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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it
S.S.D.I. Ingegneria Clinica

DESTINATARI:

[01-08-04]

CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Acquisizione Beni

ADOTTATO DA:

Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Presa d’atto dell’assegnazione di n. 2 Ambulanze da destinarsi all'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, a seguito di emissione di ordinativo di
fornitura, alla Ditta Orion s.r.l. 1° classificata nell’ambito dell’elenco pubblicato sul
portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario per la fornitura di
ambulanze ed automediche, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui
all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34. Codice CIG 8532776D7F.Spesa
Complessiva € 221.498,40 IVA esclusa

OGGETTO:

23/12/2020 18:04DATA:

0001370NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 la Deliberazione n. 649 del 28/09/2016 dell’Azienda USL di Parma che ha istituito, nell’ambito delVista
nuovo Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica” tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e
l’Azienda USL di Parma, la Struttura Complessa “Acquisizione Beni” a cui sono attribuite le funzioni di
espletamento delle procedure per l’affidamento di forniture di beni e la sottoscrizione dei relativi
contratti/convenzioni per Intercent-ER, AVEN e per i residuali fabbisogni delle due Aziende Sanitarie
provinciali;
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;Constatata 

Visti:

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (G.U. n. 26 del 1-2-2020);
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 con tingibile 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

Presa d’atto dell’assegnazione di n. 2 Ambulanze da destinarsi all'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, a seguito di emissione di ordinativo di fornitura, alla Ditta Orion s.r.l.
1° classificata nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal
Commissario Straordinario per la fornitura di ambulanze ed automediche, in attuazione dei
Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34. Codice CIG
8532776D7F.Spesa Complessiva € 221.498,40 IVA esclusa

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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, applicabili sull’intero territorio nazionale

 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.677 del 15.06.2020 aventeRichiamata

ad oggetto “Emergenza pandemica covid-19 - disposizioni in ordine al piano di riorganizzazione
dell'assistenza ospedaliera di cui all' art. 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
 

 che il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure diPreso  atto
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha pubblicato sul Portale dell’Agenzia
Invitalia, in data 12 novembre 2020, l’”Elenco Ambulanze ed Automediche”, reso disponibile per la fornitura
di ambulanze ed automediche, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio
2020, n. 34;

 che nell’ambito del piano di riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera, di cui alla suddettaConstatato
Delibera, è prevista l’acquisizione di n.2  ambulanze da destinarsi all’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma;
 

 la nota prot 71588 - in atti allo scrivente Servizio -  con la quale il Responsabile del Servizio ICT,Vista
Tecnologie e  Strutture Sanitarie della Regione Emilia Romagna comunica la possibilità di procedere agli
ordinativi delle ambulanze attrezzate così come disponibili nel portale dedicato a seguito di accordi quadro
nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale;
 

 che lo scrivente Servizio, su indicazioni del Servizio Interaziendale Ingegneria clinica, ha procedutoAtteso
ad emettere,  alla Ditta Orion srl che risulta essere la prima classificata, sul portale dell’Agenzia Invitalia,
nell’ambito degli accordi quadro nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale per la fornitura di
ambulanze ed automediche, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio
2020, n. 34 , il seguente ordinativo di fornitura:
  



1)dare atto di aver assegnato, alla Ditta Orion s.r.l., a seguito di emissione di ordinativo di fornitura,
nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario per la
fornitura di ambulanze ed automediche, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del
D.L.19 maggio 2020, n. 34 la seguente fornitura:
 

Determina

n.1 Ambulanza di tipo C nella seguente configurazione, Fiat Ducato 2300, Ventilatore polmonare da
trasporto portatile neonatale/pediatrico/adulto, Frigorifero per conservazione farmaci per mantenere la
temperatura a 4°± 2° C, Dispositivo per Emogasanalisi, Kit per accesso intraosseo tipo EZ-IO, Tavole
spinali con sistema fermacapo e cinghie a ragno per l’età pediatrica, Riserva O2 fissaª minimo 2000 l
(temperatura e pressione normale) - flussometro con capacità massima di almeno 15 l/min. e valvola
regolatrice, Barella Ferno 26S per interscambiabilità con ambulanze in dotazione.

