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Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torin

Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA
ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
PERIODO GIUGNO 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 16-3298 del 28.05.2021, su
conforme proposta del Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica , che ne attesta legittimità
e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività sanitarie, sulla base degli indirizzi programmatici dati dalla Direzione
Aziendale;
Richiamato l'art. 36, c 2 lett. a del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 del Nuovo Codice degli appalti,
modificato dalla Lg. n.108 del 29/7/2021 che consente l'affidamento diretto fino ad euro
139.000,00;
Richiamata la Deliberazione n° 829 del 16/12/2019
“Delibera di approvazione del
regolamento per l’approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi “ ed in
particolare l’art. 16 del regolamento “ Affidamenti di valore inferiore ad € 5000,00 “in
conformità dei quali vengono effettuate le tipologie di acquisti proposte nel presente
provvedimento;
Considerato altresì che nell’ambito dell’art. 16 comma 5 del medesimo regolamento possono
rientrare anche le acquisizioni di beni e servizi fino ai limiti di valore previsti dall'art. 36, c 2 lett. a
del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 così modificato dalla Lg. n. 108 del 29/07/2021 (139.000 €) per alcune
categorie di prodotti farmaceutici ed emoderivati e per i servizi di manutenzione ( compresa
l’acquisizione di ricambi) relativi alle apparecchiature ed attrezzature sanitarie, purché ricorrano
entrambe le seguenti condizioni:
a) estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’ A.O.;
b) esclusività di produzione/commercializzazione del bene o del servizio da parte di un unico
operatore economico;
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Preso atto che nel corso del mese di giugno 2022 si è verificata la necessità di effettuare in
urgenza interventi di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali e di sostituzione di
materiale di consumo ed accessori, che non risultano compresi nell'ambito dell'appalto di gestione
in modalità “global service” e “full risk” delle apparecchiature elettromedicali, affidato con
deliberazione N.°818 del 19/12/2018 alla R.T.I. con la società Polygon S.p.A . Capogruppo
mandataria, per sopperire ad alcuni malfunzionamenti, ripristinare delle dotazioni strumentali non
più riparabili, fornire materiale di consumo ed accessori necessari al completamento funzionale
delle apparecchiature, e, più propriamente, nello specifico:
 fornitura di n. 3 ottiche STORZ occorrenti al Servizio di Isteroscopia poiché quelle in
dotazione risultano non più riparabili;
 fornitura servizio di manutenzione del sistema di osmosi delle Sale operatorie Generali con
sostituzione di prefiltri e filtri;
 fornitura del servizio di pulizia del generatore di vapore della Sterilizzatrice delle Sale
Operatorie Generali a causa di importanti incrostazioni di calcare che ne pregiudicano il
corretto funzionamento;
 prosecuzione del contratto di noleggio di n. 7 fotocopiatrici multifunzione per il periodo
16/6/22 – 15/12/22 dovuto al ritardo nella consegna delle nuove fotocopiatrici Canon di cui
agli ordini 6829925, 6829939, 6829947 sottoscritti sul MEPA. La crisi pandemica infatti ha
determinato nel mercato mondiale una carenza di microchip, componenti fondamentali delle
fotocopiatrici multifunzione, con conseguente rallentamento nella produzione di questi
macchinari.;
