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 l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO
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”;
 

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

 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”;

IL DIRETTORE

Presa d’atto dell’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art 63, comma 2
lett. c) e comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di n. 30 STATIVI PENSILI,
espletata tramite il mercato elettronico del SATER (Sistema di acquisti telematici della
Regione Emilia Romagna), nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia
Invitalia dal Commissario Straordinario, in attuazione del piano di “Riorganizzazione della
rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n.
34_Attuazione diversi interventi presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma -.
Finanziamento DL 34_ (BASE D’ASTA € 400,000,00 oltre I.V.A.- Importo aggiudicato €
376.000,00, oltre I.V.A. 5%, per un totale di € 394.800,00, I.V.A. compresa) CIG
8717493EC9 .

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

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:

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. 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”;
 

 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 l’attuazione di diversi interventi presso Rianimazione e reparti
diversi di emergenza, nell’ambito del quale è prevista anche l’acquisizione di stativi pensili;
 

 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, l’elenco delle tecnologie disponibili, tra cui gli STATIVI PENSILI, in attuazione dei Piani di
Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34;
 

 la nota prot. 0013897 del 30/03/2021, agli atti della procedura, con la quale il Responsabile dellaVISTA
SSD Ingegneria Clinica chiedeva di procedere all’acquisizione di n.  30 stativi pensili, da destinare ai



reparti di seguito descritti, mediante procedura negoziata fra le prime cinque ditte registrate, per tali beni,
sul portale della citata Agenzia INVITALIA, al fine di assicurare all’AOUPR le migliori condizioni tecnico-
economiche di fornitura:
 

n° 16 stativi pensili - Realizzazione n°16 posti letto di terapia intensiva al 2° Piano del Padiglione Ala
Sud
n°12 stativi pensili - Realizzazione n°12 posti letto di terapia sub-intensiva al 3° Piano del Padiglione
Barbieri (successivamente modificato in Padiglione Centrale)
n° 1 stativo pensile - Riorganizzazione Pronto Soccorso Ortopedico al Piano terra del Padiglione
Ortopedia
n° 1 stativo pensile - Riorganizzazione Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologico al Padiglione
Maternità

 
 che la spesa presunta, per la fornitura in oggetto, ammonta a € 400.000,00 oltre I.V.A.;DATO ATTO

 
 altresì l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO

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 -
”;
 

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

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è individuato nell’Agenzia
Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una programmazione unica regionale
degli acquisti in ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan;
 

 RICHIAMATO l’art. 21 del Dlgs 50/2016, che stabilisce al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e, al comma 6, che “Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di forniture e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro";
 

 RICHIAMATO l’atto deliberativo  n. 816 del 08/09/2020 mediante il quale è stata recepita la
programmazione integrata degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia Romagna (Masterplan) biennio 2020 – 2021, nell’ambito della quale la fornitura in oggetto
non è stata individuata, ma verrà inserita nel prossimo aggiornamento;
 

 DATO ATTO che si è ritenuto necessario attivare l’istruttoria in ordine all’esperimento della procedura per
la fornitura in oggetto;
                                                 



 DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto  trova copertura nel finanziamento per “Piano di
 riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19”  interventi ex DL 34/20 (INTERVENTI

/RIGHE 202064, 202068,  202081,  202085);
 

 l’atto 540/2021  col quale è stata pertanto  indetta, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. c) eRICHIAMATO ,
comma 6,  D.Lgs n. 50/2016, procedura negoziata, tra le prime cinque ditte registrate sul portale
INVITALIA, da espletare tramite il mercato elettronico del SATER (Sistema di acquisti telematici regione
Emilia Romagna), per la fornitura di n. 30 STATIVI PENSILI da destinare a diverse UU.OO. dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, nell’ambito del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in
emergenza da COVID-19;
 

 che la gara in argomento è stata interamente svolta attraverso il portale della Regione Emilia-DATO ATTO
Romagna, piattaforma SATER dell’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
 

 che:CONSTATATO

 entro il termine delle ore 19.00 del 24/05/2021, sono pervenute le offerte da parte delle ditte di
seguito indicate:

 

GETINGE ITALIA S.r.l.
ALTAMED S.r.l.

