
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 671 del 20/04/2021

OGGETTO: ID  21A066  -  Fornitura  urgente  di  "Monitor  parametri  vital i"
per  l 'Azienda  Ospedale  -  Università  Padova  per  far  fronte
al l 'emergenza  COVID-19.  Indiz ione  procedura  negoziata,  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  b)
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 b) della Legge n. 120/2020, la procedura negoziata per la fornitura di
"Monitor parametri vitali" 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  possibi le  pas -

saggio  dal la  fase 4 al la  fase 5, che impl ica per questa Azienda la necessi -

tà  di  al lestire  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  semi- intensiva  dedicati  a 

pazienti  COVID,  si  rende necessario  acquisire  con urgenza apparecchiatu -

re  elettromedical i  tra  le  quali  r ientrano  i  monitor  parametri  vital i  che 

sono  disposit iv i  essenzial i  nel le  Aziende  Sanitar ie  in  questo  particolare 

periodo.

Nell ’ incontro  a  distanza  del  24/03/2021  con  la  Direzione  Medica  e  la 

U.O.S.  Ingegneria Cl inica,  è emerso che:

 è  necessario  acquisire  con  urgenza  n.  12  monitor  parametri  vital i 

sul la  base del le  caratter ist iche  tecniche  di  minima che verranno co-

municate dal la U.O.S.  Ingegneria Cl inica;

 tenuto  conto  del l ’urgenza  di  acquisire  i  monitor  in  disamina,  l ’ag -

giudicazione verrà fatta  previa verif ica  del la  conformità  dei  disposi -

t ivi  proposti  con  quanto  r ichiesto  e  tenendo  in  particolare  conside -

razione i tempi di  consegna comunicati  dal le  ditte.

In  considerazione di  c iò  è stata  indetta,  ai  sensi  del l ’art icolo  32 comma 2 

del  D.Lgs.  n.  50/2016,  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione 
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del  bando invitando  le  ditte  Euromed S.r. l .  di  Arre  (PD),  S.I.D.EM.  S.p.a. 

di  Bel lusco  (MB),  Unimed  S.r. l.  di  Pordenone,  C.E.M.  S.r. l.  di  Padova, 

Burke  &  Burke  S.p.a.  di  Assago  (MI),  Medica  S.r. l .  di  Pordenone,  Nihon 

Kohden Ital ia  S.r. l .  di  Bergamo e Off ic ine  Biomedica  S.r. l.  di  L imena (PD) 

– Sintel  ID n. 136391104.

Entro  la  scadenza stabi l i ta  (26/03/2021),  sono pervenute le  offerte, com-

plete  del la  documentazione  e  del le  informazioni  r ichieste,  del le  seguenti 

ditte:  Euromed S.r. l.  di  Arre (PD),  S.I.D.EM.  S.p.a.  di  Bel lusco (MB),  Uni -

med S.r. l.  di  Pordenone,  C.E.M.  S.r. l.  di  Padova,  Burke  &  Burke  S.p.a.  di 

Assago  (MI),  Medica  S.r. l.  di  Pordenone  e  Nihon  Kohden  Ital ia  S.r. l .  di 

Bergamo.

Successivamente  la  documentazione  tecnica  è  stata  sottoposta  al l ’U.O.S. 

di  Ingegneria  Cl inica,  la  quale  mediante  le  vie  brevi  ha  comunicato  la 

propria analis i  dei  disposit iv i  offerti,  del la quale vengono r iportate le par -

ti  più important i:  “(omissis) tutte le ditte (tranne la ditta Unimed che non 

offre la saturazione Nellcor o Masimo come da specif iche tecniche di  mini -

ma)  propongono,  seppure  con  differenti  modalità,  prodotti  che  possono 

r itenersi  adeguati  al le  specif iche  tecniche  minime  da  noi  avanzate.  Al la 

luce  di  quanto  sopra r iportato,  in  considerazione  del  momento di  estrema 

urgenza  sanitar ia  e  tenuto  conto  del le  dirett ive  fornite  dal la  DMO,  per  le 

quali  la  fornitura  è  da  prevedersi  funzionale  ad  un  reparto  di  terapia  se -

mi- intensiva  pneumologia,  si  r it iene  che  la  scelta  dovrà  r icadere  sul l ’of -

ferta in  grado di  garantire  i  seguenti  parametri  in  questo specif ico  ordine 

di  pr ior ità:

 immediata disponibi l ità  (pronta consegna)

