
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 706 del 29/05/2020

OGGETTO:  SARS-Cov-2:  Fornitura  disposit ivi  medici  e  per  la  protezione
indiv iduale;  farmaci;  disposit ivi  per  la  preparazione  e  l 'esame
in  vitro  e  apparecchiature  per  far  fronte  al l 'emergenza.  Presa
d'atto att iv ità  svolta nel periodo antecedente al la 2^ fase

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  dell'attività
svolta per far fronte all'emergenza SARS-Cov-2 in Azienda Ospedale-Università Padova
mediante  l'emissione  di  ordini  di  fornitura  di  Dispositivi  medici  e  per  la  protezione
individuale, farmaci, dispositivi per la preparazione e l'esame in vitro e apparecchiature.

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

Con  precedenti  att i  di  questa  Azienda  Ospedale  -  Università,  Centro 
regionale  di  r i fer imento  per  i l  Coronavirus,  si  è  preso  atto  che,  al 
manifestarsi  del l ’epidemia  già  dal la  f ine  del  mese  di  febbraio  in  Veneto  e 
in  Lombardia e con la metà del mese di  marzo  in  tutte  le  Regioni  ital iane 
e  nel la  quasi  total i tà  dei  Paesi  Europei  ed  Extraeuropei,  s i  sono 
intraprese moltepl ic i  att ivi tà per far fronte al l ’emergenza.

Nello  specif ico  per  i l  periodo caratter izzato  dal l ’aumento  esponenziale  del 
contagio  e  del la  conseguente  ospedalizzazione  di  pazienti  COVID,  a 
partire  dal  mese  di  febbraio,  sono  state  effettuate  in  assoluta  urgenza 
acquisiz ioni  di  attrezzature,  disposit iv i  medici,  disposit ivi  di  protezione 
indiv iduale,  disposit ivi  per  preparazione ed esami in  vitro,  documentate  e 
approvate  con  le  del iberazioni  di  seguito  i l lustrate,  r i fer ite  tutte  al 
periodo febbraio marzo 2020. 

In sintesi  i  pr imi interventi  relativi  al la Fase 1 SARS-CoV-2.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 194 del l ’11/02/2020 al f ine di 
affrontare  l ’emergenza  sotto  i  vari  aspetti ,  sono  state  individuate  dal 
gruppo multidisc ipl inare  al l ’uopo ist itu ito  in  questa  Azienda,  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 ivi  per  la  diagnostica  e  la  cura  dei  pazienti 
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colpit i  da  Coronavirus.  Con  successiva  Deliberazione  del  Direttore 
Generale  n.  357  del  06/03/2020  è  stato  preso  atto  di  queste  prime 
procedure di acquisiz ione, effettuate in urgenza. 

Con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  470  del  03/04/2020,  preso 
atto  che  con  l ’evoluzione  del lo  scenario  epidemiologico,  determinato  dal 
carattere  particolarmente  diffusivo  del l ’epidemia  e  con  l ’ incremento  del 
numero  di  casi  su  tutto  i l  terr itor io  nazionale,  si  è  determinata  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.  In   tal  senso  la 
Regione, ai  f ini   del l ’ interruzione  del la circolazione del virus SARS-COV-2 
nel la  popolazione generale attraverso l ’ indiv iduazione  di  soggetti  posit ivi , 
paucisintomatici  ed  asintomatici ,  e  l ’al largamento  del l ’ isolamento 
domici l iare  f iduciar io  attorno  al  caso  “posit ivo”,  con  DGRV  344  del 
17/03/2020  ha  avviato  specif ico  Piano  attuabile  attraverso  i l 
potenziamento/costruzione  di  moduli  operativi  e  ha  stabi l i to  l ’ incremento 
del la  capacità  di  effettuazione  degli  screening  del l ’UOC  Microbiologia  e 
Virologia del l ’Azienda,  Laboratorio Regionale di  Rifer imento (LRR),  e del la 
UOC  Medicina  di  Laboratorio.  L’ importante  crescente  r ichiesta  di  test 
microbiologic i  per  la  r icerca  diretta  di  SARS-CoV-2 ha reso indispensabi le 
l ’acquis iz ione  di  strumentazioni  e  disposit ivi  come  precisato  nel l ’atto 
470/2020,  citato,  che  r iporta  le  forniture  di  consumabil i  e 
apparecchiature  acquis ite  nel  corso  dei  mesi  di  febbraio  e  marzo. 
Attrezzature  successivamente  integrate,  per  l ’aumento  di  r i levazione  del 
campionamento,  come  documentato  da  Deliberazione  del  Direttore 
Generale n. 618 del 07/05/2020.

