
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

DECRETO n° 129.                   del  27/05/2020

OGGETTO: ID  20A111  -  Fornitura  di  n.  2  congelatori  per  i l  plasma  da

destinare  alla  UOC  Immunotrasfusionale  e  di  n.  1  congelatore

per  la  UOC  Microbiologia  e  Virologia  dell 'Azienda  Ospedale-

Università  Padova.  Indizione  ex  art.  32,  comma 2 e  aff idamento

ex  art .  36,  comma  2  lett .  a),  D.Lgs.  50/2016  al l ' impresa

Frigomeccanica Andreaus Srl  con sede in Ponte S.  Nicolò (PD)

NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  indice ex art.  32,  
comma 2,  e si  aff ida ex art .  36,  comma 2 lett .  a) ,  D.Lgs.  50/2016 
al l ' impresa Frigomeccanica Andreaus Srl  con sede in Ponte S.  Nicolò (PD)
la fornitura di  n.  2 congelatori  per i l  plasma da destinare alla UOC 
Immunotrasfusionale e di  n.  1 fr igocongelatore -80 per la UOC 
Microbiologia e Virologia.

Il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

A seguito delle attività legate al SARS-CoV-2 le strutture aziendali si sono attivate per acquisire 
dispositivi, attrezzature, diagnostica, ecc. in assoluta emergenza per le quali si è fatto fronte nel 
corso del periodo legato alla cosiddetta “fase uno”. Peraltro, sia per la parte diagnostica che di 
terapia,  alcuni  interventi  e  pianificazioni  per  la  gestione  del  contagio,  stanno  determinando 
urgenze improcrastinabili. Le UUOOCC Microbiologia e Virologia e Immunotrasfusionale hanno 
rappresentato la necessità in urgenza di disporre rispettivamente:

 1 freezer -80C con predisposizione per sonda esterna con datalogger  corredato di racks 
in acciaio porta scatola; 

 2 congelatori per lo stoccaggio del plasma fresco destinato a pazienti affetti da infezione 
Covid19;

ACQUISITO il parere favorevole della UOC Direzione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO che 
- la fornitura qui trattata non supera per importo i 40.000 € IVA esclusa; 
- al momento non esiste la possibilità di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i.; 
- non esiste al momento un’iniziativa già attiva presso i soggetti aggregatori di riferimento 

di cui al DPCM dell’11 luglio 2018; 

PRESO ATTO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7 comma 2, del D.L. n. 
52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui 
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all’articolo  1  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici opportunamente istituiti;

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, per servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00 consente l’affidamento diretto; 

TENUTO CONTO della nota prot. 30341 del 15.05.2020 dell’UOC Immunotrasfusionale, con la 
quale si precisa che la “specifica acquisizione di tali congelatori è motivata dalla necessità di  
uniformare  lo  stoccaggio  delle  unità  di  plasma,  tuttora  in  lavorazione  e/o  provenienti  dalle  
prossime future donazioni, con criteri di classificazione e gestione analoghi a quelli già in uso”;

TENUTO CONTO inoltre che il freezer richiesto dalla UOC Microbiologia e Virologia fa parte di 
un gruppo di apparecchiature già richieste e autorizzate, oggetto di gara in fase di attivazione 
(gara per la fornitura di frigoriferi e congelatori ID 20A120);

IN RAGIONE di quanto sopra, verificata l’urgenza di provvedere, si è proceduto alla richiesta di 
offerta  alla  ditta  Frigomeccanica  Andreaus  Srl,  con  sede  in  Ponte  San  Nicolò  (PD)  C.F. 
00998560288, già fornitore di  analoghe apparecchiature per la UOC Immunotrasfusionale,  e 
precisamente:

- n. 2 congelatori per plasma modello FA-G70 CND Z121702 ad euro 2.880,00 cadauno, 
iva esclusa;

- n. 1 ultracongelatore -80 gradi modello ULUF, capacità netta litri 393,  dotato di controller 
microprocessore con display digitale, batteria di backup 72 ore, interfaccia RS 485, porta 
USB, allarmi sonori, visivi,  porta aperta, sonda o scheda guaste, contatto per allarme 
remoto ad euro 7.100,00 iva esclusa; 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in parola alla ditta:
- ditta  Frigomeccanica  Andreaus  Srl  con  sede  in  Ponte  San  Nicolò  (PD)  C.F. 

