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Determinazione n. 1079 del 15 dicembre 2020
OGGETTO: Accettazione di donazione di due monitor multiparametrici Gima k12 a favore dei reparti
Covid del presidio di S. Fermo della Battaglia

L’anno 2020, addì 15 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:


Il D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;



L.R. 11 agosto 2015 n, 23  Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità";



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;



Procedura PO 000.102 relativa alle donazioni di beni mobili, approvata con deliberazione
dell’A.S.S.T. Lariana n. 632 del 29 giugno 2018, provvedimento con il quale sono state approvate le
procedure inerenti la certificabilità del bilancio aziendale – area D immobilizzazioni(P.A.C.)

Premesso che:
1) L’Associazione XXsettembre36, ha comunicato, con nota pervenuta il 02/12/20, l’intenzione di
donare, a favore dei reparti covid del presidio di S. Fermo della Battaglia, due monitor
multiparametrici Gima k12 per un valore stimato di €. 2.800 i.v.a. inclusa;
2)

il Dr. Francesco Foti, Responsabile Gruppo Coordinamento Covid, a cui è destinata la donazione,
ha espresso il nulla osta con mail in data 10/12/20;

3)

l’Ing. Eliana Malanchini, Responsabile S.I.C., in data 9/12/20, ha trasmesso la propria valutazione
tecnica, indicando la conformità degli apparecchi proposti e l’assenza di condizioni particolari per
l’installazione;
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DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di accettare la donazione, da parte dell’AssociazioneXXsettembre36, a favore dei reparti covid del
presidio di S. Fermo della Battaglia, di due monitor multiparametrici Gima k12 per un valore
stimato di €. 2.800 i.v.a. inclusa;
2. di iscrivere i beni donati nel registro dei beni mobili dell’A.S.S.T. Lariana;
3. di dare mandato alla Segreteria dell’U.O. Approvvigionamenti e Logistica nel trasmettere copia del
presente atto al Servizio Ingegneria Clinica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Francesco Fontana

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: Jacopo Lugarini
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