
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 505 del 10/04/2020

OGGETTO:  Fornitura  di  "Disposit ivi  medici  e  attrezzature  per  la  cura  dei
pazienti  affett i  da  Coronavirus  COVID-19  r icoverati  presso  le
terapie  intensive  e  reparti  vari  del l 'Azienda  Ospedale-
Università  Padova". Presa d'atto att ivi tà svolta.

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  dell'attività
svolta per far fronte all'emergenza Coronavirus in Azienda Ospedale-Università Padova
mediante l'emissione di ordini di fornitura per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus
COVID-19 ricoverati  presso  le  terapie  intensive  e  reparti  vari  dell'Azienda  Ospedale-
Università Padova.

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

L’epidemia da Coronavirus già dal la  f ine del mese di febbraio ha iniz iato a 
manifestare  la  sua  diffusione  in  Veneto  e  in  Lombardia  e  con  la  metà  del 
mese  di  marzo  si  è  determinata  l ’estensione  in  tutte  le  Regioni  ital iane. 
Al  manifestarsi  dei  pr imi  “casi  di  epidemia  Veneti”  la  Regione  Veneto  ha 
posto  in  essere  immediat i  interventi  quali  i l  contenimento  del la 
popolazione  del  Comune  di  Vo’  Euganeo  e  la  chiusura  del l ’Ospedale  di 
Schiavonia.
Già  dal la  seconda  metà  di  gennaio  l ’Area  Sanità  Sociale  –  Direzione 
Prevenzione  e  Sicurezza  Al imentare  del la  Regione  con  prot  4517  del 
22/1/2020  aveva  trasmesso  l ’aggiornamento  internazionale  del  Ministero 
del la  Salute  “nuovo  Coronavirus  del  20/1/2020”  a  seguito  del  quale 
questa  Azienda  Ospedale  Università,  indiv iduata  Centro  di  r i fer imento 
regionale  per  la  diagnosi  e  la  cura  dei  pazienti  con  polmonite  da  nuovo 
Coronavirus,  ha  attivato  specif ic i  gruppi  di  lavoro  mult idiscipl inari  per 
affrontare  l ’emergenza,  del ineando,  sotto  i  vari  aspetti,  gl i  interventi 
necessari  da  affrontare  con la  massima urgenza;  tra  questi,  determinanti 
gl i  interventi  di  acquisiz ione  di  disposit ivi  per  la  protezione  individuale, 
di  attrezzature e disposit iv i  per la diagnostica e la cura.
In  una prima fase già  con DDG 194 del l ’11/2/2020 sono  state  indiv iduate 
le  pr ime  necessità  dal  gruppo  multid iscipl inare  relativamente  al 
fabbisogno  di  attrezzature,  disposit iv i  medici  e  disposit iv i  per  protezione 
indiv iduale  r itenute  urgenti  per  far  fronte  al l ’epidemia  di  Coronavirus  e 
con  successiva  DDG  357  del  6/3/2020  è  stato  preso  atto  del le  procedure 
di  acquisiz ione  effettuate  in  urgenza.  In  particolare  per  la  diagnosi  e  la 
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cura  di  pazienti  con  polmonite  da  Coronavirus  si  è  provveduto 
al l ’acquisiz ione  di  una  prima  trance  di  respirator i,  ossigenatori,  cannule, 
circuit i,  DPI, test di  laboratorio.
L’evoluzione  del lo  scenario  epidemiologico,  determinato  dal  carattere 
particolarmente  diffus ivo  del l ’epidemia  e  l ’ incremento  del  numero  di  casi 
su  tutto  i l  terr itor io  nazionale,  ha imposto  la  necessità  a l ivel lo  nazionale 
e  regionale  di  attuare  strategie  di  sanità  pubbl ica  ulter ior i  r ispetto  a 
quelle  iniz ialmente  adottate.  Pertanto,  l ’Azienda  Ospedale  Università  ha 
adeguato  le  strategie  di  intervento  in  coerenza  con  lo  svi luppo 
del l ’emergenza e in armonia con le indicazioni del Ministero del la Salute e 
la  Regione  Veneto.  Con  circolare  del  Ministero  del la  salute  n.  2627  del  1 
marzo  2020  sono  state  fornite  le  “ indicazioni  relative  al la  necessità  di 