 
 
 
 

:RICHIAMATI

il verbale della seduta pubblica riferita all’apertura delle buste presentate sulla piattaforma SATER,
contenenti la documentazione amministrativa, ed alla verifica della regolarità e completezza dei
documenti stessi, tenutasi in data 25/05/2021 (Allegato “A” al presente provvedimento), dal quale
risulta che entrambe le ditte suelencate sono state ammesse alle successive fasi di gara;
     la Decisione n. 681 del 28/05/2021, con la quale le due ditte di cui sopra sono state ammesse
formalmente al prosieguo della gara;
la Decisione. n. 748 del 15/06/2021, con la quale  è stata nominata la Commissione Giudicatrice
preposta alla valutazione delle offerte tecniche, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016;
il verbale della seduta pubblica virtuale, tenutasi in data 25/06/2021, alle ore  12,30, riferita all’
apertura ed alla verifica delle offerte tecniche presentate sulla piattaforma SATER dalle ditte
suindicate, alla presenza della  Commissione Giudicatrice, (Allegato B), durante la quale si è
proceduto all’ammissione definitiva delle due ditte partecipanti alle successive fasi di gara;

 



 il verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice, in data 25/06 cheRICHIAMATO
ha svolto e concluso la valutazione complessiva dei sistemi offerti, i cui esiti risultano dal verbale
agli atti della procedura;

 

 altresì che alla richiesta di chiarimenti inviati alla ditta ALTAMED è stato dato riscontroDATO ATTO
in linea con quanto indicato nella lettera d’invito, per cui la Commissione Giudicatrice ha confermato
i punteggi assegnati, come da verbale citato.

 
 che, a conclusione della valutazione tecnica offerte da parte della CommissionePRESO ATTO

Giudicatrice, si è pervenuti all’assegnazione dei punteggi tecnici di seguito riassunti, in base ai quali
entrambe le ditte. sono state ammesse alla comparazione economica, in quanto hanno superato la soglia
minima prevista (36/70 punti):.
 
 
 
 
 
 
TABELLA PUNTEGGI TECNICI
COMPLESSIVI
 
 

PUNTEGGIO TECNICO ASSEGNATO
 
 

ALTAMED
 S.r.l.

GETINGE ITALIA
S.r.l.

 
PUNTEGGI TECNICI
 

63,50 53,26

 
 
 

 del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economichePRESO ATTO
telematiche, tenutasi in data  07/07/21 (Allegato C), nel quale sono riportati i prezzi offerti ed i relativi
punteggi economici calcolati dal sistema, sulla base della formula prevista nella lettera d’invito, come di
seguito indicato:
 

 
DITTE AMMESSE ALL’APERTURA
OFFERTE

ALTAMED S.r.l. GETINGE ITALIA S.r.l.



 
PREZZO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
 

€ 376.000,00 €  371.850,00

 
 
PUNTEGGIO ECONOMICO
 

28,83 30

 
 dei punteggi finali complessivi attribuiti alle offerte in gara, determinati dalla somma deiPRESO ATTO

punteggi economici e dei punteggi tecnici, sotto riportati:
 
 

 
 
 

ALTAMED S.r.l. GETINGE ITALIA S.r.l.

 
PUNTEGGIO TECNICO
 

63,50 53,26

 
PUNTEGGIO ECONOMICO
 

28,83 30

 
PUNTEGGIO TOTALE
 

92,33 83,26

 
 

SOSPETTA ANOMALIA
OFFERTA

 

 
 
