
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.21 DEL 06.12.2018 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto web app e tablet per somministrazione terapie e 

rilevazione parametri  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che l’Ente utilizza un software di Cartella Socio Sanitaria, fornito dalla ditta CBA 

Informatica srl viale Trento 56 Rovereto TN, CF e P.IVA 01854700224, utilizzato per la 

gestione dei flussi informativi sanitari ed assistenziali degli Ospiti della Struttura; 

- che nel corso dell’anno 2018 è stato avviato l’inserimento a sistema anche delle patologie, 

e delle terapie somministrate dal personale sanitario; 

- che tuttavia la rilevazione della somministrazione, che tradizionalmente avveniva tramite 

apposizione di sigla su moduli cartacei, richiede a seguito di digitalizzazione delle procedure 

che l’infermiere spunti l’avvenuta (o non avvenuta) somministrazione sul sistema 

informatico, procedura difficilmente attuabile considerando che l’IP al momento della 

somministrazione si trova presso i refettori; 

- che pertanto si rende necessario acquistare uno strumento informatico portatile che 

permetta all’infermiere di procedere alla registrazione della somministrazione 

contestualmente all’azione stessa, riducendo così il rischio di errore sia nella distribuzione 

del farmaco sia nell’annotazione delle operazioni; 

- che CBA interpellata in merito ha confermato con preventivo del 09.11.2018 la disponibilità 

di software integrativo, denominato Web App, che permette l’accesso al sistema della 

Cartella Sanitaria installato sul server dell’Ente da tablet e smartphone autenticati, e con lo 

stesso documento ha anche proposto la fornitura di tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, già 

testati e compatibili con il sistema; 

- che il costo proposto è di euro 400,00 per le web app, ed euro 340,00 l’uno per i tablet; 

COPIA 



Ritenuto con l’occasione di acquistare un totale di 4 tablet, dei quali due necessari 

giornalmente per le terapie, uno da mettere a disposizione dei servizi di animazione e 

fisioterapia, e uno come riserva/muletto e da utilizzare secondo bisogno; 

Attribuito il CIG ZC2262309B; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta CBA Informatica srl in premessa generalizzata il software 

Web App e n. 4 tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, per una spesa totale di euro 1.760 

oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 1.760,00 al cap. 21 del bilancio 2018 

- euro 387,00 per IVA al cap. 01 del bilancio 2018 

3) Di liquidare gli importi citati a fornitura eseguita e a seguito di emissione di regolare 

fattura; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 06.12.2018 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 06.12.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 15.01.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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