incremento  del la  disponibi l i tà  per  le  discipl ine  di  terapia  intensiva, 
malatt ie  infett ive  e  tropical i  e  pneumologia.  La  circolare  indica  che  “sia 
att ivato a l ivel lo  regionale, nel  minor tempo possibi le  un incremento del le 
disponibi l ità  di  posti  letto  come  segue:  del  50% del  numero  dei  posti  in 
terapia intensiva; del 100% del numero di posti letto in unità  operative di 
pneumologia  e  unità  operative  di  malatt ie  infett ive,  isolati  e  al lesti t i  con 
dotazione  necessaria  per  i l  supporto  venti lator io  (inclusa  respirazione 
assisti ta)  e  con  la  possibi l i tà  di  attuare  quanto  previsto  dal le  Linee  di 
indir izzo  assistenziale  del  paziente  cr it ico  affetto  da  COVID-19  emanate 
in data  29 febbraio  2020”.  La stessa ha previsto  inoltre  alcune importanti 
azioni  quali  la  r idef iniz ione  dei  percorsi  di  tr iage  dei  Pronto  Soccorso con 
l ’ identi f icazione  di  aree  dedicate  al la  sosta/degenza  temporanea  dei 
pazienti  sospetti  e  l ’ identif icazione  di  una  o  più  strutture/stabi l imenti  da 
dedicare al la gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19.
Successivamente  la  Regione  Veneto  con  nota  del  11/03/2020,  Prot.  n. 
116445,  dava  indicazioni  al le  Aziende  Ulss  e  al le  Aziende  Ospedaliere 
trasmettendo  i l  prospetto  dei  posti  letto  di  Terapia  intensiva  e  semi 
intensiva  aggiuntiv i  r ispetto  al l ’attuale  dotazione  da  attivare 
immediatamente presso i s ingoli  ospedali.
Già  l ’Azienda  Ospedale  Università,  in  considerazione  del l ’evoluzione 
del l ’epidemia  aveva  attivato  f in  dal l ’ul t ima  settimana  di  febbraio  i  pr imi 
interventi  organizzativi  per  la  creazione  di  percorsi  e  strutture  dedicati, 
che  successivamente  sono  stati  ampliat i  s ia  in  considerazione  del la 
maggior  presenza  dei  contagi  sia  in  applicazione  del le  determinazioni 
nazionali  e  regionali.  Dal  27  febbraio  è  stato  avviato  i l  tr iage  avanzato 
presso  la  “tendopoli”,  real izzata  con  i l  supporto  del la  Protezione  Civi le, 
s ia  nei  pressi  del le  Malatt ie  Infett ive  che  presso  l ’area  antistante  al 
Pronto  Soccorso  Centrale,  per  l ’effettuazione  degli  accertamenti  di  utenti 
a  r ischio  COVID-19,  a  seguire  un  forte  impegno  per  l ’ incremento  di  posti 
letto  di  malattie  infett ive,  dei  posti  letto  di  sub-intensiva  e  di  terapia 
intensiva,  sia  con  l ’ indiv iduazione  di  strutture  di  terapia  Intensiva 
presenti  da  dedicare  unicamente  ai  pazienti  COVID-19  sia  con  la 
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creazione  di  ulter ior i  posti  letto  adeguando  altre  strutture.  Tale 
organizzazione  incrementativa  ha  imposto  l ’ implementazione  di 
apparecchiature  e  disposit ivi  da  acquisire  con  estrema  urgenza  per  i l 
ver if icarsi  del l ’aumento  esponenziale  dei  contagi  ma  in  particolare  per 
l ’ importante  aumento di  pazienti   cr it ic i  con necessità  di  interventi  s ia  di 
venti lazione  non  invasiva  sia  di  venti lazione  assistita.  La  sequenza  del le 
att ivazioni  dei  posti  letto  dedicat i  s ia  al la  degenza  sia  al la  terapia 
intensiva  e  sub-intensiva,  ha  avuto  nel la  pr ima  metà  di  marzo  un  r itmo 
assolutamente  emergenziale.  A  partire  dal  21/02/2020  con  i l  r icovero  in 
terapia  intensiva  del  pr imo  paziente  COVID-19,  l ’Azienda,  nel l ’arco  di 
pochi  giorni,  s i  è  att ivata  per  definire,  con  le  dovute  garanzie  dei 
percorsi,  le modali tà per i  r icoveri:
 da  subito  ai  pazienti  COVID-19,  in  fase  cr it ica,  vengono  dedicati  i 

