
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

DECRETO n° 201.                   del  07/07/2021

OGGETTO: ID  21P037  -  Fornitura  di  n.  1500  sensori  monouso  SP02

Trusignal  dedicati  ai  monitor  GE  dell 'Azienda  Ospedale-

Università Padova.  Presa d'atto fornitura .

NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  prende atto del la 
fornitura di  n.  1500 sensori  monouso SP02 Trusignal  dedicati  ai  monitor 
GE forniti  dal la ditta UNIMED Srl  di  Pordenone.

Il Sostituto Responsabile della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica

PREMESSO CHE  il  coordinatore della  UO Fisiologia Respiratoria,  ha richiesto,  con estrema 
urgenza, la fornitura di n. 1500 sensori monouso da utilizzarsi nei monitor prodotti dalla azienda 
GE Healthcare, consegnati in Azienda Ospedaliera,  dall’Azienda Zero. 
L’Azienda Zero ha fornito tali monitor durante l’emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia per 
Covid-19. 

A SEGUITO DI CIO’ la UO di Fisiologia Respiratoria durante i mesi di marzo, aprile e maggio 
aveva in gestione pazienti Covid in terapia semintensiva.

VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020, come modificato dal DL. 77 del 31/05/2021 
che, per servizi e forniture di importo inferiore € 139.000,00 IVA esclusa consente l’affidamento 
diretto.

RILEVATO che la fornitura in oggetto trae giustificazione dall’esigenza di garantire la regolare 
continuità nell’erogazione della prestazione sanitaria a tutela della salute dei cittadini.

ESAMINATA la documentazione fornita dalla ditta GE Medical System Italia Spa in cui dichiara 
che gli accessori distribuiti sul territorio nazionale sono gli unici, che GE Healthcare ha validato e 
testato sulle apparecchiature prodotte dalla medesima società.
L’azienda  che  commercializza  i  sensori  oggetto  della  fornitura  è  la  ditta  Unimed  Srl  di 
Pordenone.

TENUTO  CONTO  di  ciò  questa  struttura  ha  formulato  una  richiesta  di  offerta  (Sintel  n. 
139523181 del 28/04/2021)  alla ditta Unimed Srl, per un fabbisogno presunto di n. 4000 pezzi 
per il periodo di dodici mesi 
Entro i termini previsti la ditta ha presentato l’offerta:
- sensori SP02 cod. TS – AAW-25 Trusignal  € 16,32 + IVA cad
Vista la  richiesta effettuata in urgenza da parte dell’UO di Fisiopatologia Respiratoria è stato 
necessario emettere  un ordine  per n.1500 sensori  di per un totale di € 24.480,00 + Iva. 
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ACCERTATO che non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., che non esiste al momento un’iniziativa già attiva 
presso i soggetti aggregatori di riferimento di cui al DPCM dell’11.07.2018.

SI PROPONE  di prendere atto dell’ordine emesso in data 05/05/2021 alla ditta Unimed Srl con 
sede a Pordenone, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 e successiva modifica del 
D.L. n. 77 del 31/05/2021 per la sotto indicata fornitura:
- n. 1500 sensori SP02 cod. TS – AAW-25 Trusignal  € 16,32 + IVA

per il totale complessivo di € 29.865,60 iva al 22 % inclusa.

VERIFICATO che il prodotto non rientra nell’osservatorio prezzi della regione e che il prezzo è in 
linea con i prezzi di mercato.

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi sotto soglia comunitaria di cui 
alla  delibera  n.  1516 del  30.1.2020,  che consente per  gli  affidamenti  diretti  adottati  entro il 
31.12.2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, di procedere con un unico 
provvedimento con duplice funzione di determina a contrarre e di affidamento. 

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 prendere atto della fornitura in urgenza di n. 1500 sensori SP02 Trusignal ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e successiva modifica del D.L. n. 77 del 
31/05/2021, alla ditta Unimed S.r.l.  di Pordenone C.F. 01090420934, n. 1500 sensori 
SP02 Trusignal  TS AAW25  per  un totale di  €  24.480,00 + iva,  per   un totale  di  € 
29.865,60 , iva al 22 % inclusa; 

2. di dare atto che il CIG di questa procedura d’acquisto:87314658DA; 
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, la Dott.ssa Antonella Dai Prà ;
4. di precisare che la spesa complessiva di € 29.865,60  ha trovato copertura nell’esercizio 

2021 assegnato al conto di costo n. 400101080103 dispositivi medici;
5. 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; 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Per il Sostituto Responsabile della
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica 

- Dott.ssa Antonella Dai Pra’ -
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22/04/2021 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

Dott.ssa Antonella dai Prà

SENSORI PER MONITOR GE

21P037

Contratto d'appalto PUBBLICITA' 
GUUE 

(DATA  -  N)
GURI  

(DATA  -  N)
QUOTIDIANI 

(N di quotidiani)

PROFILO STAZIONE 
APPALTANTE

(SI - NO)

SITO MINISTERO 
INFRASTTRUTTUR

E 
SI  

SI PUBBLICITA'  ESITI GARA
ESITI GUUE 
(DATA  -  N)

ESITI GURI  
(DATA  -  N)

ESITI QUOTIDIANI 
(N di quotidiani nazionali e N 

di quotidiani locali)

ESITI PROFILO 
STAZIONE APPALTANTE

(SI - NO)

ESITI SITO 
MINISTERO 

INFRASTTRUTTUR
E (SI - NO)

NO

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

STIPULA CONTRATTO data stipula del contratto importo cauzione 
definitiva

data verbale di avvio del 
contratto (o collaudo)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE N. DATA

87314658DA

SENSORI PER MONITOR GE 68.000,00

33190000-8

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 UNIMED SRL 01090420934 UNIMED SRL 01090420934 24.480,00 05/05/2021 05/05/2021

DATA RICHIESTA

RUP

OGGETTO DI GARA

ID GARA

TIPOLOGIA PROCEDURA

Stazione Appaltante UNICA / (SI - NO)

Se UNIONE ACQUISTO 
Inserire elenco partecipanti e % di ripartizione

GARA ESCLUSA AVCPAS (SI - NO)
(Escluso per CIG derivati, per le gare telematiche e per le gare con importi inferiori a Euro 40.000) 

Contratto escluso tutto/parte dall'ambito del codic e (SI - NO)

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

CIG padre (se CIG derivato) 

DATA ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 
(per i CIG derivati)

RICORSO ALL'ASTA ELETTRONICA (SI - NO) 

PROCEDURA ACCELERATA X URGENZA (SI - NO) 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

TERMINE RIDOTTO DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della 
programmazione (SI -NO)

Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e'  stato inserito l'intervento o 
l'acquisto (formato aaaa) 

CUI programma triennale lavori pubblici o programma  biennale forniture e servizi

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? (SI - NO)

L'appalto prevede una delle seguenti ipotesi di col legamento?

CIG collegato

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedu ra negoziata senza previa 
pubblicazione

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO
IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

CPV
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE
tipologia di 
contratto

forma di 
negoziazione

ambito di 
valenza

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATT

O

DATA FINE 
CONTRATT

O

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO DELIBERA  DI AGGIUDICAZIONE STATO DELLA 
PROCEDURA

SUBBAPPALTO 
(SI-NO)

D
ecreto
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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 7/7/2021

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia per uso amministrativo conforme all�originale, composta di fogli n°4 ( incluso il presente ). 

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali

___________________________________________________________________________
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