
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 135 DEL 12/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PRESSO CASA DELLA SALUTE - 

C.I.G. Z08263DBF6”. 

 

 
- 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 è necessario provvedere all’oscuramento di alcune finestre posizionate 
all’interno della casa della Salute; 
 

- Considerato che l’art. 63 della legge 50/2016, nei contratti sotto i 40.000,00 euro consente 
la procedura negoziata tramite trattativa diretta con due o più operatori; 
 

- Visto il preventivo presentato dalla Ditta Errebian di Roma, ns. prot. n. 573/2018 nel quale si 
prevedeva la fornitura di due tende a rullo libero con comando  e posa in opera al costo di 
euro 1.322,48 oltre IVA; 
 

- Visto altresì il preventivo di AM TENDE di Voto Raffaele di Lauriano, ns. prot. n. 595/18, che 
prevedeva l’installazione di due tende a rullo libero con comando, tessuto oscurante ignifu-
go e relativa installazione al costo di euro 988,00 oltre IVA: 
 

- Dato atto che risulta più conveniente affidare la fornitura alla ditta AM TENDE di Voto Raf-
faele, Loc. Prato degli Orti, 6, Lauriano (TO) la fornitura desiderata; 
 

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

 



 
DELIBERA  

 
- di affidare, fatte salve tutte le premesse,  alla ditta AM TENDE di Voto Raffaele, Loc. Prato 

degli Orti, 6, Lauriano, la fornitura due tende a rullo libero con comando, tessuto oscurante 
ignifugo e relativa installazione al costo di euro 988,00 oltre IVA; 
 
 

- 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 

 


