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DETERMINAZIONE N° 7 DEL 15/01/2019 

 

Oggetto : acquisto servizio di manutenzione impianto gas medicali Hospice di Borgono V.T. CIG 

ZA726B6733 

 

Il Responsabile Area Cure Palliative e Disabilità 

 

VISTA la propria determina n° 16 del 02/03/2018 (Acquisto servizio di manutenzione impianto gas medicali 

Hospice di Borgono V.T.); 

 

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto gas medicali 
dell’Hospice di Borgonovo V.T. con la ditta DS MEDICA TECNOLOGIE s.r.l, è scaduto il 31/12/2018; 

RITENUTO di dover provvedere, a norma di legge a garantire la manutenzione dell’impianto caratterizzato 
in modo seguente: 

 centrale ossigeno: con quadro automatico con 1 rampa bombole di servizio e una di riserva;  

 centrale ossigeno d’emergenza con 1 rampa bombole  

 Rete di distribuzione collegante le unità terminali d’impianto con relativi riduttori di 2° stadio 

VALUTATO in modo positivo l’operato del fornitore sopra citato; 

VALUTATA  la convenienza dell’offerta economica presentata dalla DS MEDICA TECNOLOGIE s.r.l, che si 
impegna a mantenere lo stesso prezzo del contratto scaduto a fronte di un rinnovo della durata di tre anni; 

RITENUTO di dare continuità al rapporto con l’attuale fornitore; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017 (“Contratti sotto soglia”); 

 

DETERMINA 

 

di acquistare il servizio di manutenzione impianto gas medicali  per un tre anni dalla Ditta DS MEDICA 
TECNOLOGIE s.r.l,  autorizzando la spesa complessiva sul triennio 2019/2021 di € 2340,00 (IVA esclusa)  da 
suddividere sui prossimi tre esercizi di bilancio. CIG ZA726B6733 

 

       Il Responsabile Area Cure Palliative e Disabilità 

       Dott. Carlo Gobbi 

 
Castel San Giovanni, 15/01/2019 
 

REG. GEN. N°  7 DEL 15/01/2019 
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 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa); 
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