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Adesione, per i soli lotti 1,2,3,4, alla convenzione denominata “ECOTOMOGRAFI
2 –Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8“ per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna,
stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici e
le ditte ESAOTE S.p.A., GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., PHILIPS S.p.A. per la
fornitura di complessivi n. 11 Ecotomografi da destinare a diverse UU.OO., nell’
ambito dell’ammodernamento parco tecnologico ecografico aziendale. (Spesa
complessiva pari a € 509.008,73 I.V.A. 22% e 5% compresa) Spesa interamente
finanziata con FONDI “MUNUS”. Progetto 2021
/12_ANTICOVID19_MUNUS_Intervento 2021/12. LOTTO 1 CIG MASTER
7808146DE7 - CIG DERIVATO 8917636 A05 LOTTO 2 CIG MASTER
7808147EBA – CIG DERIVATO 8917783356 LOTTO 3 CIG MASTER
7808148F8D – CIG DERIVATO ZE2332E321 LOTTO 4 CIG MASTER
78081S120B – CIG DERIVATO 89178201DF

OGGETTO:

07/10/2021 14:22DATA:

0001261NUMERO:

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 DIRETTORE

Adesione, per i soli lotti 1,2,3,4, alla convenzione denominata “ECOTOMOGRAFI 2 –Lotti
1,2,3,4,5,6,7,8“ per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, stipulata tra
Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici e le ditte ESAOTE S.p.
A., GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., PHILIPS S.p.A. per la fornitura di complessivi n. 11
Ecotomografi da destinare a diverse UU.OO., nell’ambito dell’ammodernamento parco
tecnologico ecografico aziendale. (Spesa complessiva pari a € 509.008,73 I.V.A. 22% e 5%
compresa) Spesa interamente finanziata con FONDI “MUNUS”. Progetto 2021
/12_ANTICOVID19_MUNUS_Intervento 2021/12. LOTTO 1 CIG MASTER 7808146DE7 -
CIG DERIVATO 8917636 A05 LOTTO 2 CIG MASTER 7808147EBA – CIG DERIVATO
8917783356 LOTTO 3 CIG MASTER 7808148F8D – CIG DERIVATO ZE2332E321
LOTTO 4 CIG MASTER 78081S120B – CIG DERIVATO 89178201DF

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

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 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  del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero23/03/2020
Universitaria di Parma avente per oggetto ”Recepimento del decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 42 del  ad oggetto Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per20/03/2020
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



1.  

2.  

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 la Regione Emilia-Romagna ha istituito un'apposita Agenzia Regionale per la fornitura diATTESO

beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, denominata Intercent-ER;
 

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

 la Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, che all'art. 21 stabilisce che le aziendeRICHIAMATA
sanitarie sono obbligate ad aderire alle convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulate dalla struttura
regionale di acquisto;
 

 che è attiva la convenzione denominata “ECOTOMOGRAFI 2 – Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8” perRISCONTRATO
le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna – stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di
Sviluppo dei Mercati Telematici e le ditte ESAOTE S.p.A., GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., PHILIPS S.p.A.;
 

 la nota prot. 38211 del 22/09/2021, 38560 del  e 39490 del 30/09/2021, con le quali ilVISTA 24/09/2021
Direttore della SSD Ingegneria Clinica chiede di aderire in urgenza alla suddetta convenzione, per i soli
lotti 1,2,3,4, per l’acquisizione di complessivi n. 11  ecotomografi, nell’ambito dell’ammodernamento del
parco tecnologico ecografico aziendale, fornendo contestualmente  il dettaglio della configurazione per
ciascuno di essi e le Unità Operative di destinazione;
 

 che gli strumenti  da acquisire sono quelli sinteticamente riportati di seguito:PRESO ATTO
 



n. 2 ECOGRAFI MYLAB XPro30  - LOTTO 3 – DITTA ESAOTE
n. 6 ECOGRAFI MYLAB X Pro80 – LOTTO2 – DITTA ESAOTE
n. 2 ECOGRAFO LOGIC E10 – LOTTO 1 – ditta GE MEDICAL SYSTEMS
n. 1 ECOGRAFO EPIQ CVx – LOTTO 4  – ditta PHILIPS
 

 che il Servizio Acquisizioni Beni si attiverà per emissione in urgenza, sul portaleACCERTATO
INTERCENTER, dell’ordinativo di fornitura alle ditte citate, assegnatarie dei rispettivi Ecotomografi,  nelle
configurazioni ed alle condizioni proposte dalla convenzione sopra citata, che
di seguito si  riportano:

