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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria

DESTINATARI:

[01-08-07]

CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici

ADOTTATO DA:

Michela Boschi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

EMERGENZA COVID-19 Presa d’atto dell’affidamento alla ditta Bioh Group
Filtrazione Srl P.IVA 10621160968, del servizio di disinfestazione dell’impianto
aeraulico a servizio di reparti e comparti operatori dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell’ art 63 comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti,
necessaria ed indispensabile per garantire la sicurezza di pazienti ed operatori dei
reparti dell’AOUPR. Spesa complessiva € 102.497,85 I.V.A. compresa;
Finanziamento commessa COVID19_AOU ( CIG ZC72D44923, ZD52CEFDFB,
Z3F2DE8A74)

OGGETTO:

16/10/2020 13:24DATA:

0000977NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 la Deliberazione n. 366 del 27.09.2016, con la quale è stato costituito il ServizioRICHIAMATA
Interaziendale Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici, competente per l’affidamento dei servizi
non sanitari per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e con la quale sono stati attribuiti al Direttore
dello stesso Servizio i poteri per l’adozione del presente atto, nonché la Deliberazione n.965 del
30/08/2019;
 

 la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;VERIFICATA
 

 che:PREMESSO
 

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza  in 
conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali
trasmissibili . (GU n.26 del 01-02-2020);

 

l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020” ha disposto che  il
Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari,
avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

 
RICHIAMATI:

IL DIRETTORE

EMERGENZA COVID-19 Presa d’atto dell’affidamento alla ditta Bioh Group Filtrazione Srl
P.IVA 10621160968, del servizio di disinfestazione dell’impianto aeraulico a servizio di
reparti e comparti operatori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’ art 63
comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, necessaria ed indispensabile per garantire la
sicurezza di pazienti ed operatori dei reparti dell’AOUPR. Spesa complessiva € 102.497,85
I.V.A. compresa; Finanziamento commessa COVID19_AOU ( CIG ZC72D44923,
ZD52CEFDFB, Z3F2DE8A74)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici



il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 2° marzo 2020;
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo  2020;
il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il  Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di 
Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture
operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino , il potenziamento
e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all’emergenza
determinatasi;
la Delibera n. 289 del 23/03/2020 del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma avente per oggetto ”Recepimento del decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto Misure organizzative Servizio Sanitario regionale
per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Conferma del Sistema di deleghe in essere all’interno
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma”;

 
 nel dettaglio l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020VISTA

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che detta indicazioni operative di
carattere straordinario ed urgente finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ed in particolare:

1. il contenuto dell’art.3 della predetta ordinanza, come modificata dalle successive ordinanze n.638 del 22
febbraio 2020 e  n.639 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui autorizza gli enti destinatari a provvedere in
deroga a diverse disposizioni normative ivi elencate, tra cui numerosi articoli del D.Lgs. 50/2016 (codice dei
contratti pubblici), onde garantire la semplificazione delle procedure di affidamento e l’adeguamento delle
relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;

 
2. che tra i numerosi articoli del codice degli appalti pubblici per cui si può procedere in deroga, figurano gli
artt. 21, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 63, comma 2, lett. c) con le seguenti indicazioni:

l’art 21 allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di
programmazione
l’art 35 allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da
regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale
l’art 36 allo scopo di effettuare affidamenti di importo inferiore alla soglia europea anche senza
previa consultazione di operatori economici;
gli articoli 37, 38 allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;



gli articoli  40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici,
ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo

richiedono

l’art 106 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali a allo
scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

 
3. in particolare sono previste delle semplificazioni nell’utilizzo dell’istituto previsto dall’art.63, comma 2, lett.
c) procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza  in deroga al comma 6 del medesimo
articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo
163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

 
 delle note, che risultano  agli atti della procedura, con le quali il Responsabile della MedicinaPRESO ATTO

Preventiva Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienica Sanitaria trasmetteva, di volta in volta, il Protocollo
Operativo ed il relativo preventivo di spesa, presentati dalla Ditta BIOH Group Filtrazione Srl, circa
l’intervento di disinfezione dell’impianto aeraulico, oltre alla verifica tramite tampone della non presenza di
COVID 19 nell’ambiente;
 

 che l’importo complessivo della spesa per il servizio ammonta a € 84.015,62 oltre a €DATO ATTO
18.482,23 per un totale di € 102.497,85 I.V.A. compresa.
 

 che la copertura delle spese riferite al contratto oggetto del presente provvedimento trovaACCERTATO
copertura nella commessa aziendale “Covid19_AOU” finanziata con la rimessa sopraccitata;
 

 l’art 63 Dlgs Codice Appalti recante VISTO Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
 che alla  lett c) consente l’utilizzo della procedura  nella misura strettamente necessariabando di gara

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati;
 

 che il servizio di che trattasi riveste carattere di somma urgenza, onde garantire l’imprescindibileRIBADITO
esercizio dell’attività sanitaria e la continuità dell’assistenza e sicurezza a favore dei pazienti ricoverati,
decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020;
 

 che il servizio predetto:CONSIDERATO

non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R.
n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;



Michela Boschi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossana Ricco'

Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1. di prendere atto dell’affidamento alla ditta Bioh Group Filtrazione Srl P.IVA 10621160968, del servizio di
disinfestazione dell’impianto aeraulico a servizio di reparti e comparti operatori dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’ art 63 comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, necessaria ed indispensabile per garantire la
sicurezza di pazienti ed operatori dei reparti dell’AOUPR.;
 
2. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio ammonta a  € 102.497,85 I.V.A. compresa,

3. di  dare atto altresì che la spesa complessiva dell’intera fornitura è pari a € 84.015,62 oltre a € 18.482,23
per un totale di € 102.497,85 I.V.A. compresa ed è stata finanziata tramite la commessa “ COVID19_AOU-”
– assegnazione COVID_AOU-LOG00001 dei conti I100106 (Altri servizi vari da privato).

Determina

non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi
dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per
le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a
Consip SpA o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

 
 quale Responsabile del procedimento Rossana Riccò, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.INDIVIDUATO

50/2016;
 

 inoltre quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Pietro Vitali, ai sensi dell’art. 111INDIVIDUATO
del D. Lgs. n. 50/2016
 
 


