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Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
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DELIBERAZIONE   N. 35 / 2018   DEL  07.03.2018 

 
 

OGGETTO:  SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

PREDITTIVA DI TERMOREGOLAZIONE DELLE 

APPARECCHIATURE SAUTER – ANNO 2018 – IMPORTO € 

29.164,20 - CIG Z5A22A56D5 

 

 

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); 

 

- Dato atto che l’Ospedale utilizza un sistema integrato di apparecchiature predittive della 

società Sauter Italia s.p.a. per il controllo sugli impianti di termoregolazione; 

 

- Dato atto che l’impianto necessita di interventi di manutenzione cioè l’insieme delle 

operazioni tecniche necessarie a mantenere in buono stato gli impianti di termoregolazione, 

garantendo il miglior compromesso tra costi di esercizio e costi di intervento e lo scopo della 

manutenzione predittiva è assicurare e possibilmente allungare la vita utile ed allo stesso tempo 

ridurre la crescita del tasso di guasto dovuto ad obsolescenza; 

 

- Visto il preventivo presentato dalla ditta Sauter Italia s.p.a. comprendente l’installazione del 

nuovo software e l’assistenza a tutto il 31.12.2018 oltre agli interventi sotto specificati; 

- Migrazione software progetto FBD/novaPro Open  
- Interfaccia regolatori campo/PLC  

- Interfaccia sistema di supervisione PC/PLC  

- Costruzione ed ingegnerizzazione pagine grafiche dinamizzate  

- Definizione allarmi, punti campo, anomalie remotizzate  

- Elaborazione e implementazione sistema allarmi campo/PC  

- Definizione logiche software  

- Messa in funzione delle apparecchiature di ns. fornitura, da effettuarsi a collegamenti 

elettrici ed idraulici ultimati in un'unica soluzione  
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- Dato atto che l’affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b)  

“Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, 

consentita nei casi seguenti:  

 

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 

rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti 

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad 

acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la 

durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre 

anni” 

 

- 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 affidare il 

servizio di manutenzione e assistenza predittiva degli impianti di termoregolazione alla 

società Sauter Italia s.p.a. per l’importo di € 29.164,20 oltre iva che ricomprende tutte le 

attività previste nell’allegato preventivo e contratto, oltre al servizio di assistenza fino al 

31.12.2018; 

 

- Che dette forniture vengono essendo l’importo sotto la soglia di € 40.000, di procedere ai 

sensi dell’art. dell’art. 63 c. 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- 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 

 

………………………………. 

 

 