Con  del iberazione  del  Direttore  Generale  n.  505  del  10/04/2020, 
aderendo  anche  al le  indicazioni  del  l ivel lo  Nazionale  e  Regionale  di 
procedere  nel  minor  tempo  possibi le  al l ’ incremento  del le  disponibi l ità  di 
posti  letto  del  50% di  quell i  di  terapia  intensiva  e  del  100%  di  quell i  di 
unità  operative  di  pneumologia  e  malatt ie  infett ive,  isolati  e  al lesti t i  con 
dotazione  necessaria  per  i l  supporto  venti lator io  (inclusa  respirazione 
assisti ta),  nonché  al la  r idefiniz ione  dei  percorsi  di  tr iage  dei  Pronto 
Soccorso  con  l ’ identif icazione  di  aree  dedicate  al la  sosta/degenza 
temporanea  dei  pazienti  sospetti,  s i  è  avviata  un’ importante 
r iorganizzazione  dei  posti  letto  che  ha  reso  necessario  l ’ implementazione 
del la  dotazione  di  apparecchiature  e  disposit iv i.  L ’ impegno  profuso  per 
l ’acquis iz ione  di  disposit ivi,  f in  dal  mese di  febbraio  e  a seguire  per  tutto 
i l  mese  di  marzo,  è  stato  dettato  da  estrema  urgenza  per  i l  ver if icarsi 
del l ’aumento  esponenziale  dei  contagi,  ma  in  particolare  per  i l  crescente 
aumento  di  pazienti  cr it ic i  con  necessità  di  interventi  s ia  di  venti lazione 
non  invasiva  sia  di  venti lazione  assistita,  umidif icazione  e  ossigenazione 
ad alt i  f lussi ,  intubazione e monitoraggio  paziente anche con EtCO2. Oltre 
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ad  attrezzature  per  i l  supporto  venti lator io  si  è  preso  atto 
del l ’ intervenuta  necessità  di  tecnologia  di  diagnost ica  per  immagini 
mediante  ultrasuoni  per  la  valutazione  parenchima  polmonare  e 
cardiologica  e  ancora  di  apparecchiature  radiologiche  per  esami  a  letto, 
crucial i  per  la  quantità  di  esami  da eseguire  nei  diversi  punti  del l 'Azienda 
presso reparti  e r ianimazioni.

Con del iberazione del  Direttore  Generale  n.  526 del  20/4/2020,  si  è  pre-
so  atto  del la  necessità  di  salvaguardare  i l  personale  sanitar io  impegnato 
nel l ’assistenza  e  del le  azioni  poste  in  essere  dal la  Direzione  aziendale  a 
tale  scopo.  La  pandemia,  che  ha  comportato   estrema diff icoltà  di  reperi-
mento di  DPI e disposit iv i  medici  per  carenza globale  di  disponibi l ità,  am-
plif icata  dal la  chiusura  del le  frontiere  al l ’esportazione  già  dal la  pr ima 
settimana  del  mese  di  marzo,  ha  provocato  una situazione  che ha indotto 
la  r icerca  estremamente  complessa  di  prodotti  idonei  e  disponibi l i ,  con 
acquist i  s ia  attraverso  i  contratti  di  fornitura  già  in  corso,   incrementan-
done  i l  fabbisogno,  sia  con procedure  non  coperte  da  regolare  contratto 
ad implementazione ed integrazione. 

Successivamente  al  pr imo  periodo,  documentato  con  gl i  att i  n.  194 
del l ’11/02/2020,  n.  357  del  06/03/2020,  n.  470  del  03/04/2020,  n.  618 
del  07/05/2020,  n.  505  del  10/04/2020,  n.  526  del  20/04/2020,  sopraci -
tati ,  contraddist into  da  una  continua  evoluzione  del la  pianif icazione  e  or-
ganizzazione  ospedaliera,  per  affrontare  l ’emergenza,  con  la  continuazio -
ne del la Fase 1 SARS-CoV-2 per tutto i l  mese di  apri le,  s i  sono manifesta -
te  ulter ior i  necessità  accanto  al  perdurare  del le  precedenti  che hanno re -
gistrato l ’esigenza di  provvedere, e sempre con maggiore e continua cele -
r ità,  ad  acquisiz ioni  di  disposit ivi  per  la  diagnost ica,  disposit ivi  di  prote -
zione, disposit iv i  medici.  I l  mese di  apri le  ha visto  infatt i  la massima pre-
senza  dei  casi  att iv i  a  l ivel lo  nazionale  e  regionale  e  pertanto  un’ intensa 
pressione  sul  Sistema  Sanitar io  Nazionale  e  Regionale,  che  ha  dovuto 
adottare  ogni  possibi le  strategia  per  approvvigionarsi  di  quanto  necessa-
r io. Di fatto,  si  è dovuto applicare,  ai  vari  l ivel l i ,   una gestione del l ’emer-
genza tipica degli  scenari  di cr is i.

