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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.    14 / 2018  DEL  24.01.2018 

 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO:  FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA VARIA - 

IMPORTO  € 6.300,00 OLTRE IVA – CIG Z1D21DBA60 
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DELIBERAZIONE   N. 14 / 2018   DEL  24.01.2018 

 
 

OGGETTO:  FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA 

VARIA - IMPORTO  € 6.300,00 OLTRE IVA – CIG Z1D21DBA60 

 

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); 

 

- Rilevata la necessità di sostituire i tablet e accessori, necessari al funzionamento dei carrelli 

“giro visita” in dotazione ai vari reparti, in quanto gli apparati esistenti non risultano più 

essere compatibili per capacità di memoria, funzioni e durabilità della batteria con i sistemi 

operativi software in dotazione;  

 

- Dato atto che a seguito delle necessità operative del software di gestione dei medicinali in 

distribuzione attraverso il carrello “giro visite” è necessario un tipo di tablet con le 

caratteristiche riscontrate nel seguente modello o similare, reperito con indagine MEPA e 

per un costo complessivo relativo all’intera fornitura stimabili in € 6.300,00 per i seguenti 

prodotti:  
Personal Computer portatili HP 15-BS049NL 008  

Codice Produttore MEPA: 15-BS049NL  

Processore: Intel i5-7200u – 7.a Generazione  

Risoluzione Dello Schermo (hxv) [pixel]: 1366x768 con WebCam  

 Sistema Operativo: Windows 10 Home Edition  

Memoria Ram: 8 - Dimensioni Dello Schermo [pollici]: 15,6  

Hard Disk SATA 1Tb 5400rpm  

Audio: Sistema audio con microfono e speaker integrati  

Controller Grafico:HD 520 con RAM 2Gb dedicati  

Porte: 2 USB 3.1, 1 USB Type C - LAN: 10/100/1000 - WiFi e Bluetooth – HDMI  

Durata Della Batteria [ore]: 11.25 - 3 celle  

Garanzia 1 anno pick-up return  

UPS Riello Sentinel Pro SEP1500A5 002  

Codice Produttore MEPA: CSEP1K5AA5  

Potenza 1500VA – 1350W – Autonomia a pieno carico: 5min  

Spese di trasporto: € 37,50  
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Scheda di rete Riello NETMAN 204 002  

Codice Produttore MEPA: YSKCSA4A  

 

- Ritenuto opportuno procedere all’acquisto dell’attrezzatura informatica, come sopra 

descritta, attraverso una RdO esperita sul Mercato Elettronico invitando almeno 5 operatori 

economici del settore ed imponendo come clausola contrattuale la necessità che la fornitura 

sia consegnata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto (che deve avvenire entro il 

30.01.2018); 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

 

DELIBERA  

 
 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di autorizzare 

l’acquisto delle attrezzature informatiche come in narrativa descritte, utilizzando una RdO 

sul mercato elettronico con l’invito di almeno 5 operatori economici del settore; 

 

- che il materiale richiesto sia rispondente alle esigenze rilevate, e che il costo della fornitura 

è stimato in € 6.300,00 oltre iva, con consegna tassativa entro 10 giorni dalla data della 

stipula del contratto (che deve avvenire entro il 30.01.2018); 

 

- 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 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 

 


