
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 194 del 11/02/2020

OGGETTO:  ID  20Q021  -  Acquisto  urgente  di  disposit ivi ,  attrezzature  e
test  di  laboratorio  necessari  ad  affrontare  l 'epidemia  di
nCoronaVirus  per  l 'Azienda  Ospedale-Università  Padova,  ai
sensi  del l 'art icolo  63  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.
50/2016.  Presa  d'atto  nota  Regione  Area  Sanità  e  Sociale  -
Direzione Prevenzione,  Sicurezza Al imentare,  Veterinaria  prot.
n. 4517 del 22/01/2020

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  della  nota
Regione Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
prot.  n.  4517  del  22/01/2020  -  con  conseguente  approvvigionamento  urgente  di
dispositivi,  attrezzature  e  test  di  laboratorio  necessari  per  far  fronte  all'epidemia  di
nCoronaVirus, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il  Direttore  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  r i fer isce:

A  seguito  del la  nota  del la  Regione  Area  Sanità  e  Sociale  –  Direzione 
Prevenzione,  Sicurezza  Al imentare,  Veterinaria  prot.  4517  del  22.01.20 
“Trasmissione  aggiornamento  internazionale  del  Ministero  del la  Salute 
“nuovo Coronavirus e Rapidr isk Assessment ECDC del  20.01.2020” è stato 
ist i tuito  a  l ivel lo  aziendale  un  gruppo  mult idisc ipl inare  per  affrontare 
l ’emergenza  nuovo  Coronavirus  (2019-nCoV)  per  la  definiz ione,  tra 
l ’altro,  dei  fabbisogni  di  attrezzature,  disposit iv i  medici  e  disposit ivi  di 
protezione individuale.

Nell ’ambito  del  pr imo  incontro  tenutosi  i l  27/01/2020,  preso  atto  che 
l ’Azienda  Ospedale  –  Università  di  Padova  sarà  centro  di  r i fer imento 
regionale  per  la  diagnosi  e  la  cura  dei  pazienti  con  polmonite  da  nuovo 
Coronavirus,  sono  state  fornite   la  pr ima  serie  di  indicazioni  per 
affrontare  l ’emergenza;  sia  con  r ifer imento  al la  modalità  di  presa  in 
carico  dei  pazienti,  s ia  per  quanto  r iguarda  le  necessità  di  provvedere 
al l ’acquisiz ione  di  attrezzature  e  di  disposit ivi  medici  e  di  protezione 
indiv iduale  necessari  per  la  diagnosi,  l ’assistenza  e  la  protezione  quali: 
respirator i,  ossigenatori,  cannule, circuit i,  DPI, test di laboratorio.
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Le  UU.OO.  del  gruppo  multid iscipl inare   hanno  provveduto  a  definire  i 
fabbisogni  di  quanto  necessario  a gestire  le  varie problematiche  connesse 
al l ’epidemia da nCoV.

-  la  UOC  Cardiochirurgia  e  la  UOC  Terapia  Intensiva  hanno  r ichiesto 
materiale ed attrezzature per ECMO per i l  Pol ic l in ico e n. 3 respirator i per 
i l  P.O.S.A.  necessari  ad  affrontare  moltepl ic i  casi  di  gravi  insuff ic ienze 
respirator ie;
-  la  UOC  Accettazione  e  Pronto  soccorso  e  la  Direzione  Medica  hanno 
r ichiesto vari DPI;
- la UOC Microbiologia e Virologia n. 18 test.