 

 che, in base al maggiore punteggio complessivo ottenuto, la ditta ALTAMED S.r.l., è risultataDATO ATTO
aggiudicataria provvisoria della fornitura oggetto di gara, per un importo complessivo pari a €   376.000,00
( oltre IVA 5% ) , come da scheda d’offerta economica presentata (Allegato D);
 

 altresì che il Servizio Acquisizione Beni della scrivente Azienda, successivamente all’ACCERTATO
apertura offerte economiche,  ha formalmente richiesto alla ditta suindicata,, tramite la piattaforma SATER
di Intercent-er e secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi giustificativi ai fini
della verifica dell’anomalia dell’offerta e che le giustificazioni presentate dalla ditta medesima sono state
ritenute esaustive, come risulta dal verbale riferito alla seduta riservata, svoltasi  in data  14/07/2021
(Allegato E);
 



 inoltre che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sono in corso i controlli riguardanti laACCERTATO
ditta ALTAMED S.r.l. aggiudicataria;
 

 la nota prot..30791.del 21/07/2021 del Direttore SIC, con la quale, sentito il D.S., è ribadita l’RICHIAMATA
urgenza di procedere con installazione dei 30 sistemi aggiudicati, dei quali n. 12 destinati a Medicina d’
Urgenza, per i quali si prevede l’ultimazione dei lavori di cantiere e di installazione entro la metà del mese
di settembre 2021, per consentire la riapertura dei reparti;
 

 pertanto di stipulare immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice degliRITENUTO
appalti per motivi legati all’igiene e la salute pubblica, così anche come espressamente consentito dall’art.
8, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76,  per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023
e’ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”
 

 di procedere pertanto all’aggiudicazione con effetto immediato, alla ditta ALTAMED S.r.l., dellaRITENUTO
fornitura in oggetto, alle condizioni  e nella  configurazione di cui offerta presentata, come da ALL 1) al
presente atto;
 

 opportuno confermare, col presente atto, l’importo di aggiudicazione di cui all’offertaRITENUTO
presentata, pari a  376.000,00, oltre I.V.A. 5% , per un totale di €  394.800,00 I.V.A. compresa, rinviando a
successivo atto l’eventuale modifica  della configurazione da ordinare e della spesa definitiva;
 

 che l’acquisto in argomento DATO ATTO trova copertura nel finanziamento per “Piano di riorganizzazione
 della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19”  interventi ex DL 34/20 (INTERVENTI /RIGHE 202064,

202068,  202081,  202085);
 

 il quadro economico relativo alla fornitura in oggetto, aggiornato a seguito dell’aggiudicazione inVISTO 
argomento, come di seguito riportato:
 

 
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

 
IMPORTI AGGIUDICATI,
I.V.A. inclusa

CAPO A_ SOMME PER ATTREZZATURE , infrastruttura di
rete wifi ed oneri di sicurezza

 
  €     376.000,00

Sommano Capo A_ATTREZZATURE  
  €      376.000,00

Capo  B_ I.V.A. SU IMPORTO  AGGIUDICATO  

_    su Capo A_Sommano Capo B I.V.A. 5%  
€         18.800,00



1.  
2.  

Totale quadro economico fornitura
(Capo A + Capo B)

 
 €       394.800,00

Quota accantonata per art. 113 d.lgs. 50/2016
 

 
€           4.000,00

TOTALE IMPEGNO ECONOMICO €        398.800,00

 
 

 che la spesa è riferita, nello specifico, alla seguente fornitura, come di seguito descritta:DATO ATTO
 
N. 30 STATIVI PENSILI   cod. 1638893      Modello TRUPORT 5000 – 1465
            con preparazione Tandem - TruPort 5000 - 1465
            CND Z129007 – RPM  358280
            Sistema a 2 bracci movimento orizzontale con lunghezza utile
           di 865 + 600 mm, interamente costituito in estruso di alluminio caldo
         . Il raggio di azione per ogni snodo è di 330° con dispositivo
           di fine corsa regolabile a step di 12°
        - VEDASI CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA INDICATA
           NELLA OFFERTA OC21-00277 ALLEGATA
           Cad. €   12.533,33                                                      €     376.000,00                    
 
N.B. Nel prezzo sopra esposto si devono intendere compresi  tutti i lavori
 ed opere per modifica ed adeguamenti impiantistici e strutturali, inclusi
gli oneri, per progettazione esecutiva, come indicati nei documenti di gara,
 (lettera Invito e doc. tecnica pervenuta)
 

 che la spesa  sarà da regitrare come segue:DATO ATTO

€  394.800,00,  IVA 5% compresa  (CONTO TECNOLOGIE) – conto A041001
€  4.000,00  spesa per quota incentivi _ conto I311606 (Altri oneri tributari);

