
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 357 del 06/03/2020

OGGETTO: Delibera  n.  194  del l '11/02/2020  "ID  20Q021  -  Acquisto
urgente  di  disposit iv i,  attrezzature  e  test  di  laboratorio
necessari  ad  affrontare  l 'epidemia  di  nCoronaVirus  per
l 'Azienda  Ospedale-Università  Padova":  att i  conseguenti  e
attuazione  in  emergenza  di  ulter ior i  acquisiz ioni  di  assoluta
necessità  per  l 'Azienda  -  Centro  di  r i fer imento  regionale  per
l 'epidemia COVID-19

NOTE  TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si aggiudicano definitivamente
le procedure di affidamento per la fornitura urgente di "Dispositivi, attrezzature, test di
laboratorio  e  altri  dispositivi  di  assoluta  necessità"  per  l'Azienda  Ospedale-Università
Padova necessari ad affrontare l'epidemia di nCoronaVirus.

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

Con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  194  del  11/02/2020  è  stato 
preso  atto  del la  nota  del la  Regione  Area  Sanità  e  Sociale  –  Direzione 
Prevenzione,  Sicurezza  Al imentare,  Veterinaria  –  prot.  n.  4517  del 
22/01/2020  -  e  conseguentemente  sono  state  messe  in  atto  tutte  le 
azioni  necessarie  per  l ’approvvigionamento  urgente  di  disposit iv i, 
attrezzature  e  test  da  laboratorio  necessari  per  far  fronte  al l ’epidemia  di 
nCoronaVirus,  ai  sensi  del l ’art icolo  63  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

A  seguito  del la  nota  sopraindicata  è  stato  ist itu ito  a  l ivel lo  aziendale  un 
Gruppo  Multidisc ipl inare  che  si  è  occupato,  tra  l ’altro,  del la  definiz ione 
dei  fabbisogni  di  attrezzature,  disposit ivi  medici  e  disposit iv i  per 
protezione individuale necessari a far fronte al l ’epidemia di nCoronaVirus.

Inoltre, con l ’atto succitato:
 è stato  precisato  che quanto  r ichiesto  dal  Gruppo Mult idisc ipl inare  per 

far  fronte  al l ’emergenza  nCoronaVirus  è  già  in  uso  presso  questa 
Azienda  o  r ientra  nel la  programmazione  degli  acquist i  ma  non  può 
essere  coperto,  tenuto  conto  del l ’ importo  di  spesa  necessario,  dai 
contratti  attualmente in essere;

 è  stata  evidenziata  l ’urgenza di  impegnare  le  ditte  fornitr ic i  mediante 
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l ’emissione  degli  ordini  di  fornitura  al  f ine  di  evitare  i l  back-order, 
questo  mediante  ampliamento  dei  contratti  in  essere  o  con  forniture 
complementari  per omogeneità a quanto già in uso;

 è  stato  preso  atto  del la  nota  prot.  n.  9359  del  10/02/2020  con  la 
quale  viene  comunicato  al  Direttore  del l ’Area  Sanità  e  Sociale  del la 
Regione  del  Veneto  l ’ammontare  del la  spesa  presunta  relativa 
al l ’approvvigionamento  dei  disposit iv i  r ichiesti  per  far  fronte 
al l ’emergenza nCoronaVirus,  spesa non prevista nei budget aziendali  e 
per  la  quale  viene  r ichiesta  copertura  f inanziar ia  e  ampliamento  dei 
relativi  budget;

 è  stato  precisato  che,  in  considerazione  del l ’esigua  spesa,  l ’acquisto 
di  materiale  necessario  per  la  diagnosi  e  la  protezione  individuale 
(test  di  laboratorio  e  DPI)  è  stato  garantito  mediante  uti l izzo  dei 
contratti  in  essere  o  mediante  acquisti   in  economia  (€  17.420,00 
I.V.A. esclusa);

 è  stato  preso  atto  del la  spesa  complessiva  presunta  ammontante  a  € 
1.055.917,00 I.V.A.  esclusa – di  cui  € 824.354,00 per consumabil i  e  € 
463.865,00  I.V.A.  esclusa  per  attrezzature,  dettagl iata  nel la  tabella 
che  viene  al legata  al  presente  atto  e  ne  fa  parte  integrante  e 
sostanziale come Allegato 1.    

