
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 487 del 26/03/2021

OGGETTO:  ID  21A054  -  Fornitura  urgente  per  far  fronte  al l 'emergenza
COVID-19  di  "Pompe  a  sir inga"  per  l 'Azienda  Ospedale-
Università  Padova.  Indiz ione  procedura,  ai  sensi  del l 'art icolo
32 comma 2 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e  aggiudicazione,  ai  sensi
del l 'art icolo 1 comma 2 lettera a) del la Legge n. 120/2020

NOTE  TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si indice, ai sensi dell'articolo
32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e si aggiudica definitivamente, ai sensi dell'articolo 1
comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, la fornitura di "Pompe a siringa" per far
fronte all'emergenza COVID-19.

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

Tenuto  conto  del l ’evoluzione  epidemiologica  in  corso  e  del la  conseguente 
necessità  di  al lestire  posti  letto  dedicat i  a  pazienti  COVID,  si  rende 
necessario  acquisire  con  urgenza  apparecchiature  elettromedical i  tra  le 
quali  r ientrano  le  pompe  a  sir inga  che,  rappresentano  una  tecnologia 
essenziale nel le Aziende Sanitar ie in questo periodo particolare.

Per  quanto  sopra  evidenziato  e  in  considerazione  del la  necessità  di 
integrare un parco attrezzature esistente  aumentando i l  numero di  pompe 
a  sir inga  in  reparti  con  dotazione  non  adeguata  a  pazienti  COVID,  si  è 
r itenuto  opportuno  –  per  uniformità  di  uti l izzo  e  per  garantire  la 
possibi l i tà  di  col legare ai  rack  già  presenti  se  necessario  -,  r ivolgersi  al la 
ditta  Arthya  S.r. l.  di  Conselve  (PD)  –  attuale  fornitore  –  per  la  fornitura 
urgente  di  pompe  a  sir inga  necessaria  per  far  fronte  al la  pandemia  in 
atto.

In  considerazione  di  c iò  e  sul la  base  del le  informazioni  raccolte  a seguito 
degli  incontr i  a  distanza  con  la  Direzione  Medico  Ospedaliera  e  la  U.O.S. 
Ingegneria  Cl inica  è  stata  r ichiesta,  tramite  la  piattaforma  Sintel  ID  n. 
135922585, al la  ditta  Arthya S.r. l.  offerta per la fornitura di  n.  76 pompe 
a sir inga con indicazione dei tempi di  consegna.

La ditta  Arthya S.r. l.  ha inviato  entro i l  termine stabi l i to nei documenti  di 
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gara, 16/03/2021, l ’offerta che prevede quanto segue:
Pompe  a  sir inga  modello  SS3  a  €  980,00/cadauna  I.V.A.  esclusa,  per  un 
importo complessivo di  € 74.480,00 I.V.A.  esclusa.

Atteso  quanto  sopra,  si  propone di  indire,  ai  sensi  del l ’art icolo  32 comma 
2 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  procedura negoziata  telematica  n.  135922585 
tramite  piattaforma  Sintel  con  la  ditta  Arthya  S.r. l .  di  Conselve  (PD)  per 
la  fornitura  di  n.  76  “Pompe  a  sir inga”  per  l ’Azienda  Ospedale  – 
Università  Padova  per  un  importo  a  base  d’asta  di  €  74.900,00  I.V.A. 
esclusa.

Verif icata  la  congruità  del l ’offerta  pervenuta  a  seguito  indagine  di 
mercato,  dal la  quale  è  emerso  che  i l  prezzo  proposto  dal la  ditta  Arthya 
S.r. l.  (€  980,00/pompa  sir inga  I.V.A.  esclusa)  è  al l ineato  con  quello 
r iscontrato presso l ’Azienda Zero e la Ulss 6 Euganea.

Si  propone,  quindi,  di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art icolo  1  comma  2 
lettera  a)  del la  Legge  n.  120/2020,  la  procedura  negoziata  telematica  n. 
135922585  tramite  piattaforma  Sintel  al la  ditta  Arthya  S.r. l.  di  Conselve 
(PD)  per  la  fornitura  di  n.  76  “Pompe  a  sir inga  modello  SS3”  per  un 
importo complessivo di  fornitura pari  a € 74.480,00 I.V.A. esclusa.

Si  evidenzia  che  la  fornitura  in  argomento  r isulta  nel la  “Programmazione 
gare”  del la  U.O.C.  CRAV  –  Azienda  Zero  –  e  secondo  l ’ult imo 
aggiornamento pubblicato l ’ indiz ione è prevista entro la f ine del 2021.

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 a) 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 
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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:

1. indire,  ai  sensi  del l ’art icolo  32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la 
procedura  negoziata  telematica  n.  135922585  tramite  piattaforma 
Sintel  con la ditta  Arthya S.r. l.  di  Conselve (PD),  per la fornitura di  n. 
76  “Pompe  a  sir inga”  per  l ’Azienda  Ospedale  –  Università  Padova  per 
far fronte al l ’emergenza COVID-19;

2. di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art icolo  1  comma 2  lettera  a)  del la  Legge 
n.  120/2020,  la  procedura  negoziata  telematica  n.  135922585 tramite 
piattaforma Sintel  al la  ditta  Arthya S.r. l.  di  Conselve (PD) la  fornitura 
di  n.  76  “Pompe  a  sir inga  modello  SS3”  a  €  980,00/cadauna  I.V.A. 
esclusa  per  un  importo  complessivo  di  €  74.480,00  I.V.A.  esclusa  – 
come  da  offerta  caricata  dal la  ditta  sul la  piattaforma  telematica 
Sintel;

3. 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;

4. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
del l ’art icolo  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l ’ Ing.  Francesca  Menotto  – 
dir igente  del la  U.O.C.  Provveditorato  Economato  e  Gestione  del la 
Logistica;

5. 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  del la 
U.O.S.  Ingegneria Cl inica del l ’Azienda Ospedale – Università Padova;

6. di  precisare  che  la  spesa  complessiva  di  €  90.865,60  I.V.A.  inclusa, 
sarà  assegnata  al  conto  di  costo  n.  20024001  avente  per  oggetto 
“Attrezzature sanitar ie e scientif iche” – eserciz io 2021;
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7. di  dare atto che i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs. n. 33/2013, di  cui 
al l ’Al legato  1,  saranno  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale  del l ’Azienda 
Ospedale – Università  Padova;

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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11/03/2021 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

Ing. Francesca Menotto 17/03/2021 11/03/2021 16/03/2021 10:00

Pompe a siringa

21A054

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

NO

NO

No, nessuna ipotesi di 
collegamento

Estrema urgenza

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE N. DATA

1

8667819E81

Pompe a siringa 75.000,00 33194110-0
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE

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

PS - Procedura 
negoziata senza 
previa 
pubblicazione 
bando

4 - Aziendale Arthya S.r.l. 03815020288 Arthya S.r.l. 03815020288 aggiudicata NO 74.480,00

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 26/3/2021

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 487 del 26/3/2021 

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)

___________________________________________________________________________
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