 
 

 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;



per le motivazioni esposte in premessa:
a) di prendere atto del verbale della seduta pubblica riguardante l’apertura telematica delle buste
amministrative (Allegato A), del verbale della seduta pubblica inerente l’apertura telematica delle offerte
tecniche (Allegato B), del verbale della seduta pubblica riguardante l’apertura telematica delle offerte
economiche ed aggiudicazione provvisoria, (allegato C) , del verbale della seduta riservata di valutazione
delle giustificazioni per verifica dell’anomalia dell’offerta (allegato D)  ;
 
b) di aggiudicare pertanto la fornitura, nella configurazione indicata in premessa, alla ditta ALTAMED S.r.l.,
alle condizioni economiche di cui all’offerta telematica presentata (Scheda d’offerta- Allegato E), per un
importo complessivo di spesa pari a  €   I.V.A. 5% compresa ;394.800,00
 
c) di prendere atto che, stante l’urgenza di procedere con installazione, il presente atto deve intendersi
immediatamente esecutivo, così come esposto in premessa;
 
c) di dare atto altresì che la quota per incentivi, ex art. 113 d.lgs. 50/2016,ammonta a € 4.000,00 da
finanziare con fonti interne_ conto I311606 (Altri oneri tributari)_ RIGA 21LOG01180;
 
d) di registrare  la spesa di €  394.800,00, I.V.A, compresa, la cui copertura è finanziata con le somme

 previste  per “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19”  interventi ex DL
 conto A041001_34/20 (INTERVENTI _ alle RIGHE 202064, 202068,  202081,  202085_

 
e) di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
 

Determina

-          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’acquisizione di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto delle predette convenzioni e procedure;
 

 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 Direttore  SSD Ingegneria Clinica,  l’ing. Sebastiana Cristaldi quale Direttore  dell’INDIVIDUATA,
Esecuzione, nonché l’ing. Pamela Calarco quale assistente al DE, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016,
come da nota mail, agli atti della procedura;
 
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Orzi
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fornitura n. 30 stativi pensili da destinare a diverse UU.OO. 

dell’AOUPR_ CPV 33162000-3 - 

CIG 8717493EC9 

 

Offerta Economica Dettagliata 

 

Eventuali ordini dovranno essere intestati a: 

Altamed S.r.l. 
Via Cesare Battisti 31/C    - 35010 LIMENA (PD) C.F. e P.IVA 03831290287 
Tel. 0498843800 -    Email commerciale@altamed.net 
PEC e NSO: altamed.srl@legalmail.it 
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STATIVO PENSILE TRUPORT 5000 - 1465 / prep. tandem 

Qtà Codice Descrizione Prezzo 
Unitario 

Prezzo totale 

 

 
  SISTEMA DI ANCORAGGIO E KIT INTERFACCIA 

TRUPORT 

  

 

 
1 M22 

UNIVERSAL
E 

PIASTRA PER ANCORAGGIO SOFFITTO STATIVO 
PENSILE 

  

 

 Piastra di ancoraggio universale a soffitto, spessore 25mm, 
preforata. 580x580mm  

 

 

 
2 CP CONTROPIASTRA PER ANCORAGGIO SOFFITTO 

STATIVO PENS 

  

 

 Contropiastra a soffitto per pensile. Ancoraggio a sandwich 
su solaio.   

 

 

 
1 0337311 PIASTRA INTERFACCIA STANDARD   

 

 Piastra interfaccia standard con sistemi di allacciamento gas 
medicali, alimentazione elettrica e bassa tensione  

 

 

 
8 0337111 UNITA' DISTANZIATORE M 22 / 331-1200   

 

 Unità distanziatore in alluminio esagonale M22 con dado di 
regolazione. Per fissaggio tra piastra di ancoraggio e flangia 
dello stativo pensile. Distanze di controsoffitto 331-1200 mm  

 

 

 
  STATIVO PENSILE TRUPORT 5000 - 1465   

 

 
1 0337323 SISTEMA FLANGIA TANDEM ML/HL200   

 

 Flangia per stativo pensile Tandem.   
 