In  considerazione  di  c iò  sono  state  avviate,  uti l izzando  la  piattaforma 
telematica  Sintel  (di  proprietà  del l ’Azienda  Regionale  Centrale  Acquist i 
del la  Regione  Lombardia,  come  da  DGR  del  Veneto  n.  1333/2016),  varie 
procedure di acquisto, e precisamente:
 Fornitura  in  comodato  d’uso  di  “Consolle  ROTAFLOW  e  relativo 

materiale  di  consumo”  per  la  U.O.C.  Cardiochirurgia  presso  la  ditta 
Promed  S.r. l.  di  Dosson  di  Casier  (TV)  –  importo  a  base  d’asta  € 
338.500,00 I.V.A.  esclusa

 Fornitura  di  “Attrezzature  beni  inventariabi l i”  per  la  U.O.C. 
Cardiochirurgia  presso  la  ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  di  Cinisel lo 
Balsamo (MI) – importo a base d’asta € 517.980,00 I.V.A. esclusa

 Fornitura  di  “Ossigenatori  ECMO  adult i,  bambini  e  neonati  +  Cannule 
veno-venose”  per  la  U.O.C.  Cardiochirurgia  presso  la  ditta  Eurosets 
S.r. l.  di  Medolla  (MO)  –  importo  a  base  d’asta  €  71.300,00  I.V.A. 
esclusa

 Fornitura  di  “Circuit i ,  Kit  per  circuito  e  Protek  Duo”  per  la  U.O.C. 
Cardiochirurgia  presso  la  ditta  Sorin  Group  Ital ia  S.r. l .  di  Milano  – 
importo a base d’asta € 38.480,00 I.V.A. esclusa

 Fornitura  di  “Venti lator i  polmonari,  Scambiatori  di  calore  e  Unità  di 
comando”  per  la  Terapia  Intensiva  del  Presidio  Ospedaliero 
Sant’Antonio  presso  la  ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l .  di  Cinisel lo  Balsamo 
(MI) – importo a base d’asta € 72.237,00 I.V.A. esclusa

 deliberazione n.  357 del 6/3/2020 pagina 2 di 12



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Entro  i l  termine  indicato  nei  documenti  di  gara  le  ditte  sopraindicate 
hanno  caricato  sul la  piattaforma  telematica  Sintel  la  documentazione 
r ichiesta.

Sulla  base  del le  offerte  r icevute,  agl i  att i  presso  questa  Unità  Operativa, 
è r isultato quanto segue:
 la  ditta  Promed  S.r. l.  per  le  cannule  arter iose  e  le  cannule  venose  ha 

applicato  i l  prezzo  proposto  a  seguito  gara  regionale  avente  per 
oggetto  “Kit  per  circolazione  extracorporea  lott i  deserti”, 
r ispettivamente:  €  650,00  +  I.V.A./cadauna  e  €  700,00  + 
I.V.A./cadauna  e  non  ha  previsto  lo  sconto  merce  a  fronte 
del l ’acquisto  di  un  certo  quantitativo  di  cannule  arter iose/venose  – 
importo complessivo del la fornitura € 338.500,00  

 la  ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  ha  diminuito  l ’ importo  del le  consolle 
Cardiohelp  +  Sechrist  –  importo  complessivo  del la  fornitura  € 
517.929,00

 la  ditta  Eurosets  S.r. l .  ha  offerto  gl i  ossigenatori  per  adult i  e  bambini 
ad un prezzo infer iore,  r ispettivamente € 800,00 + I.V.A./cadauno e € 
830,00  +  I.V.A./cadauno  r ispetto  al  prezzo  presunto  da  questa 
Azienda – importo complessivo del la fornitura € 68.600,00

 la  ditta  Sorin  Group Ital ia  S.r. l.  ha  aggiunto  al  disposit ivo  Protek  Duo 
l ’ introduttore (€ 70,00/cadauno)  – importo complessivo del la  fornitura 
€ 38.830,00

 la  ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  ha  proposto  n.  2  venti lator i  polmonari 
Servo  U  Maquet  a  €  27.000,00  +  I.V.A./cadauno  e  n.  1  venti latore 
polmonare Servo U Maquet con modulo  NAVA a € 31.000,00 + I.V.A.  – 
importo complessivo del la fornitura € 85.000,00

Successivamente  a  tal i  operazioni  è  sorta  la  necessità  di  acquisire  con 
urgenza una  apparecchiatura  TC mobile  a  t itolo  di  noleggio  per  i l  periodo 
di  8  settimane  da  instal lare  presso  l ’Azienda  Ospedale  –  Università 
Padova,  e  precisamente  in  prossimità  del la  Rianimazione  Centrale  a 
r idosso del la Radiologia del l ’edif ic io Monoblocco.

