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N. 239  DEL 20/03/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTI URGENTI DI 
APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 
TERAPIA INTENSIVA DELLE AZIENDE DEL S.S.R. - SECONDO INTERVENTO. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi 
- sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 
(PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
 
Considerate le richieste di messa a disposizione urgente di apparecchiature e dotazioni finalizzate al 
potenziamento dei servizi di Terapia Intensiva delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, 
rappresentate per il tramite della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nonché del 
Comitato Operativo per l’emergenza Covid-19 istituito presso la Protezione Civile regionale e dai 
Referenti delle singole Aziende interessate; 
 
Ritenuto in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'OCDPC n. 630/2020 e succ. mod. 
nonché ai sensi di quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs 50/2016 (Codice Appalti), al fine di 
soddisfare le necessità di attrezzature per far fronte dell’Emergenza CORONA VIRUS, di procedere al 
celere espletamento delle procedure di acquisto occorrenti per l’affidamento delle dotazioni richieste, 
secondo prioritari criteri di tempestività, efficienza ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni 
sanitari rappresentati in via di urgenza dagli Enti del S.S.R.; 
 
Rilevate le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute, così come accertate dall’ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020; 
 
Considerate le richieste di messa a disposizione urgente di apparecchiature e dotazioni finalizzate al 
potenziamento dei servizi di Terapia Intensiva delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, 
rappresentate per il tramite della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nonché del 
Comitato Operativo per l’emergenza Covid-19 istituito presso la Protezione Civile regionale e dai Referenti 
delle singole Aziende interessate; 
 
Vista la determina a contrarre ID2282 con la quale Consip, soggetto attuatore nominato con Decreto della 
Presidenza del Consiglio n.666 del 02.03.2020, ha indetto una procedura negoziata in via di urgenza ex 
articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice per l’affidamento della fornitura, sulla base di fabbisogni 
espressi dal Dipartimento della Protezione Civile, di dispositivi di protezione individuale e 
apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all’emergenza sanitaria Covid-19; 
 
Vista  la relazione datata 03.03.2020, agli atti, con la quale il Direttore del Dipartimento di Anestesia e 
Rianimazione di AsuFC considera la proposta di utilizzare le tecnologie biomedicali indicate dalla 
Direzione Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile non coerente né rispondente alle 
caratteristiche tecnologiche indispensabili all’apertura e potenziamento delle strutture di Terapia 
Intensiva e PS-Medicina d’Urgenza delle Aziende del SSR risultando la stessa,  limitata in quanto tratta 
esclusivamente di tecnologia per ventilazione meccanica e non considera nel suo complesso tutte le 
tecnologie medico-chirurgiche necessarie all’allestimento di una terapia intensiva generale di secondo 
livello; 
 
Rilevato, dalla sopra citata relazione, che per l’implementazione dei letti intensivi da attivare con urgenza 
assoluta per affrontare l’emergenza “Covid-19”, è strategico che l’allestimento tecnologico sia coerente, 
integrativo ed omogeneo con le strumentazioni già in dotazione per le seguenti motivazioni: 
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- necessità di evitare aumenti del rischio di errori e cadute della sicurezza del livello di 
prestazione delle cure inevitabilmente legate all’introduzione di nuove tecnologie, consentire 
la continuità operativa di operatori, medici e non medici, già formati, competenti ed avvezzi 
all’uso e alla gestione di una tecnologia avanzata e di tutte le sue implicazioni nell’applicazione 
clinica delle differenti interfacce hardware e software; 

- familiarità e conoscenza da parte degli operatori degli uffici tecnici per la gestione, 
manutenzione, aggiornamento e riparazione delle tecnologie; 

- omogeneità nell’impiego del materiale di consumo senza aggravare i canali di 
approvvigionamento, con positive ricadute anche sui costi di utilizzo; 

- evitare ritardi nell’azione di espansione della risposta clinica immediata richiesta dalla 
situazione emergenziale legata all’infezione da COVID 19, con periodi di nuova formazione ed 
addestramento del personale; 

 
Viste altresì le richieste di acquisto avanzate dai Direttori dei Servizi di Terapia Intensiva e dai 
Responsabili dei Servizi di Ingegneria Clinica di ASU GI di Trieste e di AS FO di Pordenone, in merito alle 
tipologie, modelli e configurazioni delle apparecchiature occorrenti, ritenute dai medesimi indispensabili 
ed adeguati rispetto alle specifiche necessità assistenziali nonché rispetto alle dotazioni già esistenti 
presso le Strutture ospedaliere interessate, in termini di compatibilità e di funzionalità; 
 
Ritenuto, tutto ciò premesso, di procedere, in via di urgenza, alla individuazione dei fornitori ai sensi del 
disposto dell’articolo 163 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i., utilizzando per quanto capienti le Convenzioni 
stipulate da Egas e Arcs e interpellando, nelle vie brevi, gli operatori economici di recente aggiudicatari 
delle tecnologie rispondenti a quanto richiesto dai Referenti aziendali, nonché gli operatori economici in 
grado di fornire quanto richiesto in tempi ristretti, compatibili con l’attuale situazione emergenziale; 
 
Visti gli esiti di dette negoziazioni, come dettagliati nell’allegato facente parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di affidare le forniture di che trattasi, per un importo complessivo, IVA esclusa, pari a € 
4.246.855,34.= oltre a I.V.A, alle ditte, nei quantitativi, nelle tipologie ed ai prezzi come indicati 
nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Dato atto che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si applicano alle 
presenti procedure, ove originariamente previsti, i seguenti articoli del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.: 

- art. 21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non 
preventivabili 

- art.32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti e 
l’applicabilità dello stand still, ai fini garantire la massima celerità dell’approvvigionamento 

- art.34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale 
- artt. 72 e 73 in relazione, ove previsto, alla pubblicazione su GURI, GUUE, Quotidiani e profilo del 

Committente 
- art.85 (DGUE) 
- art.93 - garanzia provvisoria - e art.103 - garanzia definitiva -, data la necessità di garantire la 

massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale; 
 
 
Dato atto altresì che le Aziende interessate provvederanno: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
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b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) a redigere, se del caso, il documento di valutazione dei rischi da interferenze 
e) a dar corso al collaudo ed alla presa in carico a patrimonio dei cespiti di cui al presente 

provvedimento;  
 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.ssa Elena Pitton e nella 
persona del sig. Giovanni Tracanelli, per le procedure come rispettivamente specificate nell’allegato 
prospetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla nuova 
struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante, le 
risultanze delle negoziazioni urgenti finalizzate all’acquisizione di apparecchiature necessarie al 
potenziamento dei Servizi di Terapia Intensiva delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, per 
far fronte dell’Emergenza CORONA VIRUS; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva le forniture di cui in oggetto alle Ditte come specificate in allegato, 
per un importo complessivo pari a € 4.246.855,34.= oltre a I.V.A.; 
 

3. di dare atto che le Aziende del S.S.R. interessate provvederanno: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta e acquisizione del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) a dar corso al collaudo ed alla presa in carico a patrimonio dei cespiti di cui al presente 

provvedimento;  
 
4. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati alle parti interessate per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 19.03.20 allegato det.pdf 
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