Nello specif ico la UOC Cardiochirurgia ha r ichiesto i seguenti  disposit ivi:
-  KIT PLS marchio MAQUET/GETINGE modell i  adult i,  e  pediatr ic i,  costituit i 
da  ossigenatore  e  relativo  circuito,  si  tratta  di  s istemi  certif icat i  per 
ECMO  di  lunga  durata  sino  a  15  giorni  se  uti l izzati  con  le  cannule  per 
ECMO  arter iose  e  venose  sempre  del la  Maquet,  per  supporto 
cardiocircolator io  in  CCH  e  respirator io  in  TIPO.  Ossigenatori  e  cannule 
sono  dedicati  al le  apparecchiature  ROTAFLOW  in  dotazione  presso  la 
Cardiochirurgia  di  cui  n.  3  di  proprietà  del  Ministero  del la  Salute  ed 
instal late  per  affrontare  l ’emergenza  del l ’epidemia  H1N1  nel  corso  del 
2012. Come indicato  in dettagl io  nel la  tabella  al legata  sono stati  r ichiesti 
KIT  per  ECMO,  cannule  ed  una  nuova  apparecchiatura  ROTAFLOW 
completa  di  carrel lo  e  r iscaldatore  che  integra  i l  parco  macchine  già  in 
dotazione;
-  KIT  CARDIOHELP  marchio  MAQUET/GETINGE  per  ECMO  di  lunga  durata 
sino  a  30 giorni  e  trasporto  pazienti  anche  in  volo,  si  tratta  di  disposit iv i 
dedicati  al le  apparecchiature  CARDIOHELP GETINGE,  n.  2  di  proprietà  del 
Ministero  del la  Salute  e  assegnate  in  comodato  d’uso  gratuito  per  i l 
periodo di  10 anni  al la  Cardiochirurgia  del l ’Azienda Ospedale  – Università 
Padova,  che  fa  parte  del la  rete  ReSpiRa,  rete  ist i tuita  per  fronteggiare 
adeguatamente  l ’evento  pandemico  da  virus  H1N1.  Le  apparecchiature 
r isultano  instal late  e  i l  personale  formato.  La  UOC  Cardiochirurgia 
r ichiede  altre  3  nuove apparecchiature  CARDIOHELP GETINGE complete  di 
carrel lo,  r iscaldatore  e  miscelatore  per  fronteggiare  la  nuova  epidemia. 
La  necessità  di  mantenere  la  compatibi l i tà  con  le  apparecchiature  già  in 
uso  (ROTAFLOW  e  CARDIOHELP)  ed  al lo  stesso  tempo  assicurare 
omogeneità  del la  tecnologia  in  uso  fra  i  vari  centr i  nei  trasfer imenti  dei 
pazienti,  è lo scopo del la  rete ReSpiRa.  La sostituzione  dei  disposit ivi  per 
ECMO  richiederebbe  la  sospensione  temporanea  del  trattamento 
extracorporeo e comporta notevoli  r ischi  c l inic i  per i l  paziente. Pertanto è 
necessario  mantenere  lo  stesso  disposit ivo  per  migl iorare  la  presa  in 
carico  e  rendere  possibi le  i l  f lusso  dei  pazienti  e  del le  attrezzature  tra  i 
vari  centr i;
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- KIT  per  ECMO di  breve  durata,  cinque  giorni,  da  uti l izzare  con  le  mac -
chine per C.E.C già in dotazione;

- cannule bi lume venovenose ;

- Protek  duo  per  posiz ionamento  per  via  mini- invasiva,   la  cannula  è  po-
siz ionata  in  modo  da  drenare  i l  r itorno  ematico  dal l ’atr io  destro  e  r ie -
mettere  i l  sangue  ossigenato  in  arter ia  polmonare  oltre  la  valvola  pol -
monare, in modo da ottenere un by-pass totale del ventr icolo destro.

La UOC Terapia Intensiva del P.O.S.A.  ha r ichiesto n. 3 respirator i  di  ult i -
ma generazione in quanto n.  8 attualmente in uso sono vetusti,  poco per -
formanti  al le  necessità  cl iniche e soggetti  a frequenti  rotture che possono 
mettere in cr is i  l ’organizzazione del reparto; r isultano pertanto inadegua -
ti  per poter fronteggiare l ’epidemia da nCoV.

