
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 380 del 12/03/2021

OGGETTO:  ID  20A274.8  -  Piano  Commissario  Straordinario  per
potenziamento  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  semi-
intensiva  -  Procedura  negoziata  per  l 'aff idamento  del la
fornitura  di  "Apparecchi  per  ossigenoterapia  ad  alt i  f lussi  /
rotametri  completi  di  umidif icatore  per  l 'Azienda  Ospedale  -
Università  Padova".  Aggiudicazione  fornitura  ai  sensi
del l 'art icolo 1 comma 2 lettera b) del la Legge n. 120/2020

NOTE  TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la
procedura di  affidamento,  ai  sensi  dell'articolo  1  comma 2 lettera  b)  della  Legge  n.
120/2020, per la fornitura di "Apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi / rotametri
completi di umidificatore per l'Azienda Ospedale - Università Padova".

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

Con  del iberazione  del  Direttore  Generale  n.  5  del  11/01/2021  sono  state 
indette  le  procedure  di  acquisto  di  attrezzature  elettromedical i  dedicate 
ai  posti  letto  di  terapia  intensiva,  semintensiva,  pronto soccorso e di  una 
TAC,  sul la  base  dei  fabbisogni  definit i  dal la  U.O.C.  Direzione  Medico 
Ospedaliera  e  dal la  U.O.S.  Ingegneria  Cl inica  e  secondo  le  pr ior ità 
segnalate con l ’acquisto tramite “Elenco INVITALIA”.

Con i l  medesimo atto:
 è  stato  preso  atto  del  f inanziamento  che  sarà  erogato  a  favore 

del l ’Azienda Ospedale – Università  Padova per le forniture di  cui  sopra 
per  un  importo  complessivo  di  €  2.531.885,25  I.V.A.  esclusa,  così 
suddiviso:  €  2.040.081,97  I.V.A.  esclusa  per  attrezzature 
elettromedical i  e € 491.803,28 I.V.A.  esclusa per la TAC;

 è  stato  preso  atto  che  l ’Azienda Ospedale  –  Università  Padova  è  stata 
indiv iduata  come  “Soggetto  attuatore”,  Ordinanza  n.  30  14/10/2020 
del  Commissario  Straordinario,  e  di  conseguenza  dovrà  provvedere 
attraverso  procedure  pubbliche  al l ’acquis iz ione  di  quanto  sopra 
indicato;

 è  stato  deciso  di  uti l izzare  la  piattaforma  telematica  “Sintel”  per 
l ’espletamento del le  procedure di  acquisto;
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 è  stato  precisato,  come  indicato  nel le  l inee  guida  al  punto  VI  – 
“Modalità  di acquisto”,  che i l  soggetto attuatore procederà ai  sensi  del 
Codice  dei  Contratt i  Pubbl ic i ,  e  degli  art icol i  1  e  2  del la  Legge  n. 
120/2020  con  aff idamenti  dirett i  o  con  procedure  negoziate 
consultando i fornitor i  presenti  nel l ’e lenco;

 è  stato  precisato  che  è  r imandato  al  soggetto  attuatore  la  verif ica 
del l ’effett iva  r ispondenza  del le  caratter ist iche  tecniche  dei  prodotti 
fornit i  in  r i fer imento  al le  specif iche  tecniche  minime  val idate  dal 
Ministero del la Salute.

Sulla  base  di  quanto  sopra evidenziato  sono state  avviate  le  procedure di 
acquisto,  tra  le  quali  anche  la  procedura  negoziata  -  ai  sensi  del l ’art icolo 
1  comma  2  lettera  b)  del la  Legge  n.  120/2020  -  per  l ’aff idamento  del la 
fornitura  di  “Apparecchi  per  ossigenoterapia  ad  alt i  f lussi  /  rotametri 
completi  di  umidif icatore  con  n.  100  Kit  paziente”  (ID  Sintel  n. 
134692346)  al la  quale  sono  state  invitate,  sul la  base  di  quanto  previsto 
dal l ’e lenco  INVITALIA,  le  ditte:  Space  S.r. l.  di  Altamura  (BA),  Burke  & 
Burke  S.p.a.  di  Assago  (MI),  Fisher  &  Paykel  Healthcare  sas  di  Vi l lebon 
sur  Yvette  (Francia)  e  Masimo  Europe  Limited  di  Londra  (UK)  – 
prevedendo l ’aggiudicazione al  prezzo più basso.

Entro  i l  termine  stabi l i to,  18  febbraio  2021,  sono  pervenute  le  offerte 
del le  ditte: Burke & Burke S.p.a. e Masimo Europe Limited.

