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Proponente:       Direttore Amministrativo 
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PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: ACQUISTI VARI AD USO DEI REPARTI –  C.I.G. VARI 
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DELIBERAZIONE   N.  89 / 2018     DEL    18/07/2018 

 

 

OGGETTO: ACQUISTI VARI AD USO DEI REPARTI –  C.I.G. VARI 

 

 

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); 

 

- Dovendo provvedere alle diverse richieste pervenute dai reparti relative all’esigenza di 

provvedere, con urgenza, per necessità di cura e buon funzionamento dei protocolli 

sanitari, all’acquisto di: 

 

1. n.  500  maschere ossigeno con sistema Venturi da acquistarsi con trattativa diretta 

su MEPA al costo complessivo presunto di euro 419,50, oltre IVA, CIG Z8C23421A4; 

2. n. 4 telini di scorrimento da acquistarsi con trattativa diretta su MEPA al costo 

complessivo presunto di euro 228,00, oltre IVA, CIG. ZC5244015C; 

3. n. 4 stampanti da utilizzare nei reparti, da acquistarsi con trattativa diretta su MEPA 

al costo complessivo presunto di euro 350,00, oltre IVA, CIG ZA323FFC82; 

4. vario materiale per la corretta movimentazione del paziente e precisamente: n. 10 

chiavi magnetiche per le contenzioni, n. 5 contenzioni letto regolabili mis. M, n. 4 

dischi girevoli  pediturn, n. 3 contenzioni presa pelvica con clip (taglia XL), n. 7 

contenzioni presa pelvica con clip (taglia M-L) da acquistare con richiesta di offerta 

su MEPA al costo complessivo presunto di euro 1.166,68, oltre IVA, CIG Z4F2454868; 

5. n. 10 creme conduttrici per tecarterapia da acquistare con trattativa diretta su 

MEPA, al costo complessivo presunto di euro 150,00, oltre IVA, CIGZG72454A90; 

6. n. 40 confezioni di elettrodi 5X5 cm COMPEX da acquistare su MEPA tramite 

trattativa diretta al costo complessivo presunto di 324,00 euro, oltre IVA, CIG 

ZD92454B49;  

7. n. 12 creme massaggio tramite da acquistare su MEPA trattativa diretta al costo 

complessivo presunto  di euro 50,40, oltre IVA, CIG Z342454BEA;  

 

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

quanto di loro competenza; 
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DELIBERA  

 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, di autorizzare  l’acquisto di: 

1. n.  500  maschere ossigeno con sistema Venturi da acquistarsi con trattativa diretta 

su MEPA al costo complessivo presunto di euro 419,50, oltre IVA, CIG Z8C23421A4; 

2. n. 4 telini di scorrimento da acquistarsi con trattativa diretta su MEPA al costo 

complessivo presunto di euro 228,00, oltre IVA, CIG. ZC5244015C; 

3. n. 4 stampanti da utilizzare nei reparti, da acquistarsi con trattativa diretta su MEPA 

al costo complessivo presunto di euro 350,00, oltre IVA, CIG ZA323FFC82; 

4. vario materiale per la corretta movimentazione del paziente e precisamente: n. 10 

chiavi magnetiche per le contenzioni, n. 5 contenzioni letto regolabili mis. M, n. 4 

dischi girevoli  pediturn, n. 3 contenzioni presa pelvica con clip (taglia XL), n. 7 

contenzioni presa pelvica con clip (taglia M-L) da acquistare con richiesta di offerta 

su MEPA al costo complessivo presunto di euro 1.166,68, oltre IVA, CIG Z4F2454868; 

5. n. 10 creme conduttrici per tecarterapia da acquistare con trattativa diretta su 

MEPA, al costo complessivo presunto di euro 150,00, oltre IVA, CIGZG72454A90; 

6. n. 40 confezioni di elettrodi 5X5 cm COMPEX da acquistare su MEPA tramite 

trattativa diretta al costo complessivo presunto di 324,00 euro, oltre IVA, CIG 

ZD92454B49;  

7. n. 12 creme massaggio tramite da acquistare su MEPA trattativa diretta al costo 

complessivo presunto  di euro 50,40, oltre IVA, CIG Z342454BEA;  

 

- 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 

 

………………………………. 

 

 