 prosecuzione del contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il centro prericoveri per il periodo 16/6/22 – 15/12/22 dovuto al ritardo nella consegna delle nuove
fotocopiatrici Canon di cui all’ordine n. 6829947 sottoscritto sul MEPA. La crisi pandemica
infatti ha determinato nel mercato mondiale una carenza di microchip, componenti
fondamentali delle fotocopiatrici multifunzione, con conseguente rallentamento nella
produzione di questi macchinari;
 fornitura di n. 9 alzatine porta sutura per il completamento dell’allestimento dei carrelli
medicazione in dotazione presso il blocco operatorio generale;
 riparazione della tritapadelle in dotazione presso il Pronto Soccorso danneggiata a causa di un
danno accidentale dovuto ad un uso non corretto;
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 riparazione del bagno termostatico in uso presso il Blocco operatorio di Cardiochirurgia,
poiché il tubo di scarico è stato danneggiato a causa di un uso improprio ;
 riparazione della sonda transesofagea in uso presso la Sala Operatoria di Cardiochirurgia che
risulta danneggiata in seguito ad un uso improprio;
 fornitura di una pedana per la prova da sforzo occorrente all’ambulatorio di Cardiologia in
quanto quella in dotazione, ormai fuori supporto tecnico, ha subito la rottura del nastro
trasportatore enon risulta più riparabile ;
 fornitura di n. 2 rilevatori di battito fetale occorrenti alla SC di Ginecologia ed Ostetricia per
poter ottemperare ai protocolli anti Covid;
 fornitura di una sonda lineare, in sostituzione di quella in uso presso il Pronto Soccorso,
gravemente danneggiata per un danno accidentale e la cui riparazione risulta antieconomica;
 riparazione della sponda del letto in dotazione presso il Reparto 2 B, danneggiata in seguito ad
uso improprio e pertanto non coperta da garanzia ;
 riparazione della sonda Aloka in uso presso le Sale Operatorie Generali, che ha subito un
danno accidentale;
 riparazione del monitor in uso presso il Reparto 9B3, che presenta la cover danneggiata a
seguito di caduta provocata da un paziente;
 fornitura di n. 1 monitor fetale occorrente al Reparto di Ostetricia, completo di elettrodo per lo
scalpo fetale ad implementazione di quelli già in uso;
 trasferimento della cappa vaccini a flusso verticale per l’allestimento del nuovo locale per la
ripresa della vaccinazione Anti Covid 19 prevista a settembre;
Dato atto che, a tale proposito, è stata richiesta offerta economica alle seguenti Società:
 Ditta ENDOTECNICA s.r.l. in quanto Ditta fornitrice dei dispositivi STORZ preventivo
(agli atti) per la fornitura in exchange di n. 3 ottiche da isteroscopia al prezzo di € 5.100,00
(esclusa I.V.A.) ;
 Ditta MAINA s.r.l. in quanto Ditta fornitrice del sistema di osmosi delle Sale Operatorie
Generali, preventivo (agli atti) per il servizio fi manutenzione con sostituzione dei prefiltri e
filtro chimico dell’osmosi
delle SOG al prezzo di € 350,00 (esclusa I.V.A.) ;
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 Ditta TEDINO s.r.l. in quanto Ditta fornitrice delle sterilizzatricii delle Sale Operatorie
Generali, preventivo (agli atti) per la pulizia del generatore di vapore e sostituzione della
resistenza della sterilizzatrice NF 460
delle SOG al prezzo di € 850,00 (esclusa
I.V.A.) ;
 Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. in quanto ditta fornitrice del noleggio di
fotocopiatrici in Ospedale per la proroga del servizio di noleggio di n. 7 fotocopiatrici
multifunzione TASK-ALFA 3510i per il periodo 16/6/22 – 15/12/22 al costo massimo di €
1.586,00 (esclusa IVA) comprendente, oltre al canone, le eventuali copie in eccesso che
dovessero risultare al termine del contratto rispetto al numero di copie/stampe comprese nel
prezzo pattuito


