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S.C.I. Acquisizione Beni

ADOTTATO DA:

Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Presa d’atto dell’affidamento a diverse ditte, della fornitura di apparecchiature
sanitarie ed arredi, riepilogate nell'allegato A del presente atto, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’
art 63 comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, necessari ed indispensabili per l’
allestimento urgente dei reparti dell’AOUPR, adibiti alla degenza dei pazienti
contagiati da COVID-19. Spesa complessiva tecnologie sanitarie € 2.372.959,41 €
I.V.A. compresa; Spesa complessiva arredi € 103.261,35 € I.V.A. compresa.
Finanziamento tramite commessa COVID19_AOU ( CIG DIVERSI).
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0000643NUMERO:

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 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 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

IL DIRETTORE

Presa d’atto dell’affidamento a diverse ditte, della fornitura di apparecchiature sanitarie ed
arredi, riepilogate nell'allegato A del presente atto, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’ art 63 comma 2 lett. c) del Codice
degli Appalti, necessari ed indispensabili per l’ allestimento urgente dei reparti dell’AOUPR,
adibiti alla degenza dei pazienti contagiati da COVID-19. Spesa complessiva tecnologie
sanitarie € 2.372.959,41 € I.V.A. compresa; Spesa complessiva arredi € 103.261,35 € I.V.A.
compresa. Finanziamento tramite commessa COVID19_AOU ( CIG DIVERSI).

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

2.  

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:
 

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; 

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 SSDPRESO ATTO
Ingegneria Clinica richiedeva, di volta in volta, di procedere con la massima urgenza all’acquisizione delle
apparecchiature sanitarie descritte, elencandone caratteristiche tecniche, destinazione d’uso, reparto, 
marchio,  modello, fornitore, motivando esaurientemente le ragioni dell’urgenza, purchè riconducibili
all’emergenza COVID-19;
 

 che:ACCERTATO
- a) tutte le richieste di acquisizione delle tecnologie sanitarie in elenco  tengono conto delle tempistiche di
consegna ed installazione pressoché immediate o comunque in tempi rapidissimi, garantite dalle ditte
fornitrici, preliminarmente contattate dal Responsabile SSD Ingegneria Clinica, oltre che delle
caratteristiche tecniche compatibili con le esigenze clinico diagnostiche dei reparti di destinazione,
riscontrate ed approvate dal Responsabile SSD Ingegneria Clinica;
- b) tutte le richieste di arredi in elenco tengono conto, anch’esse, delle tempistiche di consegna ed
installazione pressoché immediate, garantite dalle ditte fornitrici, preliminarmente contattate dal   Servizio
Acquisizione Beni;
 

 che, come risulta dichiarato nelle diverse note agli atti, tutte le acquisizioni di tecnologieCONSTATATO
sanitarie ed arredi,  sono assolutamente indispensabili,  in quanto risultanza diretta dell’emergenza
Coronavirus in corso;
 

 delle  offerte economiche  trasmesse dalle ditte affidatarie delle molteplici forniture,PRESO ATTO
riepilogate nell’allegato A al presente atto, approvate in via d’urgenza dai referenti aziendali preposti alla
valutazione acquisti e conservate agli atti della procedura;
 

 che:DATO  ATTO

l’importo complessivo della spesa per fornitura delle tecnologie sanitarie ammonta  a € 2.372.959,41
I.V.A. compresa;
l’importo complessiva della spesa per fornitura di arredi sanitari ammonta a € 103.261,35  I.V.A.
compresa;

 
 che la copertura delle spese riferite ai contratti oggetto del presente provvedimento trovanoACCERTATO

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 le forniture di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza, onde garantireRIBADITO
l’imprescindibile esercizio dell’attività sanitaria e la continuità dell’assistenza a favore dei pazienti ricoverati,



1.  

2.  

3.  