 
1 0337174 CARTER TANDEM 640 X 640 X 100   

 

 Carter di copertura a soffitto per sistemi pensili tandem 
dimensioni 640x640x100 mm   

 

 

 
1 1636146 FRENI ELETTROPNEUMATICI ML- SNODO SUPERIORE E 

INTERMEDIO 

  

 

 Freni elettropneumatici ML- snodo intermedio - per 
equipaggiamento TruPort 5000 Freni elettropneumatici 
azionabili da comoda maniglia agganciata sulla testata 
tecnica o integrata sul fronte della piattaforma principale. 
Durante lo stazionamento il sistema frenante è privo di aria 
pneumatica, con la movimentazione il circuito pneumatico si 
riempie d•aria. Questo sistema garantisce assoluta sicurezza 
in caso di avaria o di mancanza di aria pneumatica, le 
attrezzature rimangono stabili nella loro posizione.  
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1 1638893 TRUPORT 5000 - 1465   

 

 TruPort 5000 - 1465 - Sistema a 2 bracci movimento 
orizzontale con lunghezza utile di 865 + 600 mm interamente 
costituito in estruso di alluminio caldo. Il raggio di azione per 
ogni snodo è di 330° con dispositivo di fine corsa regolabile a 
step di 12°.  

 

 

 
  TESTATA TECNICA TRUPORT   

 

 
1 1636194 TRUPORT L TESTATA TECNICA   

 

 Testata tecnica Truport L: dimensioni 310 mm x 310 mm. La 
testata tecnica TruPort è costituita da un sistema modulare 
a pannelli intercambiabili che permette l•incremento delle 
utenze elettriche e gas anche successivamente alla messa in 
funzione senza modificare la struttura dello stativo pensile. 
L•implementazione avviene in tempi veloci senza 
necessariamente interrompere l•alimentazione generale allo 
stativo pensile.  

 

 

 
1 1636255 TESTATA TECNICA LUNGHEZZA 1000   

 

 Testata tecnica lunghezza 1000 mm E• possibile aggiungere, 
riposizionare piattaforme, cassetti e accessori vari, nell• 
unità tecnica anche in un secondo momento senza l•ausilio 
di attrezzi grazie all•utilizzo del sistema di aggancio 
ComfortLine alle cremagliere presenti sui 4 lati della testata 
tecnica e su tutta la sua lunghezza.  

 

 

 
1 1853474 TRUPORT MPC RAIL   

 

 
1 1636396 SET DI MANIGLIE DI MOVIMENTAZIONE AD 

AGGANCIO VERTICALE 

  

 

 Set di maniglie di movimentazione per TruPort ad aggancio 
verticale (set): incl. Interfaccia ComfortLine. per montaggio 
su rotaia FPC. Il sistema frenante con codici a colori, consente 
un impiego intuitivo e pratico oltre ad una semplificazione del 
lavoro.  

 

 

 
2 1636319 PIATTAFORMA 630X480 COMFORTLINE   

 

 Piattaforma dimensioni 630x480 mm: completa di interfaccia 
per aggancio ComfortLine per riposizionamento della 
piattaforma, sui 4 lati e su tutta la lunghezza della testata 
tecnica, senza ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte 
degli utilizzatori.   

 

 

 
1 1636358 CASSETTO 630 MM   

 

 Cassetto 630 mm per montaggio sotto piattaforme dalle 
dimensioni 630x480 mm. Altezza 125 mm   
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1 1640193 ADATTATORE SUPPORTO MONITOR COMFORT LINE   
 

 Supporto per braccio porta monitor - incl. ComfortLine 
interface.   