posti  letto  di  terapia  intensiva  del la  Rianimazione  Centrale  (18  p.l.);  ai 
pazienti  COVID-19  non  in  fase  di  cr it ic i tà  viene  dedicata  la  degenza 
presso le Malatt ie  Infett ive 1° Piano (30 p.l.);
 dal  06/03/2020  ai  pazienti  COVID-19  in  fase  cr it ica  vengono  dedi -

cati  11  posti  di  terapia  intensiva  presso  l ’ ISTAR  3,  5°  Piano  Pol ic l in ico,  e 
al lesti t i  altrettant i  11  posti  letto  in  una  nuova  terapia  intensiva,  l ’ ISTAR 
4, per r icoverare i pazienti  NO COVID-19;
 dall ’08/03/2020  vengono  al lestit i  14  posti  di   terapia  sub  Intensiva 

di  Fis iopatologia  Respirator ia  al  3°  Piano  Palazzina  Malattie  Infett ive, 
dove insistono già  14 posti  letto di  degenza ordinaria;
 dall ’11/03/2020  viene  al lesti ta  l ’ ISTAR  5  (al  posto  del la  Cardiochi -

rurgia TIPO  spostata al  1° piano) con iniz ialmente 8 posti  letto di terapia 
intensiva, aumentabil i  a 15 posti  letto;
 dal  20 marzo si  definisce  i l  potenziamento  del le  degenze per  malati 

di  COVID-19 con l ’al lestimento  progressivo  di  nuove aree dedicate  presso 
i l  Monoblocco  ai  piani  10°,  9°  e  7°  per  la  degenza,   e  8°  piano  per  Tera -
pia sub intensiva  di  Fis iopatologia Respirator ia,  iniz ialmente ubicata  al  3° 
piano  del la  Palazzina  del le  Malattie  Infett ive,  ampliando  in tal  modo i  po -
sti  di  degenza ordinaria presso le Malattie  Infett ive,  f ino a 59 posti  letto.
Dopo  la  pr ima  metà  del  mese  di  marzo  è  emersa  inoltre  la  necessità  di 
incrementare  le  tecnologie  per  i l  Pronto  Soccorso,  per  la  creazione  di 
“aree  rosse”  COVID-19  e  NO  COVID-19   provvedendo  al  potenziamento 
del le  apparecchiature  presenti  al  f ine  di  differenziare  i  percorsi  e 
velocizzare la diagnosi.
La  peculiar ità  di  pazienti  cr it ic i  ha  r ichiesto  l ’acquisiz ione  di  tecnologie  e 
disposit iv i  per  venti lazione  invasiva  e  non  invasiva,  umidif icazione  e 
ossigenazione  ad  alt i  f lussi,  intubazione  e  monitoraggio  paziente  anche 
con  EtCO2,  nonché  la  necessità  di  tecnologia  di  diagnostica  per  immagini 
mediante  ultrasuoni  per  la  valutazione  parenchima  polmonare  e 
cardiologica  e  ancora  apparecchiature  radiologiche  per  esami  a  letto, 
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crucial i  per  la  quantità  di  esami  da eseguire  nei  diversi  punti  del l 'Azienda 
presso reparti  e r ianimazioni.
Le  tempistiche  degli  al lestimenti  legate  al l ’aumento  del le  patologie  da 
COVID-19  hanno  reso  necessario  att ivare  tutte  le  acquisiz ioni  di  tecnolo -
gie e disposit iv i  dedicati ,  in estrema urgenza e con attenzione al l ’ integra -
zione  del l ’esistente.  La  necessità  di  dare  r isposta  al l ’emergenza  ha  atti -
vato  anche  la  struttura  dedicata  agl i  acquist i  di  Azienda  Zero  che  ha  av -
viato  procedure  di  acquisiz ione  a  supporto  del le  Aziende  sanitar ie  dando 
disponibi l ità  di  alcune  tecnologie  necessarie  e  complementari .  E’  da  con -
siderare  che  la  diffusione  del  contagio  in  maniera  importante  in  tutto  i l 
terr itor io nazionale,  nei  Paesi  Europei ed extraeuropei,  ha l imitato  i l  mer-
cato  che ha avuto  contemporaneamente r ichieste  massive  di  apparecchia -
ture  e  disposit ivi  dedicat i,  rendendo  diff ic i l iss imo  se  non  impossibi le  in -
traprendere  rapporti  contrattual i  certi  s ia  in  relazione  al l ’effett iva  dispo-
nibi l i tà  che ai  tempi  di  consegna,  elementi  essenzial i  per  la  definiz ione di 
acquisto  in estrema urgenza.

