
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 131 DEL 05/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “FORNITURA ATTREZZI E MATERIALE VARIO PER RIABILITAZIONE E 

CURA - C.I.G. ZC5261A2B”. 

 

 
- 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 i Responsabili di Reparto hanno segnalato la necessità di provvedere alla 
fornitura di attrezzi e materiale vario utile alla riabilitazione e alla cura dei pazienti; 
 

- Rilevato che occorre provvedere all’acquisto di: 
 

1. 3 pulsossimetri per reparto CAVS al costo stimato di euro 22,00/cad; 
2. 2 pulsossimetro per reparto RFF al costo stimato di euro 22,00/cad; 
3. 30 coppie di polsiere monouso per reparto Lungodegenza al costo stimato di euro 

11,50/cad. coppia; 
4. 5 coppie di polsiere con calamita per reparto Lungodegenza al costo stimato di euro 

10,00/cad. coppia; 
5. 5 coppie di polsiere con calamita per reparto CAVS al costo stimato di euro 

10,00/cad. coppia; 
6. Una parallela per reparto RFF al costo stimato di euro 85,00/cad; 
7. Un divaricatore per parallela per reparto RFF al costo stimato di euro 122,00/cad; 
8. 5 pedaliere per reparto RFF al costo stimato di euro 35,00/cad; 
9. 6 sedie con braccioli per reparto RFF al costo stimato di euro 30,00/cad; 
10. 5 sgabelli con ruote per reparto RFF al costo stimato di euro 35,00/cad; 
11. 5 Strumenti per elettroterapia per reparto RFF al costo stimato di euro 139,00/cad; 
12. 2 strumenti per magnetoterapia per reparto RFF al costo stimato di euro 190,00/cad; 



13. 2 teraband elastici e tubulari (a varie resistenze) al costo stimato di euro 30,00/cad; 
14. 2 cicloergometri a braccia al costo stimato di euro 150,00/cad; 
15. 2 carrucole per mobilizzazione al costo stimato di euro 30,00/cad; 
16. 2 attrezzi di mobilizzazione passiva per gambe al costo stimato di euro 6.405,00/cad; 
17.  3 carrozzine al costo stimato di euro 110,00 caduna; 
18. 6 alza-water al costo stimato di euro 45,00 caduno; 
 

 
- Rilevato che si è provveduto, tramite ricerca su Mercato Elettronico dei suddetti materiali e 

si è riscontrato che per alcuni si dovrà procedere con trattativa diretta presso il fornitore 
per la particolare specificità degli attrezzi desiderati; 
 

- Preso atto che il costo stimato complessivo è di euro 16.200,00 oltre IVA di legge; 
- Considerato congruo l’ammontare di spesa stimato; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza; 

 
 
 

DELIBERA  
 

-  Viste le premesse che qui si richiamano, di autorizzare, l’acquisto  presso il Mercato Elet-
tronico dei suddetti materiali o direttamente presso il fornitore individuato di: 

1. 3 pulsossimetri per reparto CAVS al costo stimato di euro 22,00/cad  ; 
2. 2 pulsossimetro per reparto RFF al costo stimato di euro 22,00/cad; 
3. 30 coppie di polsiere monouso per reparto Lungodegenza al costo stimato di euro 

11,50/cad. coppia; 
4. 5 coppie di polsiere con calamita per reparto Lungodegenza al costo stimato di euro 

10,00/cad. alla coppia  ; 
5. 5 coppie di polsiere con calamita per reparto CAVS al costo stimato di euro 

10,00/cad. coppia; 
6. una parallela per reparto RFF al costo stimato di euro 85,00/cad.; 
7. un divaricatore per parallela per reparto RFF al costo stimato di euro 122,00/cad; 
8. 5 pedaliere per reparto RFF al costo stimato di euro 35,00/cad; 
9. 6 sedie con braccioli per reparto RFF al costo stimato di euro 30,00/cad; 
10. 5 sgabelli con ruote per reparto RFF al costo stimato di euro 35,00/cad; 
11. 5 Strumenti per elettroterapia per reparto RFF al costo stimato di euro 139,00/cad; 
12. 2 strumenti per magnetoterapia per reparto RFF al costo stimato di euro 

190,00/cad ; 
13. 2 teraband elastici e tubulari (a varie resistenze) al costo stimato di euro 30,00/cad; 
14. 2 cicloergometri a braccia al costo stimato di euro 150,00/cad; 
15. 2 carrucole per mobilizzazione al costo stimato di euro 30,00/cad; 
16. 2 attrezzi di mobilizzazione passiva per gambe al costo stimato di euro 6.405,00/cad; 
17.  3 carrozzine al costo stimato di euro 110,00 caduna; 
18. 6 alzawater al costo stimato di euro 45,00 caduno; 

 
 

- 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 Sanitario      Il Direttore Amministrativo 
               Dr.ssa Teresa Bassani           Dr. Aldo Corgiat 
 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