 
n.1 Ambulanza di tipo C nella seguente configurazione, Fiat Ducato 2300, Pompa per infusioni, Aspiratore
da trasporto, Sedia cardiopatica, Presenza, oltre all'impianto ossigeno, di secondo impianto gas per aria
medica, comprensivo preferibilmente di compressore certificato per aria medicale dotato di filtri HEPA, in
alternativa bombole di aria medicale. presenza di almeno n. 3 terminali ossigeno UNI ad alta pressione e
n.2 terminali ad aria compressa con interposto dispositivo di misurazione di erogazione, Frigorifero per
conservazione farmaci per mantenere la temperatura a 4°± 2° C, Ecografo Palmare con sonde Lineare,
Convex e Cardiologica, Videolaringoscopio, Tavole spinali con sistema fermacapo e cinghie a ragno per
l’età pediatrica, Barelle a cucchiaio, Set di steccobende a depressione, Collari cervicali di diverse misure
per l’età adulta e pediatrica, Riserva O2 fissaª minimo 2000 l (temperatura e pressione normale) -
flussometro con capacità massima di almeno 15 l/min. e valvola regolatrice, Barella Ferno 26S per
interscambiabilità con ambulanze in dotazione.

 Totale fornitura € 221.498,40  IVA esclusa;

 che l’acquisto in oggetto è inserito nel Progetto 2020/71_C/CAP/RER/2020-SAB00001– PianoConstatato
di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera DL 34/2020;

 che l’acquisto delle attrezzature in oggetto rientra nel finanziamento previsto dalla Delibera dellaPrecisato
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.677 del 15.06.2020 ; 
 

 di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Interaziendale Ingegneria Clinica  per iRitenuto
provvedimenti di competenza;

 quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., MatteoIndividuato
Frattaruolo, Collaboratore Amm.vo senior presso il Servizio Interaziendale Acquisizione beni;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Matteo Frattaruolo

n.1 Ambulanza di tipo C nella seguente configurazione, Fiat Ducato 2300, Ventilatore polmonare da
trasporto portatile neonatale/pediatrico/adulto, Frigorifero per conservazione farmaci per mantenere la
temperatura a 4°± 2° C, Dispositivo per Emogasanalisi, Kit per accesso intraosseo tipo EZ-IO, Tavole
spinali con sistema fermacapo e cinghie a ragno per l’età pediatrica, Riserva O2 fissaª minimo 2000 l
(temperatura e pressione normale) - flussometro con capacità massima di almeno 15 l/min. e valvola
regolatrice, Barella Ferno 26S per interscambiabilità con ambulanze in dotazione.
 
n.1 Ambulanza di tipo C nella seguente configurazione, Fiat Ducato 2300, Pompa per infusioni, Aspiratore
da trasporto, Sedia cardiopatica, Presenza, oltre all'impianto ossigeno, di secondo impianto gas per aria
medica, comprensivo preferibilmente di compressore certificato per aria medicale dotato di filtri HEPA, in
alternativa bombole di aria medicale. presenza di almeno n. 3 terminali ossigeno UNI ad alta pressione e
n.2 terminali ad aria compressa con interposto dispositivo di misurazione di erogazione, Frigorifero per
conservazione farmaci per mantenere la temperatura a 4°± 2° C, Ecografo Palmare con sonde Lineare,
Convex e Cardiologica, Videolaringoscopio, Tavole spinali con sistema fermacapo e cinghie a ragno per
l’età pediatrica, Barelle a cucchiaio, Set di steccobende a depressione, Collari cervicali di diverse misure
per l’età adulta e pediatrica, Riserva O2 fissaª minimo 2000 l (temperatura e pressione normale) -
flussometro con capacità massima di almeno 15 l/min. e valvola regolatrice, Barella Ferno 26S per
interscambiabilità con ambulanze in dotazione.
 

Totale fornitura € 221.498,40  IVA esclusa;

 di dare atto che la spesa complessiva di € 266.504,60 (IVA compresa) verrà contabilizzata, salvo esatta2)
liquidazione, al conto Conto - A041603 Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto ;

 di dare atto che l’acquisto delle attrezzature in oggetto rientra nel finanziamento previsto dalla Delibera3)
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.677 del 15.06.2020 ; 
 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Interaziendale Ingegneria Clinica 4)
per i provvedimenti di competenza.
 
 
 
 