L ’att ivi tà  di  approvvigionamento dettata  dal  particolare momento ha com-
portato  l ’emissione di  ordinativ i  di  fornitura  che vengono r iassunti  in  ma-
niera  dettagl iata  nei  prospetti  al legati  al  presente  atto  di  cui  costituisco -
no parte integrante e sostanziale  (n.  6 al legati  per un totale di  n.  7 pagi -
ne),  nei  quali  viene  r iportato:  la  data  di  emissione  del l ’ordine,  i l  numero 
del l ’ordine,  l ’ importo  del l ’ordine senza I.V.A.,  i l  fornitore, l ’Unità  Operati -
va destinataria,  la descr iz ione del materiale ordinato.
In sintesi:
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Tipologia prodotti Importo s/IVA Importo c/IVA

Disposit iv i  medici  per T.I.  e reparti  vari € 72.423,63 € 88.356,83

Prodotti  per diagnosi e terapia € 375.775,08 € 458.445,60

Disposit iv i  di  protezione € 90.376,69 € 110.259,56

Investimenti € 4.582,75 € 5.590,96

Prodotti  per igiene € 51.039,48 € 62.268,17

Farmaci € 188.171,54 € 206.988,69

Per un importo complessivo di  € 782.369,17 I.V.A.  esclusa.

Per  l ’emissione  degli  ordinativ i  di  fornitura  r iportati  negli  Al legat i  so -
praindicati  è stato necessario: a) per la maggiore parte dei casi,  r icorrere 
al l ’ut i l izzo  di  contratt i  di  fornitura  in  stato  di  val idità,  b)  r icorrere  a  for -
nitor i  con i  quali  non r isultava un contratto di  fornitura.

A tal  proposito si  precisa che:
 a seguito del l ’emissione degli  ordinat ivi  di  fornitura di  cui  al  punto a), 

le  previsioni  di  spesa  r isultano  notevolmente  incrementate  per  l ’au -
mento non previsto dei fabbisogni;

 per  l ’emissione  degli  ordinativ i  di  fornitura  di  cui  al  punto  b)  sono 
stati  pr ior itar iamente  coinvolt i  i  Serviz i  che,  per  le  loro  specif iche 
competenze,  erano  in  grado  di  stabi l ire  l ’ idoneità  del  prodotto  in  rap-
porto  al le  esigenze  da  soddisfare  e,  considerando  i l  momento  partico-
lare,  si  è tenuto conto dei  tempi  di  consegna,  del le  modalità  di   paga -
mento  e  del le  condiz ioni  economiche  proposte  dai  fornitor i  al  f ine  di 
acquisire prodotti  con prezzi  i l  più possibi le  al l ineati  a quell i  di merca-
to del momento.

Si  valuterà  successivamente  al l ’adozione  del  presente  atto,  l ’opportunità 
di  impiegare per la copertura del la  spesa derivata dal l ’emissione degli  or -
dinat ivi  di  fornitura,  di  cui  agl i  al legat i,  fondi  derivanti  da  erogazioni  l i -
beral i  a  sostegno  del  contrasto  al l ’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19,  in  base  a  quanto  previsto  dal l ’art.  99  del  D.L.  18  del  17/03/2020  – 
convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 – che prescr ive che la rendicon -
tazione del l ’ut i l izzo del le donazioni l iberal i  sarà pubblicata al  termine del -
lo  stato  di  emergenza  nazionale  da  COVID-19  “da  ciascuna  pubblica  am-
ministrazione  benefic iar ia  sul  proprio  sito  internet  o,  in  assenza,  su  altro 
idoneo  sito  internet,  al  f ine  di  garantire  la  trasparenza  del la  fonte  e  del -
l ’ impiego del le suddette l iberal i tà”.    

