
 

 
 

 
DECRETO  

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 169  DEL 20/07/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO DI N.30 
APPARECCHIATURE CPAP MEDIANTE UTILIZZO DI DONAZIONI LIBERALI 
E DESTINAZIONE DELLE STESSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
ASSISTENZIALI DELLE AZIENDE DEL S.S.R. - CIG 8275254B9F 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC ACQUISIZIONE BENI  
E SERVIZI 

Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI  
E SERVIZI 

Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI  
E SERVIZI 
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OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO DI N.30 APPARECCHIATURE CPAP 
MEDIANTE UTILIZZO DI DONAZIONI LIBERALI E DESTINAZIONE DELLE STESSE PER IL 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI DELLE AZIENDE DEL S.S.R. - CIG 8275254B9F 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 necessità di acquisto e di messa a disposizione di apparecchiature e dotazioni 
finalizzate al potenziamento dei servizi assistenziali delle Aziende del Servizio Sanitario regionale 
interessati all’attuale stato di emergenza, 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 s.m.i., 
nonché ai sensi di quanto previsto dall’art.163 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti), al fine di 
soddisfare le necessità di attrezzature per far fronte all’emergenza Coronavirus, di procedere al 
celere espletamento delle procedure di acquisto, secondo prioritari criteri di tempestività, efficienza 
ed efficacia idonei ad assicurare i fabbisogni sanitari delle Aziende del S.S.R.; 
 

Rilevate le ragioni di urgenza a tutela della salute, così come accertate dall’ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020; 
 

Richiamato il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale in data 22.02.2010, 
con il quale veniva nominato il Presidente della Regione quale soggetto attuatore per la Regione 
F.V.G. al fine di assicurare la più tempestiva conclusione delle procedure e dei procedimenti; 
 

Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 (recepito da Arcs per presa d’atto 
con decreto del Direttore Generale n.91 del 08.04.2020), con il quale: 

- in considerazione dell’assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si 
dispone che per l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza n.630/2020 e 
successive, il Presidente della Regione, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la 
Protezione civile regionale e attraverso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute; 

- viene consentito, tra l’altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di 
emergenza nazionale, e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di 
contratti pubblici finalizzati all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle 
Aziende del S.S.R. per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

Ritenuto, tutto ciò premesso, di procedere, in via di urgenza, alla individuazione dei fornitori ai 
sensi del disposto dell’articolo 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., interpellando, tra 
l’altro, gli operatori economici in grado di fornire quanto richiesto in tempi compatibili con la 
situazione emergenziale; 
 



Atto n. 169 del 20/07/2020  Pag. 3 di 5  

Richiamata la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione 
Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid19 (2020/C 108 I/01)” pubblicata il 01/04/2020 sulla G.U.U.E, con cui si 
autorizzano gli acquirenti pubblici degli Stati Membri a ricorrere a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione, nonché ad affidamenti diretti, ad operatori economici preselezionati in grado 
di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema 
urgenza causata dalla pandemia da coronavirus - COVID 19, sottolineando la possibilità di adottare 
misure agili per la gestione dell’improvviso aumento della domanda di beni e servizi quali, a titolo 
meramente esemplificativo, le forniture riguardanti mascherine e guanti protettivi, dispositivi 
medici, ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche infrastrutture ospedaliere e 
informatiche; 
 

Dato atto che, nell’ambito del piano di acquisizione di apparecchiature diverse da destinare alle 
Aziende del S.S.R. per le necessità terapeutiche dei pazienti colpiti dal Covid-19, considerata 
l’urgenza è stata effettuata dal competente Ufficio un’indagine di mercato informale dalla quale è 
emersa la disponibilità della ditta Morag Technologies LTD di Tel Aviv (Israele) a fornire n.30 sistemi 
CPAP modello OLV-B19; 
 

Atteso che la ditta Morag Technologies si è dichiarata disponibile a fornire le apparecchiature 
individuate alle seguenti condizioni: 

- n.30 CPAP OLV-B19 
prezzo unitario € 2.800,00 – totale € 84.000,00 

- spese di spedizione € 1.575,00 
Totale generale € 85.575,00 esente IVA; 

 
Atteso che la proposta di cui sopra è stata ritenuta idonea da parte dei referenti aziendali del 
Servizio di Ingegneria Clinica; 
 

Tenuto conto dell’urgenza, delle difficoltà riscontrate nel reperimento/disponibilità di tali 
dotazioni sul mercato a seguito dell’epidemia da Covid-19 e dei tempi di consegna; 
 