La  tabella  al legata  indica  i  quantitat ivi  ed  i  prezzi  di  tutt i  i  disposit ivi  e 
del le  attrezzature  citate,  si  tratta  di  disposit iv i  in  parte  contrattual izzati 
o  acquistabi l i  in  esito  a espletamento  gara  regionale  “Kit  per  circolazione 
extracorporea lott i  deserti”,  che  prevede sia  i  Kit  PLS sia  i  Kit  Cardiohelp 
e  relative  attrezzature  (n.  3)  per  questa  Azienda,  gara  la  momento  non 
ancora pubbl icata.

Si  precisa  che  quanto  r ichiesto  è  già  in  uso  o  la  cui  acquisiz ione  era  già 
programmata,  l ’ importo  dei  contratti  su  base  annua  però  non  supporta 
quanto r ichiesto per affrontare adeguatamente l ’emergenza nCov.

Inoltre,  trattandosi  dei  s istemi  (attrezzature  e  materiale  di  consumo  Kit 
+  cannule  Maquet/Getinge)  più  diffusi  a  l ivel lo  nazionale  ed  europeo 
come  supporto  cardiocircolator io  in  CCH  e  respirator io  in  TIPO,  è  neces -
sario impegnare la  ditta  fornitr ice  nei  confronti  di  questa Azienda con l ’e -
missione  di  ordini,  pr ima  che  i  disposit ivi  ed  attrezzature  siano  non  di -
sponibi l i .  Sarà  monitorata  dal  reparto  uti l izzatore  la  consegna  dei  dispo -
sit iv i  ordinati  in  base  al le  proprie  necessità,  i l  fornitore  provvederà  a 
consegnare  e  fatturare  di  volta  in  volta  quanto  necessario  al la  UOV  Car -
diochirurgia, fungendo da magazzino.

Pertanto  data  l ’emergenza  e  per  evitare  i l  back-order,  si  provvederà  con 
l ’ampl iamento  dei  contratti  in  essere  o  con  forniture  complementari  per 
omogeneità a quanto già in uso al  f ine di  ordinare quanto r ichiesto ed ap-
provato dal gruppo multidisc ipl inare.
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I  prezzi  indicat i  nel le  tabelle  sono stati  già r inegoziati  e r isultano del tut -
to  congrui  r ispetto  al le  quotazioni  economiche r iscontrate  a seguito  di  in -
dagine prezzi:

Prodotti Aziende Sanitarie:
BE  PLS 
2050

AOUP  ULSS 8 
BERICA

ULSS  3 
Sereniss
ima

ESTAV Niguard
a MI

USL 101 
Valle 
d’Aosta

IRCSS 
MI

Monza

prezzo € 3.600 € 4.400 € 5.225 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000
BE  HLS 
7050

AOUP O.  Colli 
NA

EGAS ESTAV Niguard
a MI

USL 
101Valle 
d’Aosta

IRCSS 
MI

Monza

prezzo € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000
CANNUL
E  ART 
ECMO

AOUP  AULSS 
BERICA

AULSS 
SERENI
SSIMA

ESTAV Niguard
a MI

USL 
101Valle 
d’Aosta

IRCSS 
MI

Monza

prezzo € 461 € 768 € 600 € 716
CANNUL
E  VEN 
ECMO

AOUP  AULSS 
BERICA

AULSS 
SERENI
SSIMA

AULSS 
MARCA 
TREVIGI
ANA 

Niguard
a MI

USL 
101Valle 
d’Aosta

IRCSS 
MI

Monza

prezzo € 571 € 768 € 600 € 716
CARDIO
HELP 
CONSOL
LE 
COMLET
A  

AOUP Minister
o  della 
Salute

prezzo € 87.867 € 88.000

VENTILA
TORE 
SERVO 
U 

AOUP

€ 24.079

A.S.L. 
CN2 
€ 30.000

Con  nota  prot.  n.  9359  del  10/02/2020  si  è  provveduto  a  comunicare  al 
Direttore  del l ’Area Sanità  e  Sociale  del la  Regione del  Veneto l ’ammontare 
del la  spesa  relativa  ai  disposit iv i  r ichiesti  per  affrontare  l ’epidemia  da 
nCoronaVirus,  atteso  che  non  era  prevista  nei  budget  aziendali;  per  la 
stessa  spesa è  stata  r ichiesta  copertura  f inanziar ia  e  ampliamenti  dei  re -
lativ i  budget.

