
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 9 DEL 21/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “FORNITURA DI N.5 TELEVISORI SAMSUNG PER AUMENTO DOTAZIONE 

A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI - CIG N. Z67273BA28”. 

 

 
- 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, fin dal 2018, S.A.A.P.A. Spa ha inteso mettere in atto una serie di misure volte 
ad aumentare il benessere dei pazienti durante il ricovero cercando di personalizzare le cu-
re ricevute, aumentare i momenti ricreativi e migliorare le condizioni di degenza; 

 

- Visto che la Fondazione Comunità Solidale ha messo a disposizione della struttura, n.5 tele-
visori che sono attualmente forniti ai pazienti, su richiesta, dietro corresponsione di una 
minima cauzione, il cui importo verrà utilizzato per attività volte al benessere degli ospiti; 

 

- Considerato che l’iniziativa ha ottenuto successo e che le richieste dei pazienti sono supe-
riori al numero dei televisori disponibili e ritenuto pertanto utile procedere ad una fornitura 
supplementare di altri 5 apparecchi; 

 

- Rilevato pertanto di procedere, tramite richiesta di offerta da esperire su Mercato Elettroni-
co di procedere all’acquisto di altri 5 televisori modello SAMSUNG UE32N4000AKXZT, simile 
a quello attualmente utilizzato e conforme alle necessità della struttura, al costo di euro 
180,00  caduno oltre IVA di legge; 

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



quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- per le motivazioni espresse in premessa, di approvare  l’acquisto di n.5 televisori SAMSUNG model-

lo SAMSUNG UE32N4000AKXZT da reperire sul Mercato elettronico tramite richiesta di offerta, 
al costo presunto di euro 900,00 oltre IVA; 

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

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 
 
 Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
 Dr. Aldo Corgiat Loia     Dott.ssa Teresa Bassani 

 
 
 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 
 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