Tenuto  conto  del l ’urgenza di  avere in  tempi  molto  brevi  l ’apparecchiatura 
TC  mobile  sono  state  acquisite  da  parte  del la  U.O.C.  Serviz i  Tecnici  e 
Patr imonial i  due  offerte  per  apparecchiatura  TC  mobile  da  parte  del le 
ditte:  International  Medical  for  Life  S.r. l.  di  Milano  e  Fora  S.p.a.  di 
Parma, che vengono di  seguito r iassunte:

Ditta TC Mobi le €  Noleggio 

a sett imana

Migl ior ia Consegna TOTALE

Fora S.p.a. GE  Optima 
660 123

€  13.000 

f ino  a  8 

€  12.375 Dal  6/3  al 
9/3

€ 99.000
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sett imane  (€ 

11.000  da l la 

9  se t t imana  

IML S.r. l. Toshiba 
Aqui l ion 
CX128

€  11.600  a 

se t t imana  + 

€  8 .000 

t rasporto

€  11.300  +  € 

8 .000  per 

t raspor to

6/3 € 98.400

 
Relativamente  al l ’acquisiz ione  urgente  del l ’apparecchiatura  TC  Mobile  si 
precisa quanto segue:
 tenuto  conto  del l ’estrema  urgenza  di  avere  l ’apparecchiatura  TC 

Mobile  non  è  stato  possibi le  applicare  quanto  previsto  dal la  vigente 
normativa per l ’acquis iz ione di beni sopra la soglia dei 40.000,00 Euro

 la  fornitura  in  disamina  ha  ottenuto  i l  parere  favorevole  del  Direttore 
Sanitar io  del l ’Azienda Ospedale – Università Padova

Tenuto  conto  che  le  apparecchiature  TC  mobile  proposte  del le  ditte  Fora 
S.p.a.  e  International  Medical  for  Life  S.r. l.  sono  -  come  da  nota  degli 
uti l izzatori agl i  att i  presso questa Unità Operativa -:
 dal punto di  vista tecnico/economico sovrapponibi l i
 conosciute dal personale del l ’Azienda Ospedale – Università Padova
è stata data prior ità al la celer ità di  consegna.

Per  quanto  sopra  si  propone  di  aff idare  la  fornitura  a  t itolo  di  noleggio 
per  i l  periodo  di  8  settimane  di  una  apparecchiatura  TC  mobile  per 
l ’Azienda Ospedale – Università  Padova al la ditta International Medical  for 
Life  S.r. l.  di  Milano  per  un  importo  complessivo  di  €  98.400,00  I.V.A. 
22% esclusa  – spese  di  trasporto  comprese – in  quanto  consegna  entro  i l 
6 marzo 2020 e al prezzo più basso.

In  conclusione  si  propone  di  aff idare  le  seguenti  forniture  al le  ditte  di 
seguito indicate:
 ditta  Promed  S.r. l.  di  Casier  di  Dosson  (TV)  fornitura  in  comodato 

d’uso  di  “Consolle  ROTAFLOW e  relativo  materiale  di  consumo”  per  la 
U.O.C.  Cardiochirurgia  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  € 
338.500,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  di  Cinisel lo  Balsamo  (MI)  fornitura  di  “Kit 
Cardiohelp  +  Attrezzature  e  beni  inventariabi l i”  per  la  U.O.C. 
Cardiochirurgia  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  € 
517.929,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Eurosets  S.r. l.  di  Medolla  (MO)  fornitura  di  “Ossigenatori  ECMO 
adult i,  bambini  e  neonati  +  Cannule  veno-venose”  per  la  U.O.C. 
Cardiochirurgia  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  € 
68.600,00 I.V.A. esclusa  
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 ditta  Sorin  Group  Ital ia  S.r. l.  di  Milano  fornitura  di  “Circuit i,  Kit  per 
circuito  e  Protek  Duo”  per  la  U.O.C.  Cardiochirurgia  per  un  importo 
complessivo di  fornitura di  € 38.830,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  di  Cinisel lo  Balsamo  (MI)  fornitura  di 
“Venti lator i  polmonari  Servo  U  Maquet”  per  la  Terapia  Intensiva  del 
Presidio  Ospedaliero  Sant’Antonio  per  un  importo  complessivo  di 
fornitura di  € 85.000,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  International  Medical  for  Life  S.r. l.  di  Milano  fornitura  a t itolo  di 
noleggio  per  i l  periodo  di  8  settimane  di  “n.  1  apparecchiatura  TC 
mobile  Toshiba  AQUILION  CX128”  per  un  importo  complessivo  di 
fornitura, comprese spese di trasporto, di  € 98.400,00 I.V.A.  esclusa

Quanto  sopra  viene  r iportato  in  maniera  dettagl iata  nel  prospetto  che 
viene  al legato  al  presente  atto  e  ne  fa  parte  integrante  e  sostanziale 
come  Allegato  2  nel  quale  vengono  indicate  le  ditte  fornitr ic i ,  i  prodotti, 
le  quantità,  i l  prezzo unitar io,  l ’ importo  del le  singole  forniture  per ditta  e 
la spesa complessiva che questa Azienda Ospedale – Università  Padova ha 
dovuto  sostenere  per  far  fronte  al l ’epidemia  di  nCoronaVirus,  che  r isulta 
di  € 1.147.259,00 I.V.A.  esclusa.