Con  la  stessa  nota  è  stato  comunicato  che   si  è  provveduto  a  garantire  i 
disposit iv i  r ichiesti  a  garantire  la  protezione  e  la  diagnosi  (DPI  e  test  di 
laboratorio),  come  indicato  con  nota  del la  Regione  Area  Sanità  e  Sociale 
– Direzione Prevenzione,  Sicurezza Al imentare,  Veterinaria  prot.  4517 del 
22.01.20 ed altr i  disposit ivi  per ECMO.
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Ciò  premesso  si  propone  di  procedere  al l ’acquisto  urgente,  ai  sensi  del -
l ’art  63 comma 2 lettera c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, che permette  i l  r icorso 
a  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  nel la  misura 
strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema urgenza  derivan-
te  da  eventi  imprevedibi l i  dal l 'amministrazione  aggiudicatr ice  i  termini 
per  le  procedure  ordinarie  non  possono  essere  r ispettati ,  l ’urgenza  non 
deve essere in alcun modo imputabile  al la stazione appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1) di  prendere  atto  del  fabbisogno di  materiale  e  attrezzature necessario 
ad  affrontare  la  nuova  epidemia  di  nCoronaVirus,  come  da  tabella 
al legata;

2) di  prendere  atto  che  i l  materiale  necessario  al la  diagnosi  ed  al la 
protezione  individuale  (test  di  laboratorio  e  DPI)  e  in  parte  per  ECMO 
è già stato acquistato;

3) di  autorizzare  l ’acquisto  dei  disposit iv i  indicat i  nel la  tabella  al legata, 
attualmente  in  fase  di  approvazione  da  parte  del la  Regione  Area 
Sanità  e  Sociale  –  Direzione  Prevenzione,  Sicurezza  Al imentare, 
Veterinaria a seguito di  r ichiesta prot.  n. 9359 del 10/02/2020;

4) di  prendere  atto  che  la  spesa  complessiva  ammonta  a  €  1.055.917  + 
IVA 22% pari  a  €  1.288.219,00  -  di  cui  €  824.354,00  per  consumabil i 
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ed  €  463.865,00  per  attrezzature  come  da  tabella  al legata  facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di  prendere  atto  del la  necessità  di  ordinare  in  urgenza  i  disposit ivi 
r ichiesti  per  evitare  i l  back-order  degli  stessi,  s i  precisa  che  trattas i 
di  disposit ivi  già in uso o la cui acquisiz ione era già programmata;

6) di  prendere  atto  che  con  successivi  provvedimenti  saranno  nominat i  i 
“Responsabile  Unico  Procedimento”  e  le  modalità  di  acquisto  r itenute 
più  adatte  al le  singole  forniture,  che,  comunque  r ientrano  nel l ’ambito 
di  applicazione  del l ’art icolo  63  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016  che  permette  i l  r icorso  a  procedura  negoziata  senza  previa 
pubbl icazione  del  bando  nel la  misura  strettamente  necessaria  quanto, 
per  ragione  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi  imprevedibi l i 
dal l ’amministrazione  aggiudicatr ice  i  termini  per  le  procedure 
ordinarie  non  possono  essere  r ispettati,  l ’urgenza  non  deve  essere  in 
alcun modo imputabile  al la stazione appaltante.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 11/2/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°9 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 194 del 11/2/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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