECM e ad avviare la seconda fase che prevede l’ideazione e la 
pianificazione strategica di almeno n. 20 moduli formativi annui da proporre in più edizioni 
e tutto quanto concerne per la programmazione e la realizzazione  delle attività formative; 
 

- Rilevato altresì che, per la realizzazione dei moduli formativi, risulta necessario provvedere 
all’adeguamento della sala conferenze della struttura ospedaliera, la cui strumentazione ri-
sulta ormai obsoleta e bisognosa di  aggiornamento e implementazione; 
 

- Dato atto che, vista la specificità del tipo di strumentazione che rende difficile il reperimen-
to dei materiali attraverso il Mercato Elettronico, occorre provvedere ad una verifica pre-
ventiva tra ditte del settore  in merito alla fornitura di: 
 



1.  materiale audio (microfoni, mixer, radiomicrofoni, pc e accessori); 
2.  materiale video  (videoproiettore, switch, monitor e accessori); 
3.  materiali extra  per relatori (podio e armadio per conservazione strumentazione); 

 
- Visto il preventivo datato 4/10/18 (ns. prot. n. 502) della ditta Immagine & suono di Chieri 

(TO) che prevedeva la fornitura di quanto sopra esplicitato, la realizzazione dei lavori neces-
sari all’installazione  al costo complessivo di euro 7.000,00 oltre IVA; 

 
- Visto altresì il preventivo datato 22/10/2018  (ns. prot. n. 531) della ditta Multiplay  s.r.l. di 

Torino con il quale la strumentazione e l’installazione venivano quotati 6.600,00 oltre IVA; 
 

- Considerato che, in data  24/10/2018 (ns. prot. n. 540), si provvedeva ad acquisire un terzo 
preventivo  dalla ditta Morpheus Acoustic Project s.n.c. di Torino il cui contenuto ammonta-
va ad euro 7.600,00 oltre IVA; 

 
- Ritenuto vantaggioso procedere con l’affidamento alla ditta Multiplay s.r.l., Via Viotti, 2, To-

rino la fornitura di materiale audio per euro 2.700,00 oltre IVA, materiale video per euro 
2.550,00 oltre IVA e materiale accessorio per euro 350,00 oltre IVA, montaggio e assistenza 
per euro 1.000,00 oltre IVA e quindi per complessivi euro 6.600,00 oltre IVA; 
 

- Rilevato di dover procedere anche all’acquisizione di una videocamera  full HD marca JVC 
JY-HM360 per la ripresa delle attività formative e verificato che, sul portale del mercato 
elettronico, il dispositivo  risulta essere presente ad un costo superiore a quanto disponibile 
direttamente tramite acquisizione presso il fornitore individuato online; 
 

- Considerato altresì che risulta quindi conveniente rivolgersi direttamente a  Genialpix s.r.l., 
via Parigi, 10,  Spoltore (PE) per l’acquisto del suddetto dispositivo al costo di euro 1.390,00 
IVA compresa; 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di sua competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

-  recepite tutte le premesse,  di affidare alla ditta Multiplay s.r.l., Via Viotti, 2, Torino 
l’affidamento della fornitura di materiali audio-video per complessivi euro 6.600,00 oltre 
IVA e di procedere all’acquisto presso Genialpix s.r.l., via Parigi, 10,  Spoltore (PE) di una 
videocamera full HD marca JVC JY-HM360 al costo di euro 1.390,00 IVA compresa; 

 
- 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.   

 
 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 



 