 IBP su tutta la fornitura

 presenza del parametro EtCO2 come di seguito specif icato

(omissis)  per la definiz ione del l ’esigenza o meno in ambito semi- intensivo 

special ist ico del parametro del l ’EtCO2, si conviene quanto segue: 

 la  possibi l i tà  di  implementare  un  sistema  central izzato  è  aspetto 

estremamente  importante  poiché  consente  al  personale  sanitar io  una 

gestione più eff icace, puntuale e sicura del reparto

 i l  parametro  del l ’EtCO2  è  indispensabile  almeno  su  una  parte  del la 

fornitura  per  garantire  la  special ist ica  semi- intensiva  pneumologia 

dove necessaria
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A  fronte  di  quanto  sopra  r iportato  si  r it iene  che  la  proposta  del la  ditta 

Medica S.r. l.  possa r itenersi, da un punto di  vista tecnico, operativo e sa -

nitar io la più conforme al le necessità contingenti”.

Per quanto sopra si  propone di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art icolo 1 comma 

2 lettera  b)  del la  Legge n.  120/2020,  la  procedura  negoziata  per  l ’aff ida -

mento  del la  fornitura  di  n.  12  Monitor  parametri  vital i  al la  ditta  Medica 

S.r. l.  di  Pordenone  per  un  importo  complessivo  di  €  54.974,60  I.V.A. 

esclusa  –  meglio  dettagl iato  nel l ’offerta  del la  ditta  che  viene  al legata  al 

presente  atto  e  ne  fa  parte  integrante  e  sostanziale  nel la  quale  viene  r i -

portato:  descr iz ione  prodotto,  nome commerciale,  codice  prodotto,  marca 

prodotto,  CND,  RDM,  quantità,  prezzo  unitar io  e  importo  complessivo  f i -

nale  e  nel la  quale  viene  evidenziato  che  la  consegna  del  materiale  nel 

caso di  aggiudicazione sarà immediata.

Si  evidenzia  che  la  fornitura  in  argomento  non  è  al lo  stato  attuale 

oggetto  di  gare  central izzate  a  l ivel lo  regionale  e  neppure  di  Convenzioni 

att ive del la Consip.

Viene  approntata  la  presente  del iberazione  avendo  presente  quanto 

disposto  dal  regolamento  aziendale  per  l ’acquisiz ione  di  beni  e  serviz i 

sotto  soglia  comunitar ia  approvato  con Delibera del  Direttore  Generale  n. 

1516 del 30/10/2020.

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.
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  indire,  ai  sensi  del l ’art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 

procedura  di  gara  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando  invitando 

ditte  conosciute  del  settore,  come  indicato  in  premessa,  per  la 

fornitura  urgente di  n.  12 “Monitor  parametri  vital i”,  per  un importo  a 

base  d’asta  di  €  55.000,00  IVA  esclusa  tenendo  in  particolare 

considerazione i tempi di  consegna;

2. di  prendere  atto  del la  relazione  del la  U.O.S.  Ingegneria  Cl inica,  che 

viene  al legata  al  presente  atto  e  ne fa  parte  integrante  e  sostanziale, 

con la quale viene indiv iduata l ’offerta tecnica del la ditta  Medica S.r. l . 

come  la  più  conforme  al le  necessità  contingenti  s ia  da  un  punto  di 

vista tecnico, che operativo e sanitar io;

3. di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art icolo  1  comma 2 lett.  b)  del la  Legge n. 

120/2020,  la  procedura  negoziata  telematica  n.  136391104  tramite 

piattaforma SINTEL al la ditta Medica S.r. l .  per un importo complessivo 

di  €  54.974,60  I.V.A.  5%  esclusa,  che  viene  dettagl iato  nel l ’offerta 

presentata  dal la  ditta  nel la  quale  viene  r iportato:  descr iz ione 

prodotto,  nome  commerciale,  codice  prodotto,  marca  prodotto,  CND, 

RDM, quantità, prezzo unitar io e importo complessivo f inale;

4. di  st ipulare  i l  relativo  contratto  per  mezzo  di  corr ispondenza  come 

previsto dal l ’art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di  precisare  che  la  spesa  complessiva  di  €  57.723,33  I.V.A.  5% inclu-

sa,  sarà  assegnata  al  conto  patr imoniale  n.  20024001  avente  per  og-

getto “Attrezzature sanitar ie e scientif iche” – eserciz io 2021;

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

7. di  nominare, ai sensi  del l ’art icolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore 
del l ’esecuzione  del  contratto,  i l  responsabile  del la  U.O.S.  Ingegneria 
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Clinica;