Pertanto,  conseguentemente  a  quanto  sopra  esposto,  è  stato  necessario 
procedere  con  urgenza  al l ’emissione  di  ordinativi  di  fornitura  per  la  cura 
dei pazienti  affett i  da Coronavirus COVID-19:
a) per disposit ivi  medici  e attrezzature non coperti  da regolar i contrat -

t i  di  fornitura,  per  un  importo  complessivo  di  €  660.241,38  I.V.A. 
esclusa  –  di  cui  €  91.001,40  I.V.A.  esclusa  per  disposit iv i  medici  e 
€ 569.239,98 I.V.A.  esclusa per attrezzature e beni inventariabi l i;

b) per disposit iv i  medici  coperti  da regolar i  contratti  in  stato  di  val id i -
tà, per un importo complessivo di  € 150.434,38 I.V.A.  esclusa;

quanto  sopra  viene  r iportato  in  maniera  dettagl iata  nel l ’Al legato  1  –  fa -
cente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  –  nel  quale  vengo -
no  r iportati:  data  di  emissione  del l ’ordine,  numero  del l ’ordine,  importo 
del l ’ordine senza I.V.A.,  ditta  fornitr ice,  Unità  Operative  destinatarie  del -
la fornitura,  prodotti  acquistati ,  importo complessivo suddiviso  secondo le 
modalità  di  acquisiz ione sopraindicate. 
Si  precisa che:

 per l ’acquisiz ione dei disposit ivi  medici  e del le  attrezzature a segui -
to  procedure  non  coperte  da  regolare  contratto  -  Punto  a)  -,  che 
hanno  implementato  e  integrato  le  forniture  di  disposit iv i  esistent i 
in  Azienda,  vengono  impiegati  fondi  derivant i  da  erogazioni  l iberal i 
a  sostegno  del  contrasto  al l 'emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19,  in  base  a  quanto  previsto  dal l ’art icolo  99  del  D.Lgs.  n.  18  del 
17/03/2020  che  prescr ive  che  la  rendicontazione  del l ’uti l izzo  del le 
donazioni  l iberal i  sarà pubblicata al  termine del lo  stato  di  emergen -
za  nazionale  da  COVID-19  “da  ciascuna  pubblica  amministrazione 
benefic iar ia  sul  proprio  sito  internet  o,  in  assenza,  su  altro  idoneo 
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sito  internet,  al  f ine  di  garantire  la  trasparenza  del la  fonte  e  del -
l ’ impiego del le suddette l iberal i tà”;

 per  l ’acquisiz ione  dei  disposit ivi  coperti  da  contratti  di  fornitura  già 
in  corso  –  Punto  b)  -,  le  previsioni  di  spesa  r isultano  notevolmente 
incrementate  per  l ’aumento  non  previsto  dei  fabbisogni  a  seguito 
del l ’emergenza in oggetto.

Essendo  in  corso  in  capo  al le  ditte  aggiudicatarie  del le  forniture  di  cui  al 
punto  a) le  verif iche  previste  dal l 'art icolo  80 del D.Lgs.  n.  50/2016, tutte 
le  aggiudicazioni  sono  sottoposte  al la  condiz ione  r isolutiva  in  caso  di 
esito negativo del le verif iche suddette.

Viene  approntato  questo  provvedimento  avendo presente  quanto  disposto 
dal la  normativa  vigente  per  l ’acquisto  di  beni  e  serviz i  ed,  in  particolare, 
a  quanto  previsto  dal l ’art icolo  63,  comma 2,  lettera  c),  dal l ’art ico lo  163, 
comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dal l ’art icolo  99  del  D.Lgs.  n.  18  del 
17/03/2020 ed avendo presente la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
2020/C  108l/01  ad  oggetto  Orientamenti  del la  Commissione  europea 
sul l ’ut i l izzo  del  quadro  in  materia  di  appalt i  pubbl ic i  nel la  situazione  di 
emergenza connessa al la cr is i  del la Covid-19 (2020/C 108 I/01).