Dopo  la  verif ica  del la  correttezza  e  completezza  del la  documentazione 
amministrat iva  caricata  dal le  ditte  sopraindicate,  questa  Unità  Operativa 
ha  inviato  la  documentazione  tecnica  al la  U.O.S.  Ingegneria  Cl inica 
aff inché provveda al la verif ica:
 della  conformità  dei  disposit iv i  proposti  dal le  ditte  con  quanto 

r ichiesto nel Capitolato di  gara;
 dell ’effett iva  r ispondenza  del le  caratter ist iche  tecniche  dei  prodotti 

presentati  r ispetto  al le  specif iche  tecniche  minime  val idate  dal 
Ministero del la Salute.

La  U.O.S.  Ingegneria  Cl inica  ha  comunicato  che  i l  disposit ivo  proposto 
dal la  ditta  Masimo  Europe  Limited  r isulta  conforme  con  quanto  r ichiesto 
mentre  per  i l  disposit ivo  proposto  dal la  ditta  Burke  &  Burke  S.p.a.  ha 
dichiarato:  “L’offerta  del la  ditta  Burke  &  Burke  non  è  conforme  al le 
caratter ist iche  r ichieste  per  i l  c ircuito  paziente  completamente  monouso 
al  f ine di r idurre i  tempi di  cambio paziente, in quanto prevede un ciclo di 
pul iz ia/asciugatura che può durare f ino ad un massimo di 99 minuti”.

In  considerazione  di  c iò  si  è  provveduto  al l ’apertura  del la  busta 
contenente  l ’offerta  economica  del la  ditta  Masimo  Europe  Limited  che  è 

 deliberazione n.  380 del 12/3/2021 pagina 2 di 8



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

r isultata essere la seguente:
 n.  32  apparecchi  per  ossigenoterapia  ad  alt i  f lussi  /  rotametri 

completi  di  umidif icatore  SOFTFLOW50  (incluso  f lussimetro)  codice 
9007 a € 2.190,00 I.V.A. esclusa/cadauno;

 n. 100 Kit  paziente codice 4741 a € 38,00 I.V.A. esclusa/cadauno;
per  un  importo  complessivo  di  fornitura  di  €  73.880,00  I.V.A.  esclusa  – 
che  r isulta  infer iore  al l ’ importo  a  base  d’asta  stabi l i to  nei  documenti  di 
gara.

Quanto  sopra  viene  dettagl iato  nel l ’offerta  presentata  dal la  ditta  Masimo 
Europe  Limited  nel la  quale  viene  r iportato:  descr iz ione  prodotto,  nome 
commerciale,  codice  prodotto,  marca  prodotto,  CND,  RDM,  fabbisogno, 
prezzo  unitar io,  prezzo  complessivo  –  che  viene  al legata  al  presente  atto 
e ne fa parte integrante e sostanziale.

Viene  approntata  la  presente  del iberazione  avendo  presente  quanto 
disposto dal la  normativa vigente ed in particolare dal l ’art icolo  1 comma 2 
lettera b) del la Legge n. 120/2020.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Sostituto 
Responsabi le  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, 
nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista  nel  budget  assegnato  per  l ’anno 
in corso;
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;
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. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

Per le motivazioni r iportate in premessa:
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1. di  aggiudicare,  in  qualità  di  Soggetto  Attuatore  del  Piano  di 
r iorganizzazione  citato  in  premessa,  al la  ditta  Masimo  Europe  Limited 
con sede  a  Londra  (UK)  la  procedura  negoziata  senza pubblicazione  di 
un  bando  di  gara,  ai  sensi  del l ’art icolo  1  comma  2  lettera  b)  del la 
Legge n. 120/2020, per la fornitura di: 
 n.  32  apparecchi  per  ossigenoterapia  ad  alt i  f lussi  /  rotametri 

completi  umidif icatore  SOFTFLOW50  (incluso  f lussimetro)  codice 
9007 a € 2.190,00/cadauno I.V.A.  esclusa;

 n. 100 Kit  paziente codice 4741 a € 38,00/cadauno I.V.A. esclusa;
per  un  importo  complessivo  di  €  73.880,00  I.V.A.  esclusa  –  come 
dettagl iato nel l ’offerta del la ditta  che viene al legata al presente atto e 
ne fa parte integrante e sostanziale (Al legato 1);

2. di  st ipulare  i l  relativo  contratto  per  mezzo  di  corr ispondenza  come 
previsto dal l ’art icolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  77.574,00  I.V.A.  5% 
inclusa  trova r ifer imento nel bi lancio  eserciz io 2021 nel conto di  costo 
n.  20024001  avente  per  oggetto  “Attrezzature  sanitar ie  e 
scientif iche”;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  3)  trova  completa  copertura 
nel  f inanziamento  disposto  dal la  DGRV 782/2020 nell ’ambito  dei  fondi 
messi  a  disposiz ione  del  Commissario  Straordinario  per  l ’emergenza 
COVID-19 (D.L. n. 34/2020);