8. di  dare atto che i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs. n. 33/2013, di  cui 
al la  scheda  ANAC  al legata,  saranno  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale 
del l ’Azienda;

9. di  delegare i l  Sostituto  Responsabile  del la  UOC Provveditorato,  Econo -

mato  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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SPECIFICHE 
TECNICHE  

MINIME 

EUROMED MEDICA NIHON 
KOHDEN 

SIDEM UNIMED CEM BURKE & 
BURKE 

 
MAGNOLIA 

12 

 
ePM 12M 

(qt.1) 

 
ePM 12 
(qt.1) 

 
ePM 12 
(qt.2) 

 
ePM10 
(qt.2) 

 
BENEVISIO

N N1 
(qt.6) 

 

 
VISMO 

PVM4700 

 
EFFICIA 

CM10 

 
GE 

B105ATO 

 
FAZZINI 

PMS800C 

 
BLT 
Q5 

10” - 12” 
pollici o 
superiore. 
Eventuali 
dimensioni 
inferiori solo 
se garantita 
la 
trasportabilità
’ e 
collegamento 
a monitor di 
dimensioni 
superiori e 
centralizzabili 

ok (12) 
touchscree
n 

ok (12) 
touchscree
n 

ok (12) 
touchscree
n 

ok (12) 
touchscree
n 

ok (10) 
touchscree
n 

ok (5,5) 
touchscree
n 

ok (10.4) 
touchscree
n 

ok (10.1) ok (10) 
touchscree
n 

ok (12) 
touchscree
n 

ok (12) 
touchscree
n 

Centralizzabil
e 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

ECG a 3 
derivazioni 
con cavo a 3 
o 5 fili 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

SpO2 Nellcor 
o Masimo 

Nellcor Mindray 
compatibil
e sia 
nellcor sia 
Masimo 

Mindray 
compatibil
e sia 
nellcor sia 
Masimo 

Mindray 
compatibil
e sia 
nellcor sia 
Masimo 

Mindray 
compatibil
e sia 
nellcor sia 
Masimo 

Mindray 
compatibil
e sia 
nellcor sia 
Masimo 

Nellcor Philips 
compatibil
e sia 
Nellcor sia 
Masimo 

assente 
(offerto 
solo GE) 

ok 
(opzionale 
sia Nellcor 
sia 
Masimo) 

Nellcor 

 d
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Onda 
Pletismografi
ca 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

Pressione 
non invasiva 
(NIBP) 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

2 
Temperature 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 
(opzionale
) 

ok 

Almeno 1 
Pressione 
non Invasiva 
(IBP) 

ok (4 in 
pronta 
consegna) 

ok (2 IBP) ok (2 IBP) ok (2 IBP) ok (2 IBP) ok (2 IBP) tramite 
multiconne
ttore max 
2 IBP 

ok (2 IBP) ok ok 
(opzionale
) 

ok (2 IBP) 

La presenza 
dell’ EtCO2 
e’ da 
considerarsi 
condizione 
PREFERENZ
IALE 

ok (5 in 
pronta 
consegna) 

assente 
ma 
integrabile 
con 
modulo 
EtCO2 
(non 
offerto) 

ok assente assente ok tramite 
multiconne
ttore 
(quindi 
solo 1 IBP) 

assente ok ok 
(opzionale
) 

ok 

La presenza 
di un 
eventuale 
carrello porta 
monitor e’ da 
considerarsi 
condizione 
PREFERENZ
IALE 

ok (4 in 
pronta 
consegna) 
 

ok ok ok ok ok ok (i tempi 
di 
consegna 
salgono a 
6 gg) 

ok assente ok (sconto 
merce) 

ok 

Il monitor 
dovrà’ essere 

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

 d
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fornito 
completo di 
accessori e 
relativo 
materiale di 
consumo 

Tempi di 
consegna 
(max 2-3 gg) 

pronta 
consegna 

pronta 
consegna 

pronta 
consegna 

pronta 
consegna 

pronta 
consegna 

pronta 
consegna 

3 gg pronta 
consegna 

5 gg 2-3 gg 
(con IBP 4 
settimane!
) 

2 gg 

Centrale di 
Monitoraggio 
compresa 
nella fornitura 

non 
proposta 

offerta in sconto merce completa di display, stampante, switch di 
rete e UPS 
 

ok (offerta 
a parte) 

non 
proposta 

non 
proposta 

non 
proposta 

non 
proposta 

 
VALUTAZIONE: 
 
