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CLASSIFICAZIONI:

S.C.I. Acquisizione Beni

ADOTTATO DA:

Silvia Orzi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

affidamento diretto, ai sensi dell' art. 1, comma 2), lett. a), del Decreto Legge n.76
del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, della fornitura di n. 1
Colonna Laparoscopica 4 K ICG da destinare alla U.O.C Ostetricia e Ginecologia,
alla ditta Stryker Italia S.r.l. SU. Spesa Complessiva € 70.247,60 IVA inclusa.
Finanziamento DL 34 – Piano di Riorganizzazione Pronto Soccorso Ostetrico
/Ginecologico - Padiglione Maternità. Intervento 2020/77. CIG 8830742ED1

OGGETTO:

21/07/2021 13:56DATA:

0000887NUMERO:

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”

 
 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;

IL DIRETTORE

affidamento diretto, ai sensi dell' art. 1, comma 2), lett. a), del Decreto Legge n.76 del 16/07
/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, della fornitura di n. 1 Colonna
Laparoscopica 4 K ICG da destinare alla U.O.C Ostetricia e Ginecologia, alla ditta Stryker
Italia S.r.l. SU. Spesa Complessiva € 70.247,60 IVA inclusa. Finanziamento DL 34 – Piano
di Riorganizzazione Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico - Padiglione Maternità.
Intervento 2020/77. CIG 8830742ED1

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



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 17/07/2020RICHIAMATA

avente 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 la Riorganizzazione del Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico –
Padiglione Maternità, nell’ambito del quale è prevista anche l’acquisizione di n. 1 Colonna Laparoscopica;
 

 la nota prot. 0027735 del 29/06/2021, agli atti della procedura, con la quale il Responsabile dellaVISTA
SSD Ingegneria Clinica chiede l’acquisizione di n. 1 Colonna Laparoscopica 4 K ICG, finalizzata alla
riqualificazione degli spazi del PS Ostetrico/Ginecologico in cui è previsto l’allestimento di un ambulatorio
chirurgico, procedendo in affidamento diretto dalla ditta Stryker Italia S.r.l. SU, già fornitrice di analoga
apparecchiatura;
 

 l’offerta pervenuta a tal proposito dalla ditta sopra citata e che di seguito si riporta:VISTA
 

Camera control unit international kit cod. 1688010000I                             € 13.520,00
AIM 4 K Coupler Kit International kit cod. 1688020122I                             €   2.184,00
AIM 4K Camera Head C-Mount-International kit cod.1688210105I           €   9.516,00
L11 LED Light source with AIM International Kit cod. 0220230300I           € 13.520,00
PKG, 32 kK Surgical display I cod. 0240031050I                                         €  9.030,00
N. 2 PKG AIM Safelight Fiber OPTI                                                              €     840,00    
N. 2 Precision ideal eyes 10mm cod. 0233050300                                      €  2.625,00
Connected or Hub Device control package Kit cod. 1571522416I             €       630,00
Connected or Hub 4K recording pachage kit cod. 0240200111I                €   2.250,00

 
In sconto merce:

Pneumoclear plus Co2 conditioning insufflator cod. 0620050010
Nist adaptor for gas connection cod. 0620050912
Hose for CO2 central gas supply cod. 0620050911
Ahto pompa irrigazione cod. 0250070601
Small compact cart cod. KD.8687.800
Height variable arm for central mounting cod. KD.8997.991



IV Pole with 2 arms cod. ZV.9996.999
Vertical handle for compact cart cod. FC.0217.810
Gas bottle holder 20l-50l cod. KU.5691.991
ESST henke scope adapter cod. 0233050087
PKG, connected or hub base system kit cod. 0240200100I

 
Imponibile          57.580,00
I.V.A. 22 %        12.667,60
TOTALE            70.247,60
 
Condizioni di fornitura:
GARANZIA FULL RISK : 24 mesi
DESTINAZIONE: U.O. Ostetricia e Ginecologia  (cdc 3019)
 

 che l’importo complessivo della fornitura è pari a € 70.247,60 I.V.A. compresa;PRESO ATTO
 

 che l’acquisto dell’ attrezzatura 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” – Piano di
riorganizzazione Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico – Padiglione Maternità - codice  intervento 2020
/77 ;
 

 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’art. 21 L.R. 11/2004 in materia di convenzioni Intercent-ER;
-    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
 

 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 sig.ra Annamaria Fabbri quale Responsabile del Procedimento, aiDATO ATTO
sensi 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, l’Ing. Sebastiana Cristaldi  quale DirettoreINDIVIDUATO
dell’Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come da nota agli atti  della
procedura;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

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

1.  

2.  

3.  

4.  

Per le motivazioni espresse in premessa:
 

di autorizzare l’acquisizione di n. 1 Colonna Laparoscopica 4K, da destinare alla U.O.C Ostetricia e
Ginecologia,  così come richiesto dal Direttore della SSD Ingegneria Clinica;
 
di affidare, ai sensi dell' art. 1, comma 2), lett. a), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito
in Legge n. 120 del 11/09/2020, la fornitura alla ditta Stryker Italia S.r.l. SU, nella configurazione ed
alle condizioni indicate in premessa;
 
di dare atto che la spesa complessiva della fornitura in oggetto è pari ad € 70.247,60 I.V.A. 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 avente oggetto “Riorganizzazione
della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34” –
Piano di riorganizzazione Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico – Padiglione Maternità -
codice  intervento 2020/77 - assegnazione n. 2020/77_DL 34/20-SIC00001 del conto A041001
(Attrezzature Sanitarie).

Determina


