
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

DECRETO n° 4.                   del  11/01/2021

OGGETTO: ID  20P101  -  Fornitura  di  termometri  a  raggi  infrarossi  per  i

fabbisogni  del l 'Azienda  Ospedale-Università  Padova.  Indizione

ex  art .  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  aff idamento  ex  art .  1,  comma  2

lett .  b) ,  L.  120/2020 per i l  periodo di  mesi 12 .

NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  indice ex art.  32 
del  D.Lgs. 50/2016 e si  aff ida ex art .  1,  comma 2 lett .  b) ,  L.  120/2020 
al l ' impresa CROMA GIO BATTA SRL la fornitura di  termometri  a raggi 
infrarossi  per i l  periodo di  12 mesi.

Il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

PREMESSO che
- a causa dell’emergenza Covid 19, sono pervenute numerose richieste dalle varie U.O. 

dell’Azienda  Ospedale-Università  di  Padova,  per  la  fornitura  di  termometri  a  raggi 
infrarossi per misurazione della temperatura dei pazienti in entrata;

- la UOS Ingegneria Clinica dell’Azienda ha individuato le specifiche tecniche di minima 
indispensabili per permettere l’acquisto dei termometri a raggi infrarossi senza contatto;

- si rende necessario indire una nuova procedura per  la stipula di un contratto di fornitura 
dei dispositivi in oggetto.

CONSIDERATO che
- la fornitura qui trattata non supera per importo i € 75.000,00 IVA esclusa pertanto rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020; 
- 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.

VERIFICATO che
- i prodotti non rientrano nell’elenco delle categorie di beni e servizi e relative soglie la cui 

acquisizione è rimessa ai Soggetti  Aggregatori  (Consip e Centrali  Regionali)  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 
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, nello specifico per la 
Regione del Veneto la piattaforma Arca/Sintel (DGR Veneto n. 1333/2016).

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.
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CONSIDERATO che 
- in  data 09/10/2020 è stata pubblicata sulla  piattaforma telematica Sintel,  di  proprietà 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA della Regione Lombardia, come da DGR 
del Veneto n. 1333/2016, la procedura di gara alla quale sono state invitate seguenti 
ditte: ASSILAB SAS, CROMA GIOBATTA SRL, ELMED GARDA SRL, EUROMED SRL, 
FARMAC ZABBAN SPA, MEDISIZE SRL.

PRESO ATTO che entro la data di scadenza (16/10/2020) hanno risposto le ditte: ASSILAB 
SAS, CROMA GIOBATTA SRL, ELMED GARDA SRL, EUROMED SRL, MEDISIZE SRL; in 
data  30/10/2020 il  seggio  di  gara,  nominato  con nota  prot.  n.  0065027  del  30/10/2020,  ha 
provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte amministrative, tecniche ed economiche 
prodotte dalle suddette ditte.

VERIFICATO che in base ai fabbisogni calcolati le offerte pervenute dalle ditte, per un periodo di 
12 mesi, risultano le seguenti: 

Nome ditta Lotto 1 
Rif.

Nome Commerciale Codice 
Prodotto

Quantità Prezzo 
unitario

Prezzo 
complessivo IVA 

esclusa

MEDISIZE 
ITALIA SRL

TERMOMETRO 
FRONTALE CARE TEMP 
TOUCH FREE

105801 300 € 120,00 € 36.000,00

EUROMED 
SRL

VISIOFOCUS PRO
066480 300 € 124,00 € 37.200,00

EL. MED. 
GARDA SRL

VISIOFOCUS PRO
0000003982 300 € 116,87 € 35.061,00

CROMA.GIO 
BATTA SRL

GIMA
25590 300 € 29,00 € 8.700,00

ASSI.LAB SAS

PIROMETRO ARW
ARW8806S 300 € 115,00 € 34.500,00

CONSIDERATO altresì che
- sulla base delle offerte sopraindicate la ditta CROMA GIO.BATTA SRL ha presentato 

l’offerta più bassa;
- al  fine  di  valutare  il  prodotto  offerto  si  è  reso necessario  richiedere  alla  stessa  una 

campionatura,  sottoposta  successivamente  alla  verifica  qualitativa  presso  il  Pronto 
Soccorso Centrale;

- in data 24/11/2020 la coordinatrice ha valutato i termometri provati (marchio GIMA) forniti 
dalla ditta CROMA.GIO.BATTA SRL qualitativamente sovrapponibili a quelli in uso;

- l’Ingegneria Clinica ha fatto pervenire la valutazione finale in cui attesta le rispondenze 
alle specifiche tecniche da loro richieste. 

VERIFICATO che il prodotto rientra nell’elenco di rilevazione prezzi della Regione del Veneto e 
che i prezzi offerti risultano inferiori all’OPRVE indicato dalla Regione Veneto.
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RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in parola, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 al prezzo più basso, alla seguente ditta: 

Nome ditta Lotto 1 
Rif.

Nome Commerciale Codice 
Prodotto

Quantità Prezzo 
unitario

Prezzo unitario

CROMA.GIO 
BATTA SRL

GIMA
25590 300 € 29,00 € 8.700,00

per il totale complessivo di € 10.614,00 iva al 22 % inclusa.

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 procedura di gara ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e affidare ai 
sensi  dell’1  comma  2  lett.  b)  della L.  120/2020  dell’11/09/2020, alla  ditta  CROMA 
GIO.BATTA S.r.l. C.F.03504890280, la fornitura di n. 300 termometri a raggi infrarossi 
per il totale complessivo di € 10.614,00 iva al 22 % inclusa, per il periodo di 12 mesi;

2. di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza secondo l’uso commerciale 
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: ZD32E7300B; 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, la Dott.ssa Antonella Dai Prà, 
5. di rimandare a successivo atto la nomina del Direttore dell’Esecuzione;
6. di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente 

provvedimento  all’interno  della  relativa  voce  di  costo  400101080103 del  bilancio 
economico preventivo aziendale relativamente agli anni 2021 - 2022; 

7. 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; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Per il Direttore della
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica 

- Ing. Francesca Menotto -
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22/07/2020

Dott..ssa Antonella Dai Prà

20P101

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

NO

NO

NO

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

ZD32E7300B TERMOMETRI A INFRAROSSI 39.900,00

 PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 

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

 CF - Acquisto in 
economia - Cottimo 
fiduciario (art. 36 
lettera b D.Lgs. n. 
50/2016) 

 4 - Aziendale 

EUROMED SRL              
CROMA GIOBATTA SRL 
MEDISIZE SRL              
ASSILAB SAS                ELMED 
GARDA           FARMAC 
ZABBAN SPA

3698030289     
03504890280    
08075151004  
02643120286  
02559500232  
00322800376 CROMA GIOBATTA SRL 3504890280

8.700,00 11/01/2021 10/01/2022

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 11/1/2021

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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