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DESTINATARI:
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CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Acquisizione Beni

ADOTTATO DA:

Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

affidamento alla ditta PHILIPS S.p.A. della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. b) punto 2, del d.lgs n. 50/2016, di n. 12 monitor multiparametrici da trasporto
PHILIPS mod. INTELLIVUE MX450 ed una centrale di monitoraggio PHILIPS
MOD. PATIENT INFORMATION CENTER iX, da destinare alla Terapia
sub-intensiva presso Padiglione Centrale. Acquisto quale anticipo acquisizioni DL
34 "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ex DL 34/2020 - realizzazione
n°12 posti letto di terapia sub-intensiva al Padiglione Centrale” Affidamento alla
ditta PHILIPS S.p.A.,, classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale
dell’agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario, per la fornitura di monitor
multiparametrici e centrali monitoraggio. (SPESA COMPLESSIVA PARI A €
142.511,25, I.V.A. 5% INCLUSA) CIG 8760594EDB

OGGETTO:

24/05/2021 10:52DATA:

0000663NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 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 1-2-2020);

 
 
VISTI:
 

l’ordinanza del Ministero della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 ,”Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

IL DIRETTORE

affidamento alla ditta PHILIPS S.p.A. della fornitura, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
punto 2, del d.lgs n. 50/2016, di n. 12 monitor multiparametrici da trasporto PHILIPS mod.
INTELLIVUE MX450 ed una centrale di monitoraggio PHILIPS MOD. PATIENT
INFORMATION CENTER iX, da destinare alla Terapia sub-intensiva presso Padiglione
Centrale. Acquisto quale anticipo acquisizioni DL 34 "Piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera ex DL 34/2020 - realizzazione n°12 posti letto di terapia sub-intensiva al
Padiglione Centrale” Affidamento alla ditta PHILIPS S.p.A.,, classificatasi nell’ambito
dell’elenco pubblicato sul portale dell’agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario, per la
fornitura di monitor multiparametrici e centrali monitoraggio. (SPESA COMPLESSIVA PARI
A € 142.511,25, I.V.A. 5% INCLUSA) CIG 8760594EDB

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



 
 i Decreti del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna:RICHIAMATI

n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19 con cui, per garantire una
risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stato
formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo
nazionale;
n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza con tingibile ed urgente n.1
del ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza con tingibile e urgente
23febbraio 2020 n. 1 “;

 
 altresì, la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 869 del 17/07/2020 aventeRICHIAMATA

ad oggetto “Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19
maggio 2020, n. 34”;
 

 che nel predetto atto deliberativo sono stati ricompresi gli stanziamenti a favore dell’AziendaDATO ATTO
Ospedaliero Universitaria di Parma per l’adeguamento dell’U.O. Pronto Soccorso ai fini COVID, nell’ambito
del quale è prevista la realizzazione di ulteriori 12 posti letto per terapia sub-intensiva presso Padiglione
Centrale, completi della relativa strumentazione di monitoraggio e diagnosi paziente;
 

che   il  Commissario  Straordinario per  l’attuazione ed il coordinamento delle misure diPRESO ATTO  
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha pubblicato, sul Portale dell’Agenzia
Invitalia, l’elenco delle tecnologie disponibili, tra cui i monitor multiparametrici e le centrali di monitoraggio,
in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34;
 

 la nota prot. 12697 del 22/03/2021, agli atti della procedura, con la quale il Responsabile della SSDVISTA
Ingegneria Clinica chiede di procedere all’acquisizione della strumentazione di seguito descritta, nella
configurazione ed alle condizioni individuate sul portale  INVITALIA di cui sopra:
 

N.  12 MONITOR MULTIPARAMETRICI, da trasporto, PHILIPS MOD. INTELLIVUE MX450, SENZA
CARRELLO
            ACCESSORI CONSUMABILI INDISPENSABILI PER AVVIO UTILIZZO

N. 1 MODULO MULTIPARAMETRICO MMX, PER RILEVAZIONE ALMENO DEI SEGUENTI
PARAMETRI:

                      ECG 5 DERIVAZIONI, SPO2, NIBP,TEMPERATURA,CO2,IBP
 

N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PHILIPS - MOD. PATIENT INFORMATION CENTER IX



 
 la relazione tecnica, anch’essa agli atti della procedura, con la quale il Direttore del  SSDVALUTATA