Ditta Olivetti S.p.A. in quanto ditta fornitrice del noleggio di fotocopiatrici in Ospedale per
la proroga del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione D-COPIA 4500 MF
per il periodo 16/6/22 – 15/12/22 al costo massimo di € 671,00 (esclusa IVA)
comprendente, oltre al canone, le eventuali copie in eccesso che dovessero risultare al
termine del contratto rispetto al numero di copie/stampe comprese nel prezzo pattuito;

 Ditta CFS ITALIA s.r.l. in quanto Ditta fornitrice di arredi ospedalieri preventivo (agli
atti) per la fornitura di n. 9 alzatine per carrelli terapia a al prezzo di € 2.179,35 (esclusa
I.V.A.) ;
 Ditta COREMEC s.r.l. in quanto Ditta fornitrice delle tritapadelle Pulmatic Ultima 2003100
preventivo (agli atti) per la riparazione della tritapadelle al prezzo di € 227,50 (esclusa
I.V.A.) ;
 Ditta COREMEC s.r.l. in quanto Ditta fornitrice del bagno termostatico Giorgio Bormac
modello ARGOLAB WB22 preventivo (agli atti) per la riparazione del bagno termostatico
al prezzo di € 228,00 (esclusa I.V.A.) ;
 Ditta SONOREF s.r.l.. , in quanto Ditta specializzata nella riparazione delle sonde
ecografiche , preventivo (agli atti) per la riparazione di n. 1 sondatransesofagea
Philips modello X8-2t al prezzo di € 3.160,00 (esclusa I.V.A.);
 Ditta HILL ROM in quanto Ditta che distribuisce e ripara le apparecchiature di produzione
Mortara Rangoni preventivo (agli atti) per la fornitura di una pedana per prova da sforzo
di produzione Mortara Rangoni modello TREADMILL TRACKMASTER TMX 428 al
prezzo di € 5.750,00 (esclusa I.V.A.) ;
Per la fornitura di 2 rilevatori di battito fetale è stato richiesto preventivo alle seguenti Ditte:
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 Ditta ASCOM s.r.l., preventivo (agli atti) per la fornitura di n. 2 rilevatori di battito fetale
Sonotrax al prezzo totale di € 428,00 (esclusa
I.V.A.) ;
 Ditta BIOTRON s.r.l., preventivo (agli atti) per la fornitura di n. 2 rilevatori di battito
fetale Huntleigh mod. SR3 al prezzo totale di € 1.330,00 (esclusa
I.V.A.) ;
Il Dirigente, valutate le offerte, che risultano entrambe idonee, ritiene opportuno affidare la
fornitura alla Ditta ASCOM s.r.l.. , preventivo (agli
atti)
per la fornitura di n. 2
rilevatori di battito fetale
Sonotrax al prezzo totale di € 428,00 (esclusa
I.V.A.) che
risulta essere l’offerta piu economica;
Per la fornitura della sonda lineare è stato richiesto preventivo alle seguenti Ditte:
 Ditta SONOREF srl , preventivo
(agli atti) per la fornitura di una sonda lineare
ESAOTE al prezzo di 3.320,00 (esclusa I.V.A.);
 Ditta ESAOTE srl , preventivo (agli atti) per la fornitura di una sonda lineare ESAOTE al
prezzo di 3.500,00 (esclusa I.V.A.);
Il Dirigente, valutate le offerte, che risultano entrambe idonee, ritiene opportuno affidare la
fornitura alla Ditta SONOREF s.r.l.. , preventivo (agli
atti)
per la fornitura di una sonda
lineare ESAOTE al prezzo di € 3.320,00 (esclusa I.V.A.) che risulta essere l’offerta piu
economica;
 Ditta HILL ROM s.r.l. in quanto Ditta fornitrice dei letti in ospedale, preventivo
(agli
atti) per la sola fornitura della sponda del letto elettrocomandato modello HR900 al prezzo
di € 231,83 (esclusa I.V.A.);
 Ditta SONOREF s.r.l.. , in quanto Ditta specializzata nella riparazione delle sonde
ecografiche , preventivo (agli atti) per la riparazione
di n. 1 sonda Aloka modello
UST-5536 al prezzo di € 1.923,00 (esclusa I.V.A.);
 Ditta VIGLIA s.r.l.. , in quanto Ditta a fornitrice dei monitor FUKUDA, preventivo (agli
atti) per la fornitura della cover del monitor modello DS 7100 al prezzo di €
320,00
(esclusa I.V.A.);
Per la fornitura del monitor fetale è stato richiesto preventivo alle seguenti Ditte:
 Ditta 3B s.r.l.. , preventivo (agli atti) per la fornitura di
30 al
prezzo di € 9.950,00 (esclusa I.V.A.) ;

n. 1 monitor fetale AVALON FM

 Ditta BIOTRON s.r.l.. , preventivo (agli atti) per la fornitura di
n. 1 monitor fetale
SONICAID FREEDOM al prezzo di € 15.060,00 (esclusa I.V.A.) ;
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Il Dirigente, valutate le offerte, ritiene opportuno affidare la fornitura alla Ditta 3B .r.l.. , per la
fornitura di
n. 1 monitor fetale AVALON FM
30 al prezzo di € 9.950,00 (esclusa I.V.A.)
che risulta essere l’offerta
più economica.
 Ditta COMETTO FABIO. in quanto Ditta specializzata nelle attività di smontaggio e
trasferimento di apparecchiature preventivo (agli atti) per lo smontaggio, trasferimento e
rimontaggio della cappa laminare mod. 1200-11A2 al prezzo di € 1.048,50 (esclusa I.V.A.);
Dato atto che le suddette spese rientrano nelle acquisizioni in economia sostenute dalla S.S.
Ingegneria Clinica per tipologie di forniture effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla
Deliberazione n. 829 del 16/12/2019
Preso atto che la spesa totale del presente provvedimento ammonta complessivamente a €
37.322,68 esclusa pari a € € 45.533,07 (oneri fiscali inclusi) e trova copertura economica
nell’ambito del budget di spesa della S.S di Ingegneria Clinica così suddiviso:
- Euro