Come evidenziato  in  precedenza tutte  le  procedure di  acquisto  sono  state 
regolate  dal l ’art ico lo  63  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ad 
eccezione del la fornitura a favore del la ditta International  Medical  for Life 
S.r. l.  che,  per  l ’urgenza  di  addivenire  al l ’acquisiz ione 
del l ’apparecchiatura  TC  mobile  in  pochi  giorni,  non  è  stata  possibi le 
l ’appl icazione  del la  normativa  vigente  per  l ’acquisto  di  beni  sopra  i 
40.000,00 Euro.   

IL DIRETTORE GENERALE

In ragione della situazione contingente dichiarata di emergenza;
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.
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DELIBERA

1. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  le  seguenti 
forniture:
 ditta  Promed  S.r. l.  di  Casier  di  Dosson  (TV)  fornitura  in  comodato 

d’uso  di  “Consolle  ROTAFLOW e  relativo  materiale  di  consumo”  per 
la  U.O.C.  Cardiochirurgia  per un importo  complessivo  di  fornitura di 
€ 338.500,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  di  Cinisel lo  Balsamo (MI)  fornitura  di  “Kit 
Cardiohelp  +  Attrezzature  e  beni  inventariabi l i”  per  la  U.O.C. 
Cardiochirurgia  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  € 
517.929,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Eurosets  S.r. l.  di  Medolla  (MO)  fornitura  di  “Ossigenatori 
ECMO  adult i,  bambini  e  neonati  +  Cannule  veno-venose”  per  la 
U.O.C.  Cardiochirurgia  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  € 
68.600,00 I.V.A. esclusa  

 ditta  Sorin Group Ital ia  S.r. l.  di  Milano fornitura di  “Circuit i ,  Kit  per 
circuito  e  Protek  Duo”  per  la  U.O.C.  Cardiochirurgia  per  un  importo 
complessivo di  fornitura di  € 38.830,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  Getinge  Ital ia  S.r. l.  di  Cinisel lo  Balsamo  (MI)  fornitura  di 
“Venti lator i  polmonari  Servo  U Maquet”  per  la  Terapia  Intensiva  del 
Presidio  Ospedaliero  Sant’Antonio  per  un  importo  complessivo  di 
fornitura di  € 85.000,00 I.V.A.  esclusa

 ditta  International  Medical  for  Life  S.r. l .  di  Milano  fornitura  a  t itolo 
di  noleggio per i l  periodo di  8 settimane di “n. 1 apparecchiatura TC 
mobile  Toshiba  AQUILION  CX128”  per  un  importo  complessivo  di 
fornitura,  comprese  spese  di  trasporto,  di  €  98.400,00  I.V.A. 
esclusa
per  un  importo  complessivo  di  €  1.147.259,00  I.V.A.  esclusa,  come 
r iportato  in  maniera  dettagl iata  nel l ’Al legato  2  –  facente  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  –  nel  quale  vengono 
indicate  le  ditte  fornitr ic i,  i  prodotti,  le  quantità,  i l  prezzo  unitar io, 
l ’ importo del le singole forniture per ditta e la spesa complessiva

2. di  dare  atto  che  l ’ importo  complessivo  di  €  1.399.655,98  I.V.A.  22% 
inclusa  sarà  imputato  ai  seguenti  conti  di  costo:  400101080101, 
40040210,  2024001,  400303  aventi  per  oggetto  r ispettivamente 
“Disposit ivi  medici  altro”,  “Canoni  di  noleggio  –  Area  sanitar ia”, 
“Attrezzature sanitar ie  e scientif iche”  e “Manutenzione attrezzature” – 
eserciz io f inanziar io 2020;
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3. di  prendere  atto  dei  seguenti  ordinativ i  di  spesa:  20XA/546, 
20WB/5010,  20WB/5015,  20WB/5098,  20WB/5109,  emessi  con 
urgenza al  f ine di  evitare i l  back-order;

4. di  delegare  i l  Direttore  del la  U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e 
Gestione  del la  Logistica  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e 
conseguenti  al l ’esecuzione del la presente del ibera.

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 6/3/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°12 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 357 del 6/3/2020 

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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