 

 

 
1 1040722 BRACCIO PORTA MONITOR 300X300 MM, VESA 

75/100 

  

 

 Braccio porta monitor a doppia articolazione, lunghezza 
300+300mm. Provvisto di adattatore Vesa   

 

 

 
1 1636414 BARRA NORMALIZZATA ORIZZONTALE. 310 MM 

COMFORTLINE 

  

 

 Barra normalizzata orizzontale. 310 mm ComfortLine - incl. 
Interfaccia ComfortLine   

 

 

 
2 1636435 BRACCIO SINGOLO COMFORTLINE   

 

 Braccio singolo ComfortLine: incl. Interfaccia ComfortLine per 
installazione di:  - asta Ø 25 mm  - asta telescopica Ø 25 mm  
elettricamente conduttivo lunghezza 1 x 200 mm   

 

 

 
1 0337073 ASTA 1300 X 25 MM   

 

 Asta porta pompe 1300 x 25 mm   
 

 
2 0337026 GANCIO SINGOLO PER SACCHE INFUSIONALI   

 

 Gancio singolo per sacche infusionali. Acciaio inox   
 

 
1 0337106 GANCIO QUADRUPLO PER SACCHE INFUSIONALI   

 

 Gancio quadruplo per sacche infusionali    
 

 
1 1495018 MODULO BASE PER AMBIENTLINE PAVIMENTO E 

SOFFITTO 

  

 

 Modulo Base per AmbientLine Pavimento e soffitto 
Composto da - Controllo elettronico - Alimentatore  

 

 

 
1 1495014 INTERRUTTORE/COMMUTATORE   

 

 Interruttore/commutatore per luce AmbientLine soffitto e 
pavimento installato nella testata tecnica.   

 

 

 
1 1495004 KIT AMBIENTLINE LUCE PAVIMENTO - BIANCA   

 

 Kit AmbientLine Luce pavimento - Bianca; illuminazione 
pavimento per installazione su: - Testata tecnica - Sub testata 
tecnica (per tubo lungh. 600 mm)  

 

 

 
1 1495006 KIT AMBIENTLINE LUCE SOFFITTO - BIANCA   

 

 Kit AmbientLine luce soffitto - bianca; luce soffitto indiretta - 
bianca integrata ai bracci orizzonatli dello stativo pensile.   
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  DOTAZIONE UTENZE ELETTRICHE, DATI E GAS 
MEDICALI 

  

 

 
12 1853743 PRESA ELETTRICA SINGOLARMENTE PROTETTA   

 

   
 

 
12 1853802 CONNESSIONE PRESA ELETTRICA   

 

 
12 2CSK1109C

H 
PRESA 2P+T BIVALENTE 16A TIPOP30/P17 ABB   

 

 
12 2CSK1301C

H 
PORTA FUSIBILE ABB   

 

 
12 W0105010 FUSIBILE 10A WEBER (CF. 10 PZ)   

 

 
14 2CSK1631C

H 
PLACCA AUTOPORTANTE BIANCA 3 MODULI ABB   

 

 
4 1853725 SISTEMA ELETTRICO PER TESTATA TECNICA TRUPORT 

(M-R 

  

 

 Cavo elettrico 4 x 2,5qmm max. 20A. Installazione su testate 
TruPort   

 

 

 
8 1638286 PIN EQUIPOTENZIALE   

 

 Presa di messa a terra nelle seguenti versioni: Modulo S: 4 pin 
di connessione diam. 4 mm Modulo L: 8 pin di connessione 
diam. 4 mm"   

 

 

 
2 0337179 PRESA GAS OSSIGENO   

 

 
2 0337180 PRESA GAS ARIA MED. 3-5 BAR.   

 

 
2 0337182 PRESA GAS VUOTO   

 

 
5 0337086 VALVOLA D'ARRESTO PER TUBO GAS   

 

 Valvola d'arresto per tubo gas - installata sulla piastra 
interfaccia  

 

 

 
5 2065211 TUBO GAS   

 

 
2 1504PG-

1600 
BASE UNI9507 VUOTO PORTAGOMMA   

 

 
2 8319L-2001 PRESA AFNOR UNI VUOTO LUNGA DELTA P BIBLOCCO 

LUNGA 
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2 4288-1025 DICITURA CIRCOLARE VUOTO DELTA P 

 

  

 

 
2 1505PG-

1600 
BLOCCO DI BASE UNI9507 ARIA AC/4 PORTAGOMMA   

 

 
2 8320L-2001 PRESA AFNOR UNI ARIA LUNGA DELTA P BIBLOCCO 

LUNGA 
 

  

 

 
2 4287-1600 DICITURA CIRCOLARE AC/4 DELTA P 

 

  