00998560288 per un importo complessivo pari ad euro 12.860,00 iva esclusa, i seguenti 
prodotti:

- n.  2  congelatori  per  plasma  modello  FA-G70  volume  310  lt  per  la  UOC 
Immunotrasfusionale;

- n. 1 ultracongelatore -80 gradi modello ULUF, capacità netta 393 lt, dotato di controller 
microprocessore con display digitale, batteria di backup 72 ore, interfaccia RS 485, porta 
USB, allarmi sonori, visivi,  porta aperta, sonda o scheda guaste, contatto per allarme 
remoto per la UOC Microbiologia e Virologia;

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la 
legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 33/2013), come da allegato 1);

IN BASE alla delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 726 del 25/06/2019. 

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di indire ex art. 32, comma 2, e affidare, in base all’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 
50 del 18 /4/2016, a: 
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Ditta Frigomeccanica Andreaus Srl, con sede in Ponte S. Nicolò (PD) C.F. 00998560288 
per un importo complessivo pari ad euro 15.689,20 - IVA inclusa, i seguenti prodotti:
- n. 2 congelatori per plasma modello FA-G70 volume 310 lt;
- n.  1 ultracongelatore  -80 gradi  modello  ULUF,  capacità netta  litri  393,   dotato di 

controller microprocessore con display digitale, batteria di backup 72 ore, interfaccia 
RS  485,  porta  USB,  allarmi  sonori,  visivi,  porta  aperta,  sonda  o  scheda  guaste, 
contatto per allarme remoto per la UOC Microbiologia e Virologia;

2. di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza se ed in quanto divenuta 
efficace l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di dare atto che il CIG di questa procedura d’acquisto è ZF82D01DDE; 

4. di nominare: 
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

la dott.ssa Francesca Menotto; 
- Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 

50/2016 i direttori della UUOOCC Immunotrasfusionale e Microbiologia Virologia; 

5. di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente 
provvedimento all’interno della relativa voce di costo 20024001 del bilancio economico 
preventivo aziendale ed in particolare: 

- Anno 2020 importo 15.689,20 (IVA compresa); 

6. di  dare atto che i  dati  essenziali  richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di  cui  all’allegato 1), 
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda. 

Il Direttore della
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

 –Dott.ssa Luisa Bissoli-
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15/05/2020

MENOTO FRANCESCA

20A111

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dP CM 
24 dicembre 2015

SINTEL

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

ZF82D01DDE congelatore per plasma e frigocongelatore 12.860,00

 AFFIDAMENTO DIRETTO 
 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-
1547 C.C.) 

 AD - Acquisto in 
economia - 
Affidamento diretto 
(art. 36 lettera a 
D.Lgs n. 50/2016) 

 4 - Aziendale 

FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL00998560288 FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL00998560288

12.860,00 27/05/2020 31/12/2020

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE
tipologia di 
contratto

forma di 
negoziazione

Ambito di 
valenza

DATA RICHIESTA

RUP

ID GARA / Numero Verbale_ANNO

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

PIATTAFORMA TELEMATICA

Adesione CONVENZIONE CONSIP (SI/NO)

CIG padre (se derivato)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e’ stato pubblicato 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'

Il presente decreto e’ divenuto esecutivo  il 27/5/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia per uso amministrativo conforme all�originale, composta di fogli n°5 ( incluso il presente ). 

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali

___________________________________________________________________________
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