
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0000976_2021_determina_firmata.pdf Orzi Silvia 4F270A4898BD3EFD94C025FACFB2E1AA

F8A50F3F9809626389C006B1D1F36575

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ao.pr.it

DESTINATARI:

[01-08-04]

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, e Decreto Legge
77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, della fornitura di n.
13 letti elettrici HILL ROM , mod. ACCELLA THERAPY, da destinare alla U.O.
Medicina d’Urgenza- Pronto Soccorso, classificatasi nell’ambito dell’elenco
pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario Straordinario per la
fornitura di letti elettrici, 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 – Riorganizzazione Spazi Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza.” Spesa
Complessiva € 106.639,00, oltre I.V.A 22%, per un totale di € 130.099,58, I.V.A.
compresa. Finanziamento DL 34 – Intervento 2020/68. CIG 8861882060

OGGETTO:

06/08/2021 15:02DATA:

0000976NUMERO:

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”

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, e Decreto Legge 77 del 31/05/2021,
convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, della fornitura di n. 13 letti elettrici HILL ROM ,
mod. ACCELLA THERAPY, da destinare alla U.O. Medicina d’Urgenza- Pronto Soccorso,
classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal
Commissario Straordinario per la fornitura di letti elettrici, 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 – Riorganizzazione Spazi Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza.”
Spesa Complessiva € 106.639,00, oltre I.V.A 22%, per un totale di € 130.099,58, I.V.A.
compresa. Finanziamento DL 34 – Intervento 2020/68. CIG 8861882060

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



 
 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 “;,

 
 altresìRICHIAMATI

 la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 869 del 17/07/2020, avente ad oggetto
“Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19 maggio
2020, n. 34”
l' art. 1, comma 2), lett. a), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11
/09/2020, e Decreto Legge 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021

 
 che nel predetto atto deliberativo 869/2020 della Regione E.R. sono stati ricompresi gliDATO ATTO

stanziamenti a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per  la Riorganizzazione della U.O.
Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza, nell’ambito del quale è prevista anche l’acquisizione di n. 13 letti
elettrici da terapia intensiva;
 

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 i letti elettrici HILL ROM, mod. 900 ACCELLA
THERAPY, in attuazione dei Piani di Riorganizzazione di cui all’art. 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34;
 

 la nota mail del referente Servizio Ingegneria Clinica, in data 03/08/2021, agli atti della procedura,VISTA
con la quale chiede di procedere all’acquisizione urgente, presso la ditta HILL ROM, di n. 13 letti elettrici
HILL ROM, mod. 900 ACCELLA THERAPY, nella configurazione ed alle condizioni individuate sul portale
dedicato a seguito di accordi quadro nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale;
 

 l’offerta economica depositata sul portale dell’Agenzia Invitalia nell’ambito degli accordi quadroVISTA
nazionali stabiliti dalla Struttura Commissariale e che di seguito si riporta:
 
n. 13 letti elettrici HILL ROM per Terapia Intensiva
cod. articolo Li900 B4



per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare l’acquisizione di n. 13 letti elettrici, da destinare alla U.O.  Medicina d’Urgenza – Pronto
Soccorso,  così come richiesto dal Referente della SSD Ingegneria Clinica, con nota mail agli atti della
procedura;
 
2. 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, e Decreto Legge 77/2021 del 31/05/2021, la fornitura alla ditta HILL ROM,
classificatasi nell’ambito dell’elenco pubblicato sul portale dell’Agenzia Invitalia dal Commissario
Straordinario per la fornitura di LETTI ELETTRICI, 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 – Riorganizzazione

Determina

mod. 900 ACCELLA THERAPY – CND Y181210 – rep 1551764
prezzo cad. €8.203,00€106.639,00
 
Imponibile          106.639,00
I.V.A. 22 %          23.460,58
TOTALE            130.099,58
 
Condizioni di fornitura: consegna entro 15/09/2021
GARANZIA FULL RISK COMPLESSIVA : come da offerta INVITALIA
DESTINAZIONE: Medicina d’Urgenza – Pronto Soccorso  
 

 che l’importo complessivo è pari a € 130.099,58  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 per oggetto “Riorganizzazione
della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 di cui all' art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34-
Riorganizzazione spazi Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza” – codice  intervento 2020/68 ;
 

 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 SSD Ingegneria Clinica, l’ing. Sebastiana Cristaldi, quale Direttore dell’INDIVIDUATA
Esecuzione, 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: 
Silvia Belletti

spazi Pronto Soccorso – Allestimento Medicina d’Urgenza”, nella configurazione ed alle condizioni indicate
in premessa;
 
3. di dare atto che la spesa complessiva della fornitura in oggetto è pari ad €  130.099,58   I.V.A. inclusa;
 
4. 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 – di cui l’intervento 2020/68 - assegnazione n 2020
/68_DL 34/20-SIC00001 del conto A041001 (Attrezzature Sanitarie).