5. di  dare atto  che la  spesa di  cui  al  punto  4)  sarà  rendicontata  secondo 
le  modali tà  previste  dal  documento  “Discipl inare  sui  f lussi  f inanziar i  e 
sul la  rendicontazione del le spese;

6. di  nominare  Direttore  del l ’esecuzione  del  contratto,  ai  sensi 
del l ’art icolo  101  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  i l  Responsabile  -  o 
suo delegato - del la U.O.S. Ingegneria Cl inica;

7. di  dare atto che i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs. n. 33/2013, di  cui 
al l ’Al legato  2,  saranno  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale  del l ’Azienda 
Ospedale – Università  Padova;
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8. di  delegare  i l  Sostituto  Responsabile  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  l ’esecuzione del la presente del iberazione. 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr.Giuseppe Dal Ben 
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ALLEGATO D - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

Lotto Rif. Descrizione prodotto Nome commerciale Codice prodotto Marca prodotto CND

Numero iscrizione 

repertorio (se 

Direttiva 

93/42/CEE) Pezzi Offerti (nr )

Prezzo unitario

(MAX 5 decimali)

Prezzo 

complessivo 

(prezzo unitario x 

q.tà)

Percentuale di ribasso 

rispetto alla base d'asta  

(MAX 5 decimali)

1 1 Apparecchio 
SOFTFLOW50 

(incluso flussimetro)
9007 TNI Z12030102 1297407 32                     2,190.00 €  €           70,080.00 0.00000%

1 2 Kit paziente APPLICATORE LARGE 4741 TNI R03010203 2034531 100                          38.00 €  €             3,800.00 0.00000%

 €           73,880.00 

 €             1,120.00 1.14930%

costi manodopera: euro 1477,60

costi rischi interferenziali: euro 0,00

costi aziendali per la sicurezza: euro 664,92

Tutti i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.

La scrivente Impresa masimo europe limited, con sede legale in londra / regno unito, Via 25 canada square, avente P.I./C.F. n. 05424020963, nella persona del Legale Rappresentante stacey jeannine orsat, nato a milton / 
canada, il 31.01.1974, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e 
vincolante:

OGGETTO: ID 20A274.8 - Apparecchio per ossigenoterapia ad alti flussi / rotametri completi di umidificatore

UNOVIRGOLAQUATTRONOVETRETRE

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

TOTALE PERCENTUALE RIBASSO in Cifre

TOTALE PERCENTUALE RIBASSO in lettere
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28/01/2021 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

Ing. Francesca Menotto

Apparecchi per ossigenoterapia ad 
alti flussi/rotametri completi di 

umidificatore

20A274.8

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)

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

SI

NO

NO

SI

2021

00349040287202100528

NO

I91B20000760001

Estrema urgenza

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE N. DATA

1

86150747F6

Apparecchi per ossigenoterapia ad alti 
flussi/rotametri completi di umidificatore

75.000,00 33157000-5
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE

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

PS - Procedura 
negoziata senza 
previa 
pubblicazione 
bando

4 - Aziendale
Burke & Burke S.p.a., Masimo 
Europe Limited

02737030151, 
05424020963

Masimo Europe Limited 05424020963 aggiudicata NO 73.880,00

STATO DELLA 
PROCEDURA

SUBBAPPALTO 
(SI-NO)

DATA INIZIO 
CONTRATT

O

forma di 
negoziazione

ambito di 
valenza

tipologia di 
contratto

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

AGGIUDICATARIO DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

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

Se UNIONE ACQUISTO 
Inserire elenco partecipanti e % di ripartizione

TIPOLOGIA PROCEDURA

DATA FINE 
CONTRATT

O
CPV

PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI

Codice CUP

DATA RICHIESTA

RUP

OGGETTO DI GARA

ID GARA

CIG padre (se CIG derivato) 

Stazione Appaltante UNICA / (SI - NO)

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

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

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) 

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

CIG collegato

CUI programma triennale lavori pubblici o programma  biennale forniture e servizi

AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

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

TERMINE RIDOTTO DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

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

RICORSO ALL'ASTA ELETTRONICA (SI - NO) 

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

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

PROCEDURA ACCELERATA X URGENZA (SI - NO) 

 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 12/3/2021

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°8 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 380 del 12/3/2021 

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)

___________________________________________________________________________

 deliberazione n.  380 del 12/3/2021 pagina 8 di 8


		2021-03-12T17:23:45+0100
	Giuseppe Dal Ben