Considerato pertanto per quanto sopra esposto, per far fronte alle suddette urgenti necessità di 
dar seguito all’acquisto delle dotazioni occorrenti dalla ditta ed alle condizioni come sopra indicate;  
 

Constatato che dette apparecchiature, in esito alle operazioni di sdoganamento previste dalle 
normative in materia di acquisizione di apparecchiature biomedicali, sono state regolarmente 
consegnate e sono nella disponibilità aziendale; 
 

Visto il verbale di conformità tecnica sottoscritto dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, agli 
atti della SC Acquisizione di Beni e Servizi; 
 

Dato atto che a seguito di ulteriori trattative successivamente intercorse, la ditta Morag 
Technologies LTD ha comunicato, nelle vie brevi, la disponibilità a praticare uno sconto pari al 3% 
sul costo delle apparecchiature – trasporto escluso (totale fornitura € 81.480,00 oltre a € 1.575,00 
per spese di trasporto – I.V.A. esente); 
 
Preso atto altresì che, in ragione dello stato emergenziale, sono state promosse a più livelli delle 
iniziative pubbliche volte a coinvolgere la cittadinanza per promuovere donazioni anche in favore 
di ARCS finalizzate all’acquisto di apparecchiature e dotazioni da destinare al S.S.R.; 



Atto n. 169 del 20/07/2020  Pag. 4 di 5  

Appurato che, alla data odierna, sono pervenute diverse donazioni di denaro sul conto corrente di 
questa Azienda; 

Richiamato in merito il decreto del D.G. ARCS n. 89 del 06.04.2020 di approvazione del 
“Regolamento per l’accettazione di donazioni di beni o di contributi liberali”; 

Tenuto conto degli esiti della procedura sopra dettagliata per la fornitura di n.30 sistemi CPAP per 
le Aziende del S.S.R., e valutato opportuno destinare quota parte delle donazioni, per un importo 
pari a € 83.055,00 esente I.V.A., per l’acquisto di dette apparecchiature da destinare alle necessità 
delle Aziende del SSR; 

Valutato che trattasi di sommatoria di donazioni di modico valore e che non sussistono motivi 
ostativi né conflitti di interesse all’accettazione delle donazioni medesime; 

Ritenuto, quindi, di accettare le donazioni di denaro in parola, per un ammontare complessivo di 
euro 83.055,00, destinandole all’acquisto di cui all’oggetto; 

Ritenuto quindi di disporre: 

- la donazione delle strumentazioni acquisite a favore delle Aziende del SSR FVG, cui spetterà 
la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; 

- di riservarsi di individuare gli Enti e le Aziende destinatari delle strumentazioni in 
argomento, sulla base dei fabbisogni rappresentati nonché sulla scorta delle indicazioni 
fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 

Richiamato l’art.99, comma 5 del DL 18/2020 che, tra le altre, prevede la separata rendicontazione 
delle donazioni ricevute, e che di ciò verrà data periodica comunicazione alla Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità; 
 

Richiamati, altresì, gli articoli 769, 783 e 809 del codice civile; 
 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton, 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. 103/2020; 
 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di 
rispettiva competenza 
 

D E C R E T A  

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1. di affidare alla ditta Morag Technologies LTD di Tel Aviv (Israele) la fornitura di n.30 sistemi 
CPAP alle condizioni di seguito riportate: 

n.30 CPAP OLV-B19 
prezzo unitario € 2.716,00 – totale € 81.480,00 
spese di spedizione € 1.575,00 
Totale generale € 83.055,00 esente IVA; 
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2. di accettare la somma complessiva di € 83.055,00 frutto di iniziativa pubblica di raccolta 
fondi in ragione dell’attuale stato emergenziale e di finalizzare la medesima all’acquisto 
delle apparecchiature di cui al punto 1), oggetto di specifica procedura negoziale; 
 

3. di donare alle Aziende del SSR FVG le suddette strumentazioni acquisite, cui spetterà la 
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, destinandole sulla base 
dei fabbisogni rappresentati e delle indicazioni della Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità; 
 

4. di prendere atto di quanto disposto dall’art.99, comma 5 del DL 18/2020 che, tra le altre, 
prevede la separata rendicontazione delle donazioni ricevute, e che di ciò verrà data 
periodica comunicazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 
 

5. di dare mandato alle competenti Strutture aziendali di porre in essere tutti gli atti necessari 
e conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento; 
 

6. di dare mandato, altresì, alla struttura Bilancio e programmazione finanziaria di effettuare le 
operazioni contabili conseguenti; 
 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo secondo quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2 della LR 21/1992. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 
dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
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