€ 12.831,57 sul

- Euro

€ 29.948,56 sul

- Euro

€

conto

3100203

( programma di spesa 90/2022) ;

conto 1120411 ( programma di spesa 202249/2022,
202252/2022) ;
2.753,54 sul conto 3100504 ( programma di spesa 94/2022);

Considerato che le fornitura sono state registrate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rispettivamente con:
CIG:
ZE3371A55C,
Z4F37304AD,
Z0C3730444, Z0D37289FA, Z0036EC4A2,
Z90372F5D7,
Z2B373581E, ZA03735847, ZD137420C1, Z8F3742489, Z2337424D7, Z3A3742528, ZB73742583,
Z0A37425F2, ZA43742646, Z4E37426A0, Z8D37426F0

Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attività sanitarie, sulla base degli indirizzi programmatici dati dalla Direzione
Aziendale;
Richiamato l'art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e preso atto che il parere del Direttore
Amministrativo Dr. Roberto D’Angelo verrà acquisito successivamente stante la Sua assenza alla
data odierna;
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Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

delibera
per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento
dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica-finanziaria della spesa individuata;
1. di approvare la spesa relativa sostenuta ai sensi l'art. 36, c 2 lett.a del D.lgs. 18/4/2016, n. 50
del Nuovo Codice degli appalti, modificato dalla Lg. n.° 108 del 29/07/2021 che consente
l’affidamento diretto fino a euro 139.000,00 , e della deliberazione n. 829 del 16/12/2019 per
effettuare gli interventi necessari a consentire
il regolare funzionamento delle attività
sanitarie coinvolte secondo le motivazioni espresse in premessa,
per
un importo
complessivo di € 45.533,07 IVA inclusa
2. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società
ENDOTECNICA
s.r.l. , Via Valeggio, 15 – 10128 - TORINO (TO) - P.IVA
0925800096,
per un importo totale di € 6.222,00 ( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

202249/2022

€ 5.100,00

Fornitura in exchange
n. 3 ottiche Storz

3100203

Ginecologia oncologica
237221

3. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società G.
MAINA , Strada Sabena, 46 10020 - PECETTO TORINESE (TO) -P.IVA 05072460016, per
un importo totale di € 427,00 ( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 350,00

Sostituzione prefiltro e
filtro chimico osmosi

3100203

SOG
2006126
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4. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società TEDINO
ADVANCE s.r.l.. Via A. Volta, 1/c – 10040 - VAL DELLA TORRE (TO) P.IVA 12449050017
per un importo
totale di € 1.037,00 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 850,00

Pulizia generatore di
vapore sterilizzatrice STT 1
NF 460

3100203

SOG
2006126

5. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società KYOCERA
DOCUMENTS SOLUTIONS Italia S.p.A. - Via Monfalcone, 15 20132 Milano (MI) PI
02973040963 CF 01788080156 per un importo totale di € 1.934,92 (IVA inclusa)
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

94/2022

€ 1.586,00

Noleggio 7 fotocopiatrici
periodo 16/6/22-15/12/22

3100504

Reparti vari

6. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società Olivetti
S.p.A. - Strada Monte Navale, 2/C 10015 Ivrea (TO) PI/CF 02298700010 per un importo totale
di € 818,62 (IVA inclusa)
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

94/2022

€ 671,00

Noleggio fotocopiatrice
multifunzione D-COPIA
4500 MF

3100504

Pre ricovero
2006200

7. autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società CFS ITALIA
s.r.l.
Via Acquileia, 8 – 31048 –SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) P.IVA 05096510267
importo
totale di € 2.658,81 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 2.179,35

