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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.   8/2018  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:  ACQUISTO N. 5 PC COMPLETI PER CASA DELLA 

SALUTE - IMPORTO  € 2.641,85 OLTRE IVA – CIG Z1321CE6D7 

 

http://www.ospedalesettimo.it/index.php
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DELIBERAZIONE   N. 8 / 2018   DEL  24.01.2018 

 
 

OGGETTO:  ACQUISTO N. 5 PC COMPLETI PER CASA DELLA 

SALUTE - IMPORTO € 2.641,85 OLTRE IVA – CIG Z1321CE6D7 

 

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 sono terminati i lavori necessari all’insediamento della Casa della Salute sita 

al piano terreno dell’Ospedale e necessita quindi di provvedere agli allestimenti per 

consentire in tempi brevi il piano funzionamento del servizio; 

 

- Rilevato che l’Asl che insedierà gli ambulatori di diagnostica “Prevenzione Serena” e il 

servizio di Guardia Medica notturna e festiva, necessita dell’installazione di computer 

completi per i quali si è già provveduto al procedimento;  

 

- Visti gli accordi intercorsi con l’ASL TO4, relativamente all’urgenza sull’attivazione del 

servizio;  

 

- Dato atto che per l’acquisto di n. 9 Pc completi occorrenti alla Casa della Salute si era svolta 

una gara sul mercato elettronico MEPA (RDO n. 1785284) con aggiudicazione  e relativa 

stipula del contratto in data 29.11.2017 e relativa scadenza del termine di fornitura prevista 

per il 19.12.2017, e alla quale la ditta prima classificata è stata inottemperante dei termini 

contrattuali previsti per la consegna della merce e nonostante i numerosi solleciti rimasti 

inevasi e per la quale si è reso necessario rescindere il contratto ed aggiudicare al 2° 

fornitore classificato; 

 

- Dato atto che le procedure amministrative per la riaggiudicazione sono in corso e 

conseguentemente la fornitura dei Pc non potrà avvenire prima della metà del mese di 

febbraio e ravvisata inoltre la necessità dell’ASL TO4 che utilizzerà i locali, la quale 

richiede un ulteriore acquisizione di n. 5 postazioni di lavoro, in quanto a seguito di analisi 

sulla situazione di usura e vetustà delle postazioni già in dotazione alla struttura e dedicate 

al progetto Casa della Salute è necessaria la sostituzione al fine di rendere operativi i 

reparti; 
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- Vista l’urgenza in quanto i nuovi ambulatori verranno aperti al pubblico il 1 febbario c.a. e 

non essendoci il tempo materiale per indire una nuova gara, essendo l’importo della 

fornitura al di sotto della soglia di € 40.000, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 

50/2016 detto materiale può essere acquistato dalla ditta Adicom Group con cui vi è in 

essere un contratto per la gestione e la manutenzione del sistema informatico dell’Ospedale. 

 

- Visto il preventivo di spesa che ammonta a complessivi Euro 2.641,85 e secondo la scheda 

tecnica indicata, con la clausola che la consegna deve avvenire in 2 giorni; 

 

- 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 di n. 5 computer completi da destinarsi alla Casa della Salute, con procedura 

urgente in quanto i reparti saranno aperti al pubblico a partire dal 1 febbario c.a.; 

 

- che il materiale richiesto sia rispondente alle esigenze rilevate, può essere acquistato dalla 

ditta Adicom Group con cui vi è in essere un contratto per la gestione e la manutenzione del 

sistema informatico dell’Ospedale, di n. 5 personal computer completi per complessivi Euro 

2.641,85 oltre iva, con consegna entro 2 giorni; 

 

- che essendo l’importo sotto la soglia di € 40.000, di procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 

A) 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 

 

………………………………. 

 

 