Per le motivazioni espresse in premessa:
 

di prendere atto dell’affidamento a diverse ditte,  della fornitura di apparecchiature sanitarie ed
arredi, riepilogati nell’allegato A del presente atto, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’ art 63 comma 2 lett. c) del Codice degli  Appalti,
necessari ed indispensabili per l’ allestimento urgente dei reparti adibiti alla degenza dei pazienti
contagiati da COVID-19;
 
di affidare le forniture delle suddette tecnologie ed arredi, alle ditte riportate nell'allegato A, nelle
configurazioni economiche finali descritte nelle rispettive note pervenute dai responsabili AOUPR
preposti all’autorizzazione degli acquisti, nonché alle condizioni di cui le offerte pervenute, 
conservate agli atti della procedura;
 
di dare atto che la spesa complessiva per l’ acquisto delle tecnologie sanitarie ammonta a  €
2.372.959,41  I.V.A. compresa, mentre la spesa complessiva per gli arredi è pari a € 103.261,35
I.V.A.  compresa;

Determina

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;
 

 che  le acquisizioni predetteCONSIDERATO

non rientrano 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.;
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;

 
 dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, per le singole acquisizioni di tecnologieINDIVIDUATI

sanitarie, i tecnici afferenti al SSD Ingegneria Clinica quali Direttori dell’Esecuzione del contratto, indicati
nelle rispettive note agli atti,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
 
 

 per il presente provvedimento le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo IIASSUNTE
della legge 7.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii. ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

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

3.  

4.  
 
di  dare atto altresì che le spese suddette sono interamente finanziate tramite la commessa “
COVID19_AOU-” – assegnazione COVID19_AOU-SAB00001 - conto A041001 (Attrezzature
sanitarie) e conto A041301 (Arredi).



ELENCO ACQUISTI > DI € 40.000,00 DI ATTREZZATURE SANITARIE ED ARREDI PER EMERGENZA CORONAVIRUS

ATTREZZATURE SANITARIE

Quantità Descrizione Ditta Importo I.V.A.esclusa Importo I.V.A. inclusa n.ordine CIG

50 Pulsossimetri Rad97 Masimo 41.250,00 € 50.325,00 € 20011592 Z3D2C70DAE

1 Estrattore acidi nucleici Quiagen 137.083,81 € 167.242,25 € 20009161 8230680BFE

1 Noleggio TAC (mesi 2) Fora 40.000,00 € 48.800,00 € 20009942 8236859712

- Sistemi monitoraggio Meditron 82.014,39 € 100.057,56 € 20009738 8234610723

2 Burke & Burke 47.000,00 € 57.340,00 € 20009422 82323584BB

10 Draeger 203.825,00 € 248.666,50 € 20009423 8232367C26

50 Letti degenza Alois HCH 110.500,00 € 134.810,00 € 20012177 825238752F

150 Letti degenza Alois HCH 331.500,00 € 404.430,00 € 20012452 825238752F

50 Letti degenza Elite X2 Hill rom 75.000,00 € 91.500,00 € 20011497 8247535131

29 Letti degenza Eleganza 2 Linet 55.100,00 € 67.222,00 € 20010682 8241327E2C

20 Letti Terapia Intensiva Comamed 336.000,00 € 409.920,00 € 20011492 8253576A5F

24 Letti degenza HCH 68.496,00 € 83.565,12 € 20014097 8253576A5F

30 Letti elettrici T.I.P.O. Malvestio 119.680,50 € 146.010,21 € 20010695 8241519C9E

40 Pompe infusionali Bbraun 50.500,00 € 61.610,00 € 20014170 826258184F

3 Insufflatori gas Airseal Ab Medica 67.020,00 € 81.764,40 € 20014405 8262441DFF

1 Portatile per radiogrofia esaote 55.000,00 € 67.100,00 € 20014699 8263659B20

1 Philips 83.079,00 € 101.356,38 € 20017901 82732451C1

1 Alifax 42.000,00 € 51.240,00 € 20014766 Z522C991A0

1.945.048,70 € 2.372.959,41 €

ARREDI

Quantità Descrizione Ditta Importo I.V.A.esclusa Importo I.V.A. inclusa n.ordine CIG

- Comodini/tavoli Givas 43.347,70 € 52.884,19 € 20012461 8253822562

- Banconi/pareti attrezzate Favero 41.292,75 € 50.377,16 € 20019647 8287311960

84.640,45 € 103.261,35 €

Ventilatori polmonari 
Hhamilton

Ventilatori polmonari 
Evita

Ecotomografo 
cardiologico

Noleggio Estrattore 
Nextractor