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO  i l  contesto  di  assoluta  cr it ic ità  che  sta  imponendo,  in  via 
del  tutto  eccezionale  interventi  di  potenziamento  e  acquisiz ione  di 
apparecchiature  e  disposit ivi  da  dedicare  al la  diagnosi  e  al la  cura  dei 
pazienti  affett i  COVID-19   nonché  al l ’att ivazione  di  ogni   intervento  per 
l ’ incremento  nel  minor  tempo possibi le  del la  disponibi l i tà  di  posti  letto  di 
terapia intensiva, malatt ie  infett ive  e  pneumologia;
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;
PRESO  ATTO  altresì  che  la  spesa  determinatasi  per  gl i  interventi  non 
previsti  verrà  rendicontata  secondo  le  norme  nazionali  e  regionali  per 
fronteggiare  l ’emergenza  epidemiologica.   In  tal  senso  si  fa  r i fer imento 
al l ’ incremento  del  l ivel lo  del  f inanziamento  del  fabbisogno  sanitar io 
nazionale  standard,  cui  concorre  lo  Stato  per  l 'anno  2020,  secondo 
quanto  previsto  dal  Decreto-Legge  9  marzo  2020,  n.  14  e  dal  Decreto-
Legge 17 marzo 2020, n.  18, che al l ’art.  18 stabi l isce  che le  Regioni  e gl i 
Enti  dei  r ispettiv i  Serviz i  Sanitar i  Regionali  provvedano,  sul la  contabil ità 
del l 'anno 2020,al l 'apertura di  un centro di  costo dedicato,  contrassegnato 
dal codice univoco "COV 20";
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
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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;
VISTO i l  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTI  la  circolare  del  Ministero  del la  salute  n.  2627  del  1  marzo  2020  e 
la nota Regione Veneto 116445 del l ’11 marzo 2020;
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

Di fare proprie le premesse
1)  di  assegnare,  ai  sensi  del l ’art.  63,  comma  2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016,  la  fornitura  di  disposit ivi  medici  e  attrezzature  per  la  cura  dei 
pazienti  affett i  da  Coronavirus  COVID-19,  per  un  importo  complessivo  di 
€  660.241,38  I.V.A.  esclusa  –  di  cui  €  91.001,40  I.V.A.  esclusa  per 
disposit iv i  medici  e € 569.239,98 I.V.A.  esclusa per attrezzature (Punto a 
in premessa);
2)  di  prendere  atto  del l ’att ivi tà  svolta  mediante  l ’emissione  di  ordinativ i 
di  fornitura  al  f ine  di  acquisire  disposit ivi  medici  per  la  cura  dei  pazienti 
affett i  da  Coronavirus  COVID-19  uti l izzando  contratti  in  stato  di  val idità 
per  un  importo  complessivo  di  €  150.434,38  I.V.A.  esclusa  (punto  b  in 
premessa);
3)  di  prendere  atto  del l ’Al legato  1  –  facente  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto  –  nel  quale  viene  r iassunta  l ’att iv ità  svolta 
ai  punti  1  e  2  e  vengono  r iportati  in  maniera  dettagl iata:  data  di 
emissione  del l ’ordine,  numero  del l ’ordine,  importo  del l ’ordine  senza 
I.V.A.,  ditta  fornitr ice,  Unità  Operative  destinatarie  del la  fornitura, 
prodotti  acquistati,  gl i  importi  di  fornitura  a  seconda  del la  modalità  di 
acquisiz ione uti l izzata , per un importo complessivo di  € 810.675,76 I.V.A. 
esclusa;
4)  di  subordinare  in  ogni  caso  le  aggiudicazioni  di  cui  al  punto  1)  al 
control lo  dei  requisit i  previsti  dal l ’art ico lo  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
quale  condiz ione  r isolutiva  in  caso  di  esito  negativo  del la  verif ica 
suddetta;
5) di  stabi l ire  che per la  copertura del la  spesa pari  a  € 805.494,48 I.V.A. 
inclusa  per  l ’acquisiz ione  di  disposit ivi  e  attrezzature  mediante  emissione 
di  ordinativi  di  fornitura  non  coperti  da  regolare  contratto  (Punto  1), 
vengono impiegat i  fondi già in disponibi l ità  di  questa Azienda derivanti  da 
erogazioni  l iberal i  a  sostegno  del  contrasto  del l ’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  in  base  a  quanto  stabi l ito  dal l ’art icolo  99 
del D.Lgs. n. 18 del 17/03/2020;
6)  di  dare  atto  che  i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013, 
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forniture  di  cui  al  punto  1),  saranno  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale 
del l ’Azienda Ospedale-Università Padova;
7)  di  stabi l ire  che  per  le  maggior i  spese  sostenute  per  far  fronte 
al l ’epidemia  di  COVID-19  mediante  l ’acquisiz ione  di  disposit iv i  previsti  in 
regolar i  contratti  di  fornitura  –  di  cui  al  punto  2),   –  per  un  importo 
complessivo  di  €  183.529,94  I.V.A.  inclusa,  si  procederà  con  successiva 
rendicontazione  a  f ine  emergenza  valutando  la  possibi l i tà/disponibi l ità  di 
copertura  del le  stesse  mediante  impiego  di  fondi  derivant i  da  erogazioni 
l iberal i  a  sostegno  del  contrasto  al l ’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19,  in  base  a  quanto  stabi l ito  dal l ’art icolo  99  del  D.Lgs.  n.  18  del 
17/03/2020;
8) 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 iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 