A fronte della documentazione tecnica inviata dalle ditte che hanno risposto alla manifestazione d’interesse si rilascia il seguente parere: 
sei sono le ditte (tranne la ditta Unimed che non offre la saturazione Nellcor o Masimo come da specifiche tecniche di minima) che propongono, 
seppure con differenti modalità, prodotti che possono ritenersi adeguati alle specifiche tecniche minime da noi avanzate. Alla luce di quanto sopra 
riportato, in considerazione del momento di estrema urgenza sanitaria e tenuto conto delle direttive fornite dalla DMO, per le quali la fornitura è da 
prevedersi funzionale ad un reparto di terapia semi-intensiva pneumologica, si ritiene che la scelta dovrà ricadere sull’offerta in grado di garantire i 
seguenti parametri in questo specifico ordine di priorità: 
 

● immediata disponibilita (pronta consegna) 
● IBP su tutta la fornitura 
● presenza del parametro EtCO2 come di seguito specificato 

 
Tenuto conto, come da indicazione offerta dalla dott.ssa Nesoti di prendere contatto con il dott. Vianello, per la definizione dell’esigenza o meno in 
ambito semi-intensivo specialistico del parametro dell’EtCO2, si conviene quanto segue: 
 

● la possibilità di implementare un sistema centralizzato e’ aspetto estremamente importante poiché consente al personale sanitario una 
gestione più efficace, puntuale e sicura del reparto.  

 d
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● il parametro dell’EtCO2 e’ indispensabile almeno su una parte della fornitura per garantire la specialistica semi-intensiva pneumologica dove 
necessaria.  

 
A fronte di quanto sopra riportato si ritiene che la proposta della ditta Medica possa ritenersi, da un punto di vista tecnico, operativo e sanitario la più 
conforme alle necessità contingenti. 
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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
Monitor ePM 12M
ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.

ePM 12M MN.9203B-XA00009 MINDRAY Z1203020201 1810024 1                  3,779.63  €                          3,779.6300000 

1 1 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 1                     132.75  €                              132.7500000 

1 1 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       58.15  €                                58.1500000 

1 1 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42719 MINDRAY N.A. N.A. 1                       55.13  €                                55.1300000 

1 1 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42736 MINDRAY N.A. N.A. 1                       55.13  €                                55.1300000 

1 1 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 1                     132.75  €                              132.7500000 

1 1 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       58.15  €                                58.1500000 

1 1 Bracciale adulti large Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       23.25  €                                23.2500000 

1 1 Carrello Carrello MN.045-000924-00 MINDRAY Z12030685 1190761 1                     332.25  €                              332.2500000 

1 2
Monitor ePM 12
ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP, 
WIFI,CO2.

ePM 12 MN.9207B-XA00013 MINDRAY Z1203020201 1810021 1                  3,942.75  €                          3,942.7500000 

1 2 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 1                     132.75  €                              132.7500000 

1 2 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       58.15  €                                58.1500000 

1 2 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42719 MINDRAY N.A. N.A. 1                       55.13  €                                55.1300000 

1 2 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42736 MINDRAY N.A. N.A. 1                       55.13  €                                55.1300000 

1 2 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 1                     132.75  €                              132.7500000 

1 2 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       58.15  €                                58.1500000 

1 2 Bracciale adulti large Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 1                       23.25  €                                23.2500000 

1 2 Carrello Carrello MN.045-000924-00 MINDRAY Z12030685 1190761 1                     332.25  €                              332.2500000 

1 3
Monitor ePM 12
ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.

ePM 12 MN.9207B MINDRAY Z1203020201 1810021 2                  2,973.00  €                          5,946.0000000 

1 3 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 2                     132.75  €                              265.5000000 

1 3 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       58.15  €                              116.3000000 

1 3 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42719 MINDRAY N.A. N.A. 2                       55.13  €                              110.2600000 

1 3 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42736 MINDRAY N.A. N.A. 2                       55.13  €                              110.2600000 

1 3 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 2                     132.75  €                              265.5000000 

1 3 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       58.15  €                              116.3000000 

1 3 Bracciale adulti large Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       23.25  €                                46.5000000 

1 3 Carrello Carrello MN.045-000924-00 MINDRAY Z12030685 1190761 2                     332.25  €                              664.5000000 

1 4
Monitor ePM 10
ECG,SPO2,NIBP,2T,2IBP.

ePM 10 MN.9207B MINDRAY Z1203020201 1810020 2                  2,869.50  €                          5,739.0000000 

1 4 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 2                     132.75  €                              265.5000000 

