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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 86 DEL 20/12/2019 
 
 
 

OGGETTO: “FORNITURE VARIE  PER REPARTI. C.I.G. VARI”. 

 

 
- 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); 
 

- Rilevato che la struttura ospedaliera ha necessitato, nelle scorse settimane, di: 
 

1. n. 3 carrelli di medicazione; 
2. n. 2 scaffali per magazzino; 
3. ricambi vari per sedie a rotelle; 
4. materiale informatico vario per i reparti; 

 
- Considerato che si è provveduto ad avviare una ricerca  tramite il Mercato Elettronico e ad 

inoltrare un ordine diretto di acquisto presso Francehopital SAS, z.i. 11, 39011 Lana (BZ), 
P.IVA 02962870214, sulla base delle indicazioni fornite in seguito  ad  analisi effettuata dal 
Responsabile dell’Ingegneria clinica, per  n. 3 carrelli di medicazione modello Preciso, a 4 
cassetti, al costo complessivo di euro 3.096,00 oltre IVA; 
 

- Rilevato che, per quanto riguarda l’acquisto degli scaffali per il magazzino,  vista l’urgenza 
della fornitura, si è provveduto ad inoltrare ordine a Sabafer, Via Regio Parco, 91, 10036 
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Settimo T.se, fornitore presso cui normalmente la struttura ospedaliera si  serve per quanto 
riguarda l’acquisto della minuteria e che è in grado di fornire supporto anche per necessità 
tecniche più complesse, per l’acquisto di n. 2 scaffali portapallet al costo rispettivo di euro 
1.900,00 oltre IVA ed euro 1.500,00 oltre IVA; 
 

- Considerato altresì che, al fine di ottimizzare la gestione delle attrezzature, servendosi di 
professionalità interne, si è deciso di rivolgersi al fornitore CRIS, V. Elvo, 25, 10155 Torino, 
azienda con cui l’Ospedale Civico ha già interagito per varie forniture e pezzi di ricambio con 
soddisfazione per il rapporto qualità/prezzo, per l’acquisto di  ricambi  per sedie a rotelle e 
che la stessa  ha provveduto ad inoltrare un preventivo (n. 19 dell’8/10/19) per l’acquisto di 
sedili, schienali e ruote anteriori e posteriori al costo complessivo di euro 1.451,00 oltre IVA; 
 

- Dato atto che, considerata l’obsolescenza dei materiali informatici, si intende acquistare 
due notebook HP 250 G7, un notebook  450, un mouse, un alimentatore e un cavo alimen-
tazione datalogic e che si è provveduto a richiedere alcuni preventivi, tra i quali l’unica of-
ferta giunta  è risultata essere quella di HRC, via Felice Romani, 25, 10131 Torino che ha 
proposto la fornitura dei materiali suddetti al costo complessivo di euro 1.794,00, oltre IVA; 
 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-
to di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

-     di affidare, per le motivazioni sopra espresse, la fornitura di: 
  
- n. 3 carrelli di medicazione modello Preciso, a 4 cassetti, al costo complessivo di euro 

3.096,00 oltre IVA, a Francehopital SAS, z.i. 11, 39011 Lana (BZ), P.IVA 02962870214, C.I.G. 
ZAB2A7CF40; 
 

- n. 2 scaffali per il magazzino a Sabafer, Via Regio Parco, 91, 10036 Settimo T.se, P.IVA 

05334080016  al costo rispettivo di euro 1.900,00 oltre IVA (C.I.G. ZE329E33A4) ed euro 
1.500,00, C.I.G. Z4C2A8ED6F; 
 

- pezzi di ricambio per sedie a rotelle a CRIS, V. Elvo, 25, 10155 Torino,  P. IVA 03970540963,  al 
costo complessivo di euro 1.451,00 oltre IVA, C.I.G. ZAD2A8EF11; 
 

- n. 2 notebook HP 250 G7, un notebook  450, un mouse, un alimentatore e un cavo alimen-
tazione datalogic a HRC, via Felice Romani, 25, 10131 Torino al costo complessivo di euro 
1.794,00, oltre IVA,  C.I.G.  Z6B2A1073D; 

 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 
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Si esprime parere favorevole sotto il punto di vista sanitario e amministrativo-contabile. 

 
 

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

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