 

 
2 20041502P

G-1600 
BLOCCO DI BASE O2 PORTAGOMMA DELTA P   

 

 
2 8318L-2001 PRESA AFNOR O2 LUNGA DELTA P BIBLOCCO LUNGA  

 
 

 

 
2 4284-1025 DICITURA CIRCOLARE O2 DELTA P 

 

  

 

 
1 0337099 CANALIZZAZIONE VUOTA AD 28,5 (ID 20,5)   

 

 Canalizzazione vuota pe rbassa tensione completa di sonda 
di trazione diam. 28,5 mm dalla flangia di sistema per testata 
tecnica  
 

 

 

 
1 0337222 INSTALLAZIONE BASSO VOLTAGGIOES: RJ45; PRESE 

BNC;  
  

 

 Installazione componenti basso voltaggio es: RJ45; Prese 
BNC; S_Video.  
 

 

 

 
2 1714358 PREPARAZIONE PER BASSA TENSIONE 

 

  

 

 
1 D13.269.00

0 
MORSETTO PER FISSAGGIO SU BARRA 
NORMALIZZATA 
 

  

 

 
1 D15994000 HALUX N30-1 LAMPADA VISITA  
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PREZZO UNITARIO STATIVO PENSILE TRUPORT 5000 - 1465 / prep. Tandem, 
comprese lavorazioni ecc. come descritto nell’allegato B SCHEDA OFFERTA, 
PARI A EUR... 

12.533,33 
Dodicimilacinquecentotren
tatre/33 

Oltre l'IVA di legge 22% 
 
 

 

 

TOTALE N. 30 STATIVI PENSILI TRUPORT 5000 - 1465 / prep. Tandem, 
comprese lavorazioni ecc. come descritto nell’allegato B SCHEDA OFFERTA 
PARI A EUR... 

376.000,00 
Trecentosettantaseimila/00 

 

 
 
Oltre l'IVA di legge 22% 
 
 
 
 
 
 
 
CODIFICA PRODOTTI: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTITA IVA PRODUTTORE: DE813231480

TIPOLOGIA
NOME COMMERIALE 

PRODOTTO

DESTINAZIONE 

D'USO
PRODUTTORE

CLASSE DI 

RISCHIO CE 

93/42 (I, IIa, 

IIb, III)

CLASSE DI 

ISOLAMENTO  

ELETTRICO ( 

IEC 61140 - EN 

60335-1 - CEI 64-

8 - CEI EN 60529)

GRADO 

PROTEZIONE 

PENETRAZION

E LIQUIDI CEI 

70-1 (EN 60529)

CODICE CND
CODICE 

ARTICOLO

CODICE 

CIVAB

NR. 

REPERTORIO

DATA 

ISCRIZIONE 

AL 

REPERTORIO

PENSILE
TRUPORT 5000-

1465

UNITA’ DI 

ALIMENTAZIONE 

PER USO 

MEDICO

TRUMPF Medizin 

Systeme Gmbh + 

Co.KG

II B I TIPO B Z129007 1638893 NO COD 358280 18/10/2010
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  DICHIARAZIONI  
(D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

 
 

Il sottoscritto Ing. Giorgio Cravera, nato a Padova il 31.01.1958, residente a Padova in   Via San Biagio, 

19 in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

ALTAMED S.r.l. (già TRUMPF MED ITALIA S.r.l., variazione della sola ragione sociale decorrente dal 1° 

Febbraio 2021 intervenuta con Atto Notaio dott. Roberto Doria di Padova del 29.01.2021 rep. 437706)   con 

sede in LIMENA (PD) - Via Cesare Battisti, 31/C – C.F. e  P.I. 03831290287 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di 

Padova al n.  03831290287: 

D I C H I A R A 
 

• Che la presente offerta viene firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 
ALTAMED S.r.l., Ing. Giorgio Cravera nato a Padova il 31.01.1958, C.F. CRVGRG58A31G224V; 

• Che la scrivente società accetta tutte le Norme e condizioni riportate nel Vs. Bando di Gara / Lettera 
invito / Capitolato Tecnico; 

• Che la scrivente Società si ritiene vincolata alla presente offerta per la durata stabilita dal bando 
di gara e capitolato dalla data di scadenza per la presentazione della stessa; 

• Che gli oneri di sicurezza della scrivente ditta offerente ammontano a 752,00 pari allo 0,2%  e si 
intendono già inclusi nel prezzo di offerta; 

• Che i costi per manodopera della scrivente ditta offerente ammontano a  € 30.080,00 pari all’8%  e 
si intendono già inclusi nel prezzo di offerta. 