 

 deliberazione n.  505 del 10/4/2020 pagina 7 di 11



ALLEGATO 1

Data n° Ordine/o altro Importo s/IVA Fornitore Unità Operativa Prodotti

11/2/20 20WB/3082 € 1.200,00 Fischer & Paykel Anestesia e Rianimazione Cannule nasali

11/2/20 20WB/3006 € 1.500,00 Fischer & Paykel Pediatria Pronto Soccorso Kit monouso per AIRVO2

20/2/20 20WB/4189 € 2.640,00 Fischer & Paykel TIPED Cannule nasali

20/2/20 20WB/5677 € 1.780,00 Waldner Tecnologie REPARTI COVID Manometro per controllo pressione

25/2/20 20WB/4392 € 1.800,00 Fischer & Paykel Anestesia e Rianimazione+TIPED+ISTAR3 Cannule nasali + Interfaccia per tracheostomia

25/2/20 20WB/5823 € 1.800,00 Fischer & Paykel Rianimazione Centrale+ISTAR3+PS Centrale Cannule nasali

28/2/20 20WB/5206 € 1.371,20 DIMAR Srl Infettivi 1° piano Maschere per CPAP

2/3/20 20WB/4889 € 1.520,00 Promed Srl Anestesia e Rianimazione Lame monouso

3/3/20 20WB/4960 € 1.440,00 Intersurgical Rianimazione Centrale Casco per NIV

4/3/20 20WB/5083 € 389,20 Olympus Italia Anestesia e Rianimazione Cavo fonte luminosa per fibroscopio

4/3/20 20WB/5085 € 1.500,00 Waldner Tecnologie Anestesia e Rianimazione Sensore Bis XP 4

4/3/20 20WB/5025 € 6.100,00 Seda Spa Rianimazione Centrale Kit arterioso per monitoraggio cardiaco

6/3/20 20WB/5434 € 2.400,00 Intersurgical ISTAR 3 Casco per NIVSI

6/3/20 20WB/5506 € 1.472,00 Burke & Burke ISTAR 3 Sensori di flusso

9/3/20 20WB/5722 € 1.472,00 Burke & Burke Anestesia e Rianimazione Sensori di flusso

9/3/20 20WB/5613 € 399,00 Delta Med Spa ISTAR 3 Sistema chiuso per broncoaspirazione

9/3/20 20WB/5676 € 1.000,00 Fischer & Paykel ISTAR 3 Kit monouso per AIRVO2

9/3/20 20WB/5814 € 685,60 DIMAR Srl Pronto Soccorso Centrale Maschere per CPAP

9/3/20 20WB/5652 € 1.197,00 Delta Med Spa Rianimazione Centrale Circuiti chiusi per broncoaspirazione

10/3/20 20WB/5819 € 6.370,00 Medisize Italia Anestesia e Rianimazione Circuiti+Cannule nasali+filtri+interfaccia

10/3/20 20XA/719 € 11.850,00 Medisize Italia Anestesia e Rianimazione Umidificatore a flusso integrato

10/3/20 20XA/720 € 9.900,00 Promed Srl Fisiopatologia Respiratoria Glidescope

10/3/20 20XA/724 € 55.200,00 Arthya Srl ISTAR 5+Rian.C.le+ISTAR 4+PS+ISTAR3+ Pompe siringa T Smart

10/3/20 20XA/725 € 17.700,00 Olympus Italia ISTAR 5 Fibroscopi: 2 adulti + 1 pediatrico