1 4 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       58.15  €                              116.3000000 

La scrivente Impresa ________ MEDICA SRL _______, con sede legale in ___ Pordenone_, Via _ interporto centro ingrosso,80_____, avente P.I./C.F. n. _01269090930_, nella persona del Legale Rappresentante _ Stefano 
Pontisso _____, nato a  S. Vito al Tagliamento____, il ____ 25/04/1957______________, 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 21A066 - ID SINTEL 136391104 MONITOR PARAMETRI VITALI PER L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA - CIG: 86837308AF
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ALLEGATO D - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

1 4 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42719 MINDRAY N.A. N.A. 2                       55.13  €                              110.2600000 

1 4 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42736 MINDRAY N.A. N.A. 2                       55.13  €                              110.2600000 

1 4 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 2                     132.75  €                              265.5000000 

1 4 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       58.15  €                              116.3000000 

1 3 Bracciale adulti large Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 2                       23.25  €                                46.5000000 

1 4 Carrello Carrello MN.045-000924-00 MINDRAY Z12030685 1190761 2                     332.25  €                              664.5000000 

1 5 Monitor BENEVISION N1 BENEVISION N1 MN.6660B-PA00049 MINDRAY Z1203020201 1622168 6                  3,400.00  €                        20,400.0000000 

1 5 Supporto TDS TDS MN.115-048164-00 MINDRAY N.A N.A 6                     610.00  €                          3,660.0000000 

1 5 Maniglia da trasporto Maniglia trasporto MN.115-050756-00 MINDRAY N.A N.A 6                     114.00  €                              684.0000000 

1 5 Gancio per fissaggio letto Gancio per  letto MN.115-050759-00 MINDRAY N.A N.A 6                     108.75  €                              652.5000000 

1 5 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 6                     132.75  €                              796.5000000 

1 5 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 6                       58.15  €                              348.9000000 

1 5 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42719 MINDRAY N.A. N.A. 6                       55.13  €                              330.7800000 

1 5 Kit ECG accessori Accessori ECG MN.0010-30-42736 MINDRAY N.A. N.A. 6                       55.13  €                              330.7800000 

1 5 Kit SpO2 accessori Accessori Spo2 MN.0651-30-77014 MINDRAY N.A 96172 6                     132.75  €                              796.5000000 

1 5 Kit NIBP accessori Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 6                       58.15  €                              348.9000000 

1 3 Bracciale adulti large Accessori NIBP MN.115-030686-00 MINDRAY N.A N.A 6                       23.25  €                              139.5000000 

1 5 Carrello Carrello MN.045-000924-00 MINDRAY Z12030685 1190761 6                     332.25  €                          1,993.5000000 

1 6 Centrale di monitoraggio BeneVision CMS II MN.300CB-PA01661 MINDRAY Z12030201 1400694 1               12,799.50  Materiale in sconto merce 

1 6 Display di centrale Display 24" Touch PC.FSC.K1644-V160 Fujitsu N.A. N.A. 2                     350.00  Materiale in sconto merce 

1 6 Stampante di centrale Stampante M404N PC.HP.W1A52A HP N.A. N.A. 1                     250.00  Materiale in sconto merce 

1 6 Switch di rete Switch di rete PC.AR.JL682A ARUBA N.A. N.A. 1                     250.00  Materiale in sconto merce 

1 6
Ups per centrale di
monitoraggio

Ups Idialog 800 UPS.AIDG8001RU  RIELLO UPS
N.A. N.A.

1                     150.00  Materiale in sconto merce 

 €                                  54,974.6000000 

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

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

Tempi di consegna dalla comunicazione di 

aggiudicazione: IMMEDIATA
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25/03/2021 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

Ing. Francesca Menotto 22/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 10:00

Monitor parametri vitali

21A066

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

2021

NO

Estrema urgenza

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE N. DATA

1

86837308AF

Monitor parametri vitali 55.000,00 33195100-4
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

Medica S.r.l., Euromed S.r.l.,  
S.I.D.EM. S.p.a.,  Unimed S.r.l.,  
C.E.M. S.r.l., Burke & Burke 
S.p.a., Nihon Kohden Italia S.r.l.,  

01269090930, 
03698030289, 
06664600159, 
01090420934, 
00640800280, 
02737030151, 
02848620163,     

Medica S.r.l. 01269090930 aggiudicata NO 54.974,60

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 20/4/2021

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°13 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 671 del 20/4/2021 

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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