 
Con osservanza. 

                       ALTAMED S.r.l. 
         Ing. GIORGIO CRAVERA 
                         Presidente – Amm.re Delegato 

                                                     Firmato digitalmente 
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ALLEGATO B.1 ALLA SCHEDA OFFERTA
DETTAGLIO OFFERTA BASE

ALL B.1_DETTAGLIO QUOTE COSTI COMPLESSIVI PER FORNITURA N. 30 STATIVI PENSILI E TRAVI TESTALETTO, INCLUSI IN BASE D'ASTA, 

 DESCRIZIONE MODELLO 

         346.000,00 € € 1.000,00 per ciascun pensile, per le voci A2+A3+A4, pari a complessivi € 30.000,00            376.000,00 € 

A1_ QUOTA  COSTO  
COMPLESSIVO per n. 
30 stativi pensili come 

da descrizione 
colonna A,  tecnologie 

_ inclusa garanzia e 
formazione (ESCLUSI I 

LAVORI ED ONERI 
ACCESSORI) 

A2_QUOTA 
COMPLESSIVA  ONERI 

X MODIFICHE 
IMPIANTISTICHE 

A3_QUOTA 
complessiva  

EVENTUALI OPERE 
EDILI e/o strutturali e 

ripristino locali, 
necessarie

A4_QUOTA 
COMPLESSIVA  

ONERI 
PROGETTAZIONE  
esecutiva, ed altre 

certificazinoi 
richieste

EVENTUALI  ONERI 
AGGIUNTIVI COMPRESI IN 

BASE D'ASTA, NON PREVISTI 
NELLE VOCI PRECEDENTI

COSTO TOTALE 
FORNITURA PER N. 30 

STATIVI PENSILI, 
COMPRENSIVI DI 

QUOTE lett. A2+A3+A4

N. 30 STATIVI PENSILI cod 
Prodotto: 1638893 Mod. 
TRUPORT 5000 - 1465
TruPort 5000 - 1465 - Sistema 
a 2 bracci movimento 
orizzontale con lunghezza utile 
di 865 + 600 mm interamente 
costituito in estruso di 
alluminio caldo. Il raggio di 
azione per ogni snodo è di 
330° con dispositivo di fine 
corsa regolabile a step di 12°. 



ALLEGATO B SCHEDA OFFERTA ECONOMICA      

376.000,00 trecentosettantaseimila/00

376.000,00 trecentosettantaseimila/00

752,00 settecentocinquantadue/00

Data 21/5/2021

Fanno parte della presente offerta gli allegati  B.1,B2,B.3,B.4,B.5

 FORNITURA DI N. 30 STATIVI PENSILI   DA DESTINARE  A DIVERSE UU.OO. DELL'AOUPR , 
COMPRENSIVE DI MODIFICHE IMPIANTISTICHE E  STRUTTURALI NECESSARIE 

Percentuale di ribasso 
sull'importo a base d'asta 
(EURO 400.000,00 ,  IVA 

ESCLUSA)
             

IMPORTO SCONTATO 
€ (in cifre) 

IMPORTO SCONTATO
€ (in lettere) 

Offerta per FORNITURA DI 
N. 30 STATIVI PENSILI come 
da SCHEDA TECNICA 
FORNITURA, comprensiva 
di modifiche impiantistiche 
e/o edili e rispristino locali, 
ove necessario, montaggio 
e collaudo - nostra OC21-
00277 DEL 21/5/2021

TOTALE OFFERTA 
ECONOMICA 

Incidenza dei costi della 
sicurezza sui prodotti  
offerti (compresi nel 
prezzo proposto)

In caso di R.T.I., l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate 

%6% 

%0,2%




