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S.C.I. Acquisizione Beni
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Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Adesione alla convenzione denominata “Fornitura di letti elettrici per enti ed
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di
Trento”, stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati
Telematici e le ditte Malvestio S.p.A. (lotto 6 – CIG Master 78012692D6 e lotto 8 –
CIG Master 780127147C) e Hill-Rom S.p.A. (lotto 7 – CIG Master 78012703A9 e
9 – CIG Master 780127254F) per l’acquisizione di letti per Terapia Intensiva da
destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Finanziamento tramite commessa “COVID19”. CIG
DERIVATO Ditta Malvestio S.p.A. lotto 6 Z8D2C61F6B – Lotto 8 Z362C61F80.
CIG DERIVATO Ditta Hill-Rom S.p.A. lotto 7 82388409D7 – Lotto 9 8238849147.

OGGETTO:

19/06/2020 14:30DATA:

0000586NUMERO:

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);
 
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:

la Circolare Ministero Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P Oggetto COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;

IL DIRETTORE

Adesione alla convenzione denominata “Fornitura di letti elettrici per enti ed Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Trento”, stipulata tra
Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici e le ditte Malvestio
S.p.A. (lotto 6 – CIG Master 78012692D6 e lotto 8 – CIG Master 780127147C) e Hill-Rom
S.p.A. (lotto 7 – CIG Master 78012703A9 e 9 – CIG Master 780127254F) per l’acquisizione
di letti per Terapia Intensiva da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna, per far fronte all’emergenza Coronavirus. Finanziamento tramite commessa
“COVID19”. CIG DERIVATO Ditta Malvestio S.p.A. lotto 6 Z8D2C61F6B – Lotto 8
Z362C61F80. CIG DERIVATO Ditta Hill-Rom S.p.A. lotto 7 82388409D7 – Lotto 9
8238849147.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

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 del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020  recante 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. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
 
il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14  Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU n.62 del 9-3-2020)
 
la Circolare Ministero Salute 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE Oggetto: COVID-19.
Aggiornamento della definizione di caso;
 
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 del Capo del Dipartimento della protezione civile n.576 del 23 febbraio 2020 che nomina,
quale Soggetto Attuatore preposto al coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture
regionali competenti nei settori della protezione civile e della sanità nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna il Presidente della Regione
medesima, ai sensi dell’art.1.c.1 dell’ordinanza 630 del 3 febbraio 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.  

2.  

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;
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; 

 che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma è stata delegata dalla Regione EmiliaDATO ATTO
Romagna, con nota agli atti della procedura, ad acquisire letti per Terapia Intensiva per fronteggiare
l’emergenza Covid anche per le altre aziende sanitarie;
 

 che il Servizio Acquisizioni Beni ha proceduto alla emissione in urgenza degli ordinativi diACCERTATO
fornitura, anch’essi agli atti della procedura, nelle configurazioni e alle condizioni proposte dalla
convenzione sopra citata;
 

 che la L. 488/99 prevede l’obbligatorietà di adesione delle Aziende Sanitarie in presenza diPRESO ATTO
convenzioni attive;
 

 pertanto di acquisire quanto richiesto dalle ditte fornitrici Malvestio S.p.A e Hill-Rom S.p.A. alleRITENUTO
condizioni previste nella suddetta convenzione, secondo le condizioni di seguito riportate:

                                                                       S.P.A.MALVESTIO
(LOTTO 6 CIG Z8D2C61F6B)

N.1 Letto bilancia per terapia intensiva senza materasso cod. 378200B – CND Z12099003– N.
Rep.1196316 - € 8.872,00
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk post garanzia per anni 4 - € 1.49.52
(354,88/cad. x anno) 



(LOTTO 8 CIG Z36261F80)

N.1 Letto bilancia per terapia intensiva senza materasso cod. 378200B – CND Z12099003– N.
Rep.1196316 – comprensivo di opzione per sistema di traino e spinta specifico € 8.872,00
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk post garanzia per anni 4 - € 2134,40 
(533,60/cad. x anno)

TOTALE COMPLESSIVO I.V.A INCLUSA LETTI € 23.843,68
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA ASSISTENZA POST GARANZIA: 4.335,78
 

: Condizioni di fornitura
Garanzia: 48 mesi
 
                                                                             HILL-ROM
 (LOTTO 7 CIG 82388409D7)

N.6 Letti elettrici per terapia intensiva mod. PROGRESS abed cod. 87500 – € 13.370,00
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk post garanzia per anni 4 - € 16.032,00
(688,00 cad. x anno) 

(LOTTO 9 CIG 8238849147)

N.16 Letti elettrici per terapia intensiva mod. PROGRESS abed cod. 87500 con Opzione X- sistema
di traino e spinta specifico per ciascun letto – € 14.018,00
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk post garanzia per anni 4 - € 44.800,00
(700,00 cad. x anno)

 
TOTALE COMPLESSIVO I.V.A INCLUSA LETTI € 371.499,76
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA ASSISTENZA POST GARANZIA: 74.215,04
 

: Condizioni di fornitura
Garanzia: 48 mesi
 

 che la spesa complessiva dell’intera fornitura ammonta a € 473.894,26 IVA compresa;VERIFICATO
 

 che con Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 221 del 23/03/2020 è stataDATO ATTO
riconosciuta all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma una rimessa straordinaria di € 50.000.000 al
fine di fronteggiare le spese di acquisto legate al Covid per l’intera Regione;

 pertanto che la copertura delle spese connesse ai contratti oggetto del presenteACCERTATO
provvedimento troveranno copertura nella commessa aziendale “Covid 19” finanziata con la rimessa
sopraccitata;



1.  

2.  

3.  

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare l’acquisizione di letti per Terapia Intensiva da destinare alle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia Romagna, per far fronte all’emergenza Coronavirus in Adesione alla convenzione
denominata “Fornitura di letti elettrici per enti ed Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e
della Provincia Autonoma di Trento”, stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei
Mercati Telematici e le ditte Malvestio S.p.A. (lotto 6 – CIG Master 78012692D6 e lotto 8 – CIG
Master 780127147C) e Hill-Rom S.p.A. (lotto 7 – CIG Master 78012703A9 e 9 – CIG Master
780127254F).
 
di dare atto che la spesa complessiva dell’intera fornitura ammonta a € 473.894,26  I.V.A. compresa;
 
dare atto che la spesa derivante dai suddetti contratti troverà copertura nella commessa "Covid19"
appositamente finanziata mediante Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 221 del
23/03/2020;

 
 

Determina

 
 che, in applicazione:VERIFICATO

-           dell’art. 26 della L. 488/99, modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/04, in materia di
            convenzioni Consip;
-           dell’atto deliberativo n. 44 del 29/03/2005, rinnovato con atto deliberativo n. 67 del 
            07/04/2008 e prorogato con atto deliberativo n. 79 del 04/04/2012, in materia di adesione ai
            processi di approvvigionamento AVEN;
l’acquisto di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto delle predette convenzioni e procedure;
 

 che le forniture di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza onde garantireRIBADITO
l’imprescindibile esercizio dell’attività sanitaria da parte dei professionisti della Regione e la continuità
dell’assistenza a favore dei pazienti ricoverati presso le strutture e degli utenti di quelle territoriali, in quanto
potenziali disservizi potrebbero avere concrete ed irrimediabili conseguenze negative sull’attività sanitaria
programmata e soprattutto su quella espletata in regime di urgenza a causa della pandemia in corso
decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020;
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto e assunte, relativamente alCONSTATATA
provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R.
207/2010;

 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Annamaria Fabbri

 
 
 
 
 
 