10/3/20 20WB/5841 € 2.944,00 Burke & Burke Fisiopatologia Respiratoria Sensori di flusso

10/3/20 20WB/5857 € 402,00 Smiths Medical Rianimazione C.le Tubo endotracheale

10/3/20 20WB/5759 € 399,00 Delta Med Spa Rianimazione Centrale Sistema chiuso per broncoaspirazione

11/3/20 20XA/739 € 9.900,00 Promed Srl ISTAR 5 Glidescope

11/3/20 20XA/741 € 4.990,00 S.I.D.E.M. Pronto Soccorso Centrale Monitor da trasporto Philips

11/3/20 20WB/5944 € 11.250,00 Ambu Srl Rianimazione C.le + Fisiopatologia respiratoria Broncoscopio monouso

12/3/20 20XA/760 € 1.388,00 Lucini Surgical ISTAR 5 Cestelli portasondini

12/3/20 20WB/6017 € 3.435,00 Convatec Italia Rianimazione Centrale Kit incontinenza + sacca di ricambio

13/3/20 20WB/6080 € 2.625,00 Waldner Tecnologie ISTAR 5 Caschi CPAP

13/3/20 20WB/6081 € 798,00 Delta Med Spa ISTAR 5 Sistema chiuso per broncoaspirazione

13/3/20 20WB/6084 € 1.600,00 Intersurgical ISTAR 5 Maschere facciali

13/3/20 20WB/6218 € 7.356,00 Vygon Italia Clinica Medica 3^ Manometri+sistema CPAP+maschere facciali

13/3/20 20WB/6216 € 5.142,00 DIMAR Srl Clinica Medica 3^ Maschere per CPAP

 d
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ALLEGATO 1

16/3/20 20WB/6262 € 14,70 Coremec Srl ISTAR 3 Attacco per arti pediatrico

16/3/20 20WB/6245 € 4.455,60 Medline ISTAR 4 + ISTAR 5 Set per sutura

16/3/20 20WB/6250 € 798,00 Delta Med Spa ISTAR 5 Sistema chiuso per broncoaspirazione

16/3/20 20WB/6280 € 9.290,00 S.I.D.E.M. ISTAR 5 Set filterline + Capnoline 

17/3/20 20WB/6365 € 2.181,30 Ingrande Anestesia e Rianimazione+ISTAR3+ISTAR5 Poggiatesta a ferro di cavallo

17/3/20 20XA/810 € 39.412,00 Iatrotek Srl Fisiopatologia Cardiocircolatoria Emoflussimetro

17/3/20 20WB/6381 € 3.700,00 Fischer & Paykel ISTAR 3 Cannule nasali + Kit monuoso AIR SPIRAL

17/3/20 20XA/806 € 14.000,00 Fischer & Paykel ISTAR 3 Umidificatore con generatore di flusso

17/3/20 20XA/811 € 47.600,00 S.I.D.E.M. ISTAR 5 + Pronto Soccorso Monitor Philips + accessori

18/3/20 20WB/6407 € 5.015,00 Getinge Italia ISTAR 3 Catetere naso gastrico

18/3/20 20WB/6396 € 1.720,00 Promed Srl ISTAR 5 Lame monouso + Mandrini rigidi

18/3/20 20XA/819 € 4.950,00 Claber Srl UOC Neurochirurgia TIPO Videolaringoscopio

18/3/20 20WB/6481 € 2.400,00 Euromed Srl Piastra Ostetrica Kit per rianimatore neonatale

19/3/20 20WB/6566 € 22.720,00 Edwards REPARTI COVID Cavo per monitor + Kit rilevamento pressione

19/3/20 20WB/6596 € 7.475,00 Multimedical REPARTI COVID Prolunga in PUR

19/3/20 20WB/6651 € 12.163,72 Intersurgical REPARTI COVID Maschere ossigeno+tubi connessione+circuiti ventilatori

19/3/20 20WB/6653 € 3.390,00 Waldner Tecnologie REPARTI COVID Tubo tracheale

19/3/20 20WB/6655 € 2.214,00 DEAS Srl REPARTI COVID Circuiti per ventilazione + tubi a spirale in PVC

19/3/20 20WB/6657 € 2.450,00 Cook Italia REPARTI COVID Cateteri per sostituzione tubo tracheale

19/3/20 20WB/6661 € 1.680,00 Promed Srl REPARTI COVID Siringa ambrata per pompa infusionale

