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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 84 DEL 20/12/2019 
 
 
 

OGGETTO: “RINNOVO CONTRATTI PER ASSISTENZA  TECNICA E INFORMATICA”. 

 

 
- 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 occorre provvedere al rinnovo del contratto di manutenzione intrattenuto 
con Sauter Italia Spa per attività di manutenzione informatica relativamente all’impianto 
dell’aria; 
 

- Rilevato che con comunicazione, ns. prot. n. 490/19 la ditta ha provveduta ad inoltrare un 
preventivo che prevede visite periodiche e  interventi di emergenza per tutto il 2020 al co-
sto di euro 10.000,00 oltre IVA; 

 
- Considerato che occorre provvedere al rinnovo del contratto di assistenza telefonica per il 

sistema PowerVoip per n. 105 telefoni per il triennio 01/11/2019-30/11/2022 già gestito   da 
MCE Srl; 
 

- Rilevato che con comunicazione del 23/10/19 la ditta indicata provvedeva ad inoltrare un 
preventivo relativo alle attività di manutenzione hardware e software del sistema telefonico 
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della struttura per un costo annuale pari a 4.870,00 oltre IVA con l’aggiunta dell’opzione del 
servizio 7/24 al costo di euro 1.650,00 oltre IVA all’anno; 
 

- Preso altresì atto che la ditta Otis Servizi Srl provvedeva ad inoltrare un preventivo relativo  
alla manutenzione annua di n. 7 impianti ascensore con prot. n. 458/19, al costo di euro 
780,00 oltre IVA per ogni impianto e quindi al costo complessivo annuo di euro 5.460,00 ol-
tre IVA; 
 

- Ritenuti congrui i preventivi sopra indicati e ritenuto di voler quindi procedere ai rinnovi 
suindicati; 

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

quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- Per quanto evidenziato in premessa: 
1. di affidare a Sauter Italia Spa, Via dei lavoratori, 131, 20092 Cinisello Balsamo (MI), 

P.IVA 09452950158, il  rinnovo del contratto di manutenzione dell’impianto di trat-
tamento aria, a al costo annuale di euro 10.000,00 oltre IVA, C.I.G Z182ADE6C6; 

2. di affidare a MCE Srl, Via Schiaparelli, 20, 10148 Torino, P. IVA 05082080010, il con-
tratto di assistenza telefonica per il sistema PowerVoip per n. 105 telefoni per il 
triennio 01/11/2019-30/11/2022 al costo di euro 4.870,00 oltre IVA con l’aggiunta 
dell’opzione del servizio 7/24 al costo di euro 1.650,00 oltre IVA all’anno per com-
plessivi 19.560,00 oltre IVA, C.I.G. Z0F2B3CC3B; 

3. di affidare a OTIS Servizi srl, Via Roma, 108, 20060 Cassina de Pecchi (MI), P.IVA 
01729590032, la manutenzione annua di n. 7 impianti ascensore, al costo di euro 
780,00 oltre IVA per ogni impianto e quindi al costo complessivo annuo di euro 
5.460,00 oltre IVA, C.I.G.  Z752B3CF36; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

 Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
 
   

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
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Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