Ingegneria Clinica dichiara che le tecnologie suindicate (12 monitor multiparametrici+ centrale di
monitoraggio) sono da acquisire necessariamente dal brand Philips, per garantire la compatibilità con la
dotazione strumentale già presente nei posti letto attigui delle UU.OO. di Pronto Soccorso e OBI,  con i
quali la U.O. Sub-Intensiva condividono lo stesso personale e lo stesso percorso di cura;
 

 pertanto che le tecnologie in questione sono da acquistarsi in regime di infungibilità, ai sensiDATO ATTO
dell’art. 63 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016,  che prevede la possibilità di espletare procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, tra l’altro, la concorrenza è assente per motivi
tecnici e, per la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico “determinato”, in quanto non risultano disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono
soluzioni equivalenti in termini di destinazione d’uso, prestazione o requisiti funzionali;
 

 le offerte economiche depositate sul portale dell’Agenzia Invitalia, sezione “monitor multiparametriciVISTE
da trasporto” e “centrali di monitoraggio” nell’ambito degli accordi quadro nazionali stabiliti dalla Struttura
Commissariale e che di seguito si riporta:
 
N. 12 MONITOR INTELLIVUE PHILIPS MX450 da trasporto
          Configuraz senza carrello, come offerta INVITALIA,
          posizionabili su pensile – cad. €  10.400,00                               €  124.800,00
 
N.    1 CENTRALE MONITORAGGIO mod Patient Information
           Center iX – config come da offerta INVITALIA                      €    10.925,00
 
COMPLESSIVAM.                                                                          €   135.725,00
I.V.A. 5%                                                                                          €       6.786,25
TOTALE                                                                                           €   142.511,25
 
 

 20 gg dall’ordineCONSEGNA:
: 24 mesi inclusaGARANZIA

  Terapia sub-intensiva - Padiglione Centrale – MEDICINA D’URGENZADESTINAZIONE:
 
 

 che l’importo complessivo della fornitura è pari a €  142.511,25, I.V.A, 5% compresa;PRESO ATTO
 

 che l’acquisto delle attrezzature in oggetto rientra nel finanziamento previsto dalla DeliberaDATO ATTO
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.869 del 17.07.2020 avente oggetto “Riorganizzazione della
rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34” – codice
 intervento 2020/68 ;



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Belletti

1.  

2.  

3.  

4.  

per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto dell’affidamento della fornitura di n. 12 MONITOR INTELLIVUE MX450 ed una
CENTRALE DI MONITORAGGIO PHILIPS, da destinare alla U.O. Terapia sub-intensiva del
Padiglione Centrale – Medicina d’Urgenza,  così come richiesto dal Direttore della SSD Ingegneria
Clinica con nota agli atti;
 di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2, la fornitura suddeta alla ditta PHILIPS
S.p.A, classificatasi nell’ambito dell’elenco per la fornitura di monitor e centrali di monitoraggio,
pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario,  in attuazione del piano di
“Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio
2020, n. 34, nella configurazione ed alle condizioni indicate in premessa;
 di dare atto che la spesa complessiva della fornitura in oggetto è pari ad € 142.511,25, I.V.A. 5%
inclusa;  
di dare atto altresì che la spesa suddetta rientra nel finanziamento previsto dalla Delibera della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 869 del 17/07/2020 – di cui l’intervento 2020/68
_assegnazione:    conto A041001 (Attrezzature Sanitarie).2020/68_DL 34/20-SIC00001 -

Determina

 
, dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, l’ing. Sebastiana Cristaldi quale DirettoreINDIVIDUATA

dell’Esecuzione del contratto, ed i sigg.ri Alberto Burt e Gabriele Rastelli quali assistenti al DEC,  ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come da nota agli atti  della procedura;
 

 l’atto deliberativo n. 213 del 09/12/04 avente per oggetto “Determinazioni in ordine allaRICHIAMATO
competenza dei dirigenti ad emanare atti”;
 

 che è stata individuata la rag.ra Silvia Belletti quale Responsabile del Procedimento, ai sensiDATO ATTO
del Capo II della legge 7.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii. ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 