Viene approntato i l  presente 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 icolo  163,  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 
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dall ’art icolo  99 del  D.L.  n.  18 del  17/03/2020 -  convertito  in  Legge n. 
27 del 24/04/2020;

 la  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  2020/C 108 I/01  ad  oggetto 
Orientamenti  del la  Commissione  Europea  sul l ’ut i l izzo  del  quadro  in 
materia di  appalt i  pubblic i  nel la situazione di emergenza connessa al la 
cr is i  del Covid-19 (2020/C 108 I/01) pubbl icata l ’1 apri le  2020

 quanto  indicato  dal l ’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  la  nota 
avente  per  oggetto  “Ricogniz ione  del le  disposiz ioni  acceleratorie  e  di 
semplif icazione,  presenti  nel  codice  dei  contratti  e  nel l ’attuale  quadro 
normativo,  al  f ine  di  fornire  indicazioni  al le  stazioni  appaltanti  per 
agevolare  lo  svolgimento  del le  procedure  di  aff idamento”,  approvata 
dal  Consigl io  del l ’Autorità  nel l ’Adunanza  del  22  apri le  2020  e  resa 
pubbl ica i l  30 apri le  2020.

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 
disposit iv i  per far fronte al l ’epidemia da COVID-19;
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  -  convertito  in  Legge  n.  27  del  24/04/2020, 
che al l ’art icolo  18 stabi l isce  che le  Regioni  e  gl i  Enti  dei  r ispettiv i  Serviz i 
Sanitar i  Regionali  provvedano,  sul la  contabil i tà  del l ’anno  2020, 
al l ’apertura  di  un  centro  di  costo  dedicato,  contrassegnato  dal  codice 
univoco “COV 20”;
PRESO  ATTO  della  COMUNICAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  2020/C  108 
I/01  ad  oggetto  Orientamenti  del la  Commissione  Europea  sul l ’ut i l izzo  del 
quadro  in  materia  di  appalt i  pubblic i  nel la  situazione  di  emergenza 
connessa  al la  cr is i  del  Covid-19  (2020/C  108  I/01)  pubblicata  i l  1  apri le 
2020.
PRESO  ATTO  della  nota  da  parte  dell ’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, 
approvata  dal  Consigl io  del l ’Autorità  nel l ’Adunanza  del  22  apri le  2020, 
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avente  per  oggetto  “Ricogniz ione  del le  disposiz ioni  acceleratorie  e  di 
semplif icazione,  presenti  nel  codice  dei  contratti  e  nel l ’attuale  quadro 
normativo,  al  f ine  di  fornire  indicazioni  al le  stazioni  appaltanti  per 
agevolare  lo  svolgimento  del le  procedure  di  aff idamento”  resa  pubblica  i l 
30 apri le 2020.
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;
VISTO i l  Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito  in Legge n.  27 
del 24 apri le  2020;
VISTA  la  Deliberazione  del la  Giunta  Regionale  Veneto  n.  344  del  17 
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 e:

1. di  prendere atto del l ’att ivi tà svolta al  f ine di far fronte al l ’epidemia da 
COVID-19  mediante  l ’emissione  di  ordinat ivi  di  fornitura,  r iassunti 
negli  Al legati  (n.  6  Al legati  per  un totale  di  n.  7  pagine)  facenti  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente atto  nei  quali  vengono r iportati: 
la  data  di  emissione  del l ’ordine,  i l  numero  del l ’ordine,  l ’ importo 
del l ’ordine  senza  I.V.A.,  i l  fornitore,  l ’Unità  Operativa  destinataria,  la 
descr iz ione  del  materiale  ordinato,  l ’ importo  totale  con e  senza I.V.A. 
–  per  un  importo  complessivo  di  €  782.369,17  I.V.A.  esclusa  pari  a  € 
931.909,80 I.V.A.  inclusa;

2. di  stabi l ire,  successivamente  al l ’adozione  del  presente  atto, 
l ’opportunità  di  impiegare  per  la  copertura  del la  spesa  di  cui  al  punto 
1)   fondi  già  in  disponibi l ità  di  questa  Azienda derivant i  da  erogazioni 
l iberal i  a  sostegno  del  contrasto  al l ’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, in base a quanto stabi l i to dal l ’art icolo 99 del D.L. n. 18 del 
17/03/2020 – convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020;

3. di  prevedere  per  i  fornitor i  destinatari  degli  ordinat ivi  di  fornitura 
“fuori contratto” i  control l i  previsti  dal la  vigente normativa;
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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 iberazione.     

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 1/6/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 29/5/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°15 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 706 del 29/5/2020 

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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