19/3/20 20WB/6664 € 3.747,00 Clini-Lab Srl REPARTI COVID CVC in PUR a tre vie portatili

19/3/20 20WB/6666 € 13.350,00 Medival Srl REPARTI COVID Fascia di fissaggio per tubi ET

19/3/20 20WB/6675 € 12.500,00 Fischer & Paykel REPARTI COVID Maschera oro/nasale

19/3/20 20WB/6676 € 3.400,00 Fantasie Medical REPARTI COVID Sfigmomanometro

19/3/20 20XA/847 € 25.000,00 Esaote Spa Clinica Medica 3^ ecografo portatile

20/3/20 20WB/6706 € 126,00 Galiazzo Bruno ISTAR 3 Manico per laringoscopio

20/3/20 20WB/6708 € 125,00 EL.MED. Garda ISTAR 3 Manico per laringoscopio

20/3/20 20XA/870 € 10.000,00 Euromed Srl ISTAR 5 Umidificatori 

20/3/20 20WB/6686 € 356,16 DIMAR Srl ISTAR 4 Maschere oro-nasali

20/3/20 20WB/6739 € 2.847,50 Waldner Tecnologie Pronto Soccorso Centrale Smart Capnoline

20/3/20 20XA/863 € 46.000,00 FEM Medica Pronto Soccorso Centrale ecografo portatile

23/3/20 20WB/6757 € 3.372,10 Harol Srl Pronto Soccorso Centrale Circuito per CPAP

23/3/20 20WB/6807 € 1.770,00 Fischer & Paykel Pronto Soccorso Centrale Kit monouso AIR SPIRAL + Filtro aria ambiente

23/3/20 20XA/882 € 14.500,00 C.E.M. Srl Monoblocco Degenze Monitor paziente portatile multifunzione PMS 8000 C

23/3/20 20XA/884 € 4.559,98 Medical Srl Monoblocco Degenze Monitor parametri vitali VS900 Touch

23/3/20 20XA/893 € 10.650,00 S.I.D.E.M. Monoblocco Degenze Monitor SURESIGNS  Philips VSI

23/3/20 20XA/894 € 9.900,00 S.I.D.E.M. Monoblocco Degenze ECG adulti funzionalità base modello Philips TC20

24/3/20 20WB/6950 € 1.755,00 Ingrande ISTAR 3 Poggiatesta sagomato per prona

24/3/20 20XA/914 € 4.740,00 Medisize Italia ISTAR 5 Umidificatori

 d
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ALLEGATO 1

24/3/20 20WB/4882 € 504,00 B. Braun Avitum UOC Nefrologia Sacca sodio citrato 4%

24/3/20 20WB/5696 € 1.512,00 B. Braun Avitum UOC Nefrologia Sacca sodio citrato 4%

24/3/20 20XA/899 € 32.000,00 FEM Medica Pronto Soccorso Centrale OSA ecografo portatile

25/3/20 20WB/6997 € 215,70 Draeger Italia ISTAR 4 Valvole respiratorie per EVITA V500

25/3/20 20WB/6992 € 3.185,00 Medisize Italia ISTAR 5 Cannule nasali + filtri antibatterici

25/3/20 20WB/6987 € 1.996,00 S.I.D.E.M. Pronto Soccorso Centrale Set filterline adulto/pediatrico

25/3/20 20WB/7001 € 2.500,00 Ambu Srl Pronto Soccorso Centrale Broncoscopio monouso

25/3/20 20WB/6101 € 20.020,00 Baxter Spa UOC Nefrologia Kit Septex X rimozione Mioglobcitochina + Circuito 

26/3/20 20WB/7084 € 12.500,00 Ambu Srl Anestesia e Rianimazione + Pneumologia Broncoscopio monouso

27/3/20 Prot. 20595 € 195.000,00 Fuji Film Italia Monoblocco+Pronto Soccorso+Pediatria Apparecchi portatili per RX a letto (n. 3)

TOTALE € 810.675,76

FUORI CONTRATTO € 660.241,38

CONTRATTO € 150.434,38

FUORI CONTRATTO € 660.241,38

DISPOSITIVI € 91.001,40

INVESTIMENTI € 569.239,98

TOTALI c/IVA FUORI CONTRATTO € 805.494,48

CONTRATTO € 183.529,94

€ 989.024,43

 d
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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 10/4/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°11 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 505 del 10/4/2020 

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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