Fornitura di n. 9 alzatine
per carrelli terapia

3100203

Ortopedia Reparto
2360104
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8. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società
COREMEC
s.r.l. , C.so Vittime del Lavoro, 9 – 10042 NICHELINO (TO) - P.IVA
043277300018, per un importo totale di € 277,55 ( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 227,50

Riparazione tritapadelle
Pulmatic Ultima 2003100

3100203

Pronto Soccorso
2510100

9. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società
COREMEC
s.r.l. , C.so Vittime del Lavoro, 9 – 10042 NICHELINO (TO) - P.IVA
043277300018, per un importo totale di € 278,16 ( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 228,00

Riparazione bagno
termostatico

3100203

SO Cardiochirurgia
2006127

10. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società SONOREF
MEDICAL DIVISION Isovoltaic STRASSE – 1 – 8403- LEBRING - AUSTRIA P.IVA
ATU63204188 importo totale di € 3.855,20 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 3.160,00

Riparazione sonda
transesofagea Philips
modello X8-2t

3100203

SO Cardio Vascolare
2006127

11. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società
HILL
ROM s.r.l. – Via Ambrosoli, 6 -15025 – 20090 RODANO (MI) - P.IVA 08817300158, per
un importo totale di € 7.015,00( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

202252/2022

€ 5.750,00

Fornitura di n. 1 pedana per
prova da sforzo

1120411

Ambulatorio Cardiologia
2080213

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 01/08/2022.0000599.I

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torin

12. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società
ASCOM
s.r.l. – Via Monte Ortigara, 8/G 10141- TORINO (TO) - P.IVA 02614230015, per un
importo
totale di € 522,16 ( I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

202252/2022

€428,00

Fornitura di n. 2 rilevatori
di battito fetale

1120411

Ostetricia
2371149

13. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società SONOREF
MEDICAL DIVISION Isovoltaic STRASSE – 1 – 8403- LEBRING - AUSTRIA P.IVA
ATU63204188 importo totale di € 4.050,40 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

202252/2022

€ 3.320,00

Fornitura di n. 1 sonda
lineare modello ESAOTE
L4-15

1120411

Pronto Soccorso
2510100

14.di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società

HILL
ROM s.r.l. – Via Ambrosoli, 6 -15025 – 20090 RODANO (MI) - P.IVA 08817300158, per
un importo totale di € 282,83 ( I.V.A inclusa):

Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 231,83

Fornitura di 1 spond a letto
elettrico modello HR 900
cod. HR900B026

3100203

Reparto 2B
2000014

15. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società SONOREF

MEDICAL DIVISION Isovoltaic STRASSE – 1 – 8403- LEBRING - AUSTRIA P.IVA
ATU63204188 importo totale di € 2.346,06 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 1.923,00

Riparazione sonda Aloka
mod. UST-5536

3100203

SOG-2006126

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 01/08/2022.0000599.I

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torin

16. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società VIGLIA

s.r.l C.so Galileo Ferraris , 105 – 10128 – TORINO (TO) –- P.IVA 0056249011 per
importo
totale di € 390,40 I.V.A inclusa):

un

Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 320,00

Fornitura cover per monitor
FUKUDA modello DS
7100

3100203

Reparto 9B3
2000028

17. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società 3B s.r.l

Via Vittime delle Foibe, 20 – 10136 – SETTIMO TORINESE – TORINO (TO) –- P.IVA
03763310012 per un importo
totale di € 12.139,00 (I.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

202252/2022

€ 9.950,00

Fornitura di n. 1 monitor
fetale AVALON FM 30

1120411

Reparto 5C-2000032

18. di autorizzare il Servizio di Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo alla Società COMETTO

FABIO Via Tamagnone, 2 10020- RIVA presso CHIERI - (TO) –- P.IVA 037633100125 per
un importo totale di € 1.278,56.V.A inclusa):
Programma di
spesa

Importo
escluso IVA

Note

Sotto
Conto

Centro Costo

90/2022

€ 1.048,00

Spostamento e rimontaggio
n. 2 cappe

31002031

Farmacia-2003010

19. Di approvare la seguente ripartizione della spesa totale di € 45.533,07 oneri fiscali

inclusi:

Sottoconto

Importo

Programma di spesa

3100203

€ 12.831,57

90/2022

1120411

€ 29.948,56

202249/2022,202252/2022

3100504

€ 2.753,54

94/2022

20. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della
Legge Regione Piemonte n. 10/1995.