DITTA ESAOTE S.p.A.- I.V.A. 5%
 
(LOTTO 3 –  N. 2 ECOTOMOGRAFI )
CIG MASTER 7808148F8D    CIG DERIVATO  ZE2332E321
U.O. CLINICA E IMMUNOLOGIA MEDICA
N.1  MYLAB XPRO30 - config base multidisciplinare
CND Z11040103 – REP 1783495 ......................                                           €    16.000,00
COMPRESA  I.V.A. 5%             € 16.800,00
 
U.O. 2° SERV. ANESTESIA E RIANIMAZIONE (ORTOPEDIA)
N.1  MYLAB X PRO30 - config base multidisciplinare
CND Z11040103 – REP 1783495 ......................                                             €    16.000,00
COMPRESA  I.V.A. 5%         € 16.800,00

TOTALE LOTTO 3   €   33.600,00

 
(LOTTO 2 – N. 6 ECOTOMOGRAFI)
CIG MASTER  7808147EBA    - CIG DERIVATO  8917783356   
 
U.O. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO
ONCO-ENDOCRINOLOGICO
N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                  €     27.000,00
N. 1 L4-15-ZIF sonda lineare                                                                          €       1.800,00
N. 1 KIT DI BIOPSIA cod. CBSL53X – extra convenzione                                                       
Prezzo listino € 1.500,00                                                (scontato )               €          645,45
                                                                           IMPONIBILE                             €     29.445,45

COMPRESA I.V.A. 5%    €   30.917,73  (1)

    
U.O. UROLOGIA



N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                  €     27.000,00
N. 1 L4-15-ZIF sonda lineare                                                                           €       1.800,00
N. 1 KIT DI BIOPSIA cod. VRI4                                                                          €          500,00
                                                                                  IMPONIBILE                       €     29.300,00

COMPRESA I.V.A. 5%   €   30.765,00 (2)
                                                                                                      

U.O. ONCOLOGIA MEDICA
N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                   €     27.000,00
N. 1 L4-15-ZIF sonda lineare                                                                           €       1.800,00
                                                                                  IMPONIBILE                       €     28.800,00
Compresa I.V.A. 5%           €   30.240,00 (3)
 
U.O. GASTROENTEROLOGIA
N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                  €     27.000,00
N. 1 L4-15-ZIF sonda lineare                                                                           €       1.800,00
                                                                                  IMPONIBILE                        €     28.800,00
Compresa I.V.A. 5%         €   30.240,00 (4)
 
U.O. ATTIVITA’ COMUNI DIPARTIM CHIRURGICO-AMBULATORIO (cdc 2313)
N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                  €     27.000,00
Compresa I.V.A. 5%         €    28.350,00 (5)
 
U.O. SCIENZE RADIOLOGICHE – Radiologia  Pediatrica
N. 1 MYLAB X PRO80 config ADVANCED SHARED SERVICE                    €     27.000,00
N. 1 L4-15-ZIF sonda lineare                                                                             €       1.800,00
                                                                                  IMPONIBILE                         €     28.800,00
Compresa I.V.A. 5%        €   30.240,00 (6)
 
COMPLESSIVAMENTE LOTTO 2.........€   180.752,73
 
DITTA GE MEDICAL SYSTEMS – I.V.A. 22%
LOTTO 1 –  N. 2 ECOTOMOGRAFI

 CIG MASTER. 7808146DE7   -  CIG DERIVATO 8917636 A05)
 
 
U.O. MALATTIE INFETTIVE ED EPATOLOGIA                                            
N. 1 LOGIC E10                                                                       €  70.000,00
N. 1 SONDA LINEARE MATRIX ML6-15-D          
        Cod. H40452LG                                                              €    5.000,00
N. 1 Kit bioptico per sonda Convex C1-6-D



       (cod. 40412LN)                                                                 €       700,00
                                                                             TOTALE        €  75.700,00
 
Compresa I.V.A.  22%    € 92.354,00 (A)
 
U.O. RADIOLOGIA _EMERGENZA-URGENZA
N. 1 LOGIC E10                                                                       €  70.000,00
 
N. 1 SONDA LINEARE MATRIX ML6-15-D          
        Cod. H40452LG                                                              €    5.000,00
                                                                TOTALE                     €  75.000,00
 
compresa I.V.A. 22%    € 91.500,00 (B)
 
TOTALE    (A+B)  € 183.854,00
                
DITTA PHILIPS S.p.A. – I.V.A. 5%
LOTTO 4 – N. 1 ECOMOGRAFO
CIG MASTER  78081S1208  -  CIG DERIVATO  89178201DF)
 
U.O. CARDIOLOGIA
N. 1 EPIQ CVx – SISTEMA ECOGRAFICO 3D                                          €   101.550,00
      SONDA L12-3 (cod. FUS9376)            €       3.976,00in sostituzione sonda S8-3
                                                                                  TOTALE                           €  105.526,00
                                                                                                             €      5.276,00I.V.A. 5%
                                                                                  TOTALE PHILIPS            €  110.802,00
     

     Configurazione comprensiva di sonda  L12-3 (cod. FUS9376), in sostituzione
     della sonda S8-3 (FUS9392), non di interesse per l’AOUPR_ Inoltre, previ
     accordi con fornitore, a seguito di richiesta specifica, è applicata IVA
     agevolata al 5% ,  come previsto  dal DL 34/2020 art. 124 .
 

 che la spesa complessiva della  fornitura suddetta ammonta a €  509.008,73, I.V.A. 22% eVERIFICATO
5% compresa, ai sensi dell’art. 124 DL 74/2020, e  trova copertura nella commessa MUNUS -
Finanziamento tramite Fondazione “MUNUS”. Intervento 2021/12 _ANTICOVID19_MUNUS_ (riga 2021/12
piano investimenti)
 
 



Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1. di aderire, per i soli lotti  1,2,3,4, alla convenzione denominata “ECOTOMOGRAFI 2, lotti  1,2,3,4,5,6,7,8
“ stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici e le ditte ESAOTE  S.p.
A., PHILIPS S.p.A. e GE MEDICAL SYSTEMS, per l’acquisizione di complessivi n. 11 ecotomografi, nell’
ambito dell’ammodernamento del parco tecnologico ecografico aziendale, nella configurazione, presso le
ditte per le Unità Operative precisate con note  SIC agli atti della procedura ;
 
2. di approvare l’acquisto degli ecotomografi dettagliatamente descritti nelle premesse, per una spesa
complessiva pari a €  509.008,73, I.V.A. 22% e 5% compresa, ai sensi dell’art. 124 DL 74/2020 e
successive modifiche ed integrazioni;
 
3.che la spesa complessiva di €  509.008,73, I.V.A. compresa, trova copertura nella commessa MUNUS
Finanziamento Fondo “MUNUS”_ codice  intervento 2021/12 piano investimenti "Acquisione ecografi" -
assegnazione 2021/12_ANTICOVID19_MUNUS-SIC00001 del conto A041001 (Attrezzature Sanitarie).
 
 

Determina

 che le forniture di che trattasi rivestono carattere di urgenza onde garantire l’imprescindibileACCERTATO
esercizio dell’attività sanitaria da parte dei professionisti della Regione a causa della pandemia in corso
decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020;
 

 l’atto deliberativo n. 366 del  avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO 27/09/2016
Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-
amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa -
”;
 

 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;
 

, dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, il p.i. Marco Milianti  quale Direttore dell’INDIVIDUATO
Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come da nota agli atti  della procedura,
ed i sigg.ri Gabriele Rastelli e Alberto Burt, quali assistenti al DE;
 
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

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


