Servizio Unico Acquisti e Logistica

Decisione Numero 1771 del 07/08/2020

OGGETTO: provvedimento a sanatoria delle
dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs,
apparecchiature biomedicali indispensabili
da COVID-19 relative alle richieste d’acquisto
27 Maggio e il 9 Luglio 2020:

procedure attivate in estrema urgenza - ai sensi
n. 50/2016 - per la fornitura delle seguenti
per la gestione dell’emergenza epidemiologica
inviate dal Servizio Unico Ingegneria Clinica fra il

N° 10 SCHERMI PER LAMPADA A FESSURA mod. BASE – Ditta E-MED S.r.l. – CIG:
Z512D1CC62;
N° 2 PORTATILI DI RADIOGRAFIA DIGITALE mod. M40-1A – Ditta ESAOTE SPA – CIG:
832647153C;
COMPLETAMENTO ISOLA NEONATALE OST/GIN – Ditta BURKE&BURKE – CIG:
ZD92D4B6E6;
N° 30 STAMPANTI ZEBRA – Ditta WORLD JET S.r.l. – CIG: Z372D96678

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA

VISTE
le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena n.
113 del 07/09/2016 e n. 168 del 05/09/2016 dell’Azienda USL di Modena con le quali è stato
istituito il Servizio Unico Acquisti e Logistica;
la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17.10.2016 di attribuzione ai dirigenti della
competenza ad emanare atti ed in particolare l’allegato n. 6.13 riguardante le competenze
del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
la Decisione del Dirigente Responsabile n. 1620 del 26/07/2019 di attribuzione di delega
alla firma al Dirigente e ai Funzionari del Servizio Unico Acquisti e Logistica nelle more
dell’espletamento della procedura di conferimento di incarico del nuovo Direttore;
RICHIAMATI
la Circolare Ministero Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P Oggetto COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020,
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
la Circolare Ministero Salute 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE Oggetto: COVID-19.
Aggiornamento della definizione di caso;
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Il decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n°
77 del 17/07/20;
VISTA
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che detta indicazioni
operative di carattere straordinario ed urgente finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ed in
particolare:
il contenuto dell’art.3 della predetta ordinanza, come modificata dalle successive ordinanze
n. 638 del 22 febbraio 2020 e n.639 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui autorizza gli
enti destinatari a provvedere in deroga a numerosi articoli del D.Lgs. 50/2016 (codice
dei contratti pubblici), onde garantire la semplificazione delle procedure di affidamento e
l’adeguamento delle relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;
che tra i numerosi articoli del codice degli appalti pubblici per cui si può procedere in
deroga, figurano gli artt. 21, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 63, comma 2, lett. c)
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VISTO
il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui Il Presidente della Giunta della Regione EmiliaRomagna, in qualità di Soggetto attuatore, ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli
IRCCS regionali quali strutture operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni e servizi
nonché per il ripristino, il potenziamento e la realizzazione tramite gli opportuni lavori, di
infrastrutture necessarie a far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso e dispone
altresì i Direttori Generali quali soggetti adottanti gli atti necessari;
VISTA
la Delibera n° 77 del 30/03/2020 con cui il Direttore Generale ha recepito il succitato Decreto n° 42
del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
VISTA
inoltre la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 del 1.04.2020 intitolata
“Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” ed in particolare le soluzioni
operative flessibili che il quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici offre agli
acquirenti pubblici nelle fattispecie di estrema urgenza, e che sono delineate nella sezione n°1
e nella sezione n°2.3 del documento;
PRESO ATTO
delle richieste urgentissime d’acquisto con la causale COVID–19 inviate dal Servizio Unico di
Ingegneria Clinica (d’ora in poi per brevità SUIC) nel fra il 27 Maggio e il 9 Luglio 2020;
RICHIAMATO
l’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l'uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ”….per ragioni di ESTREMA URGENZA derivante da
eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati...”;
DATO ATTO
della tempestiva emissione degli ordini d’acquisto relativi alle seguenti apparecchiature biomedicali:
1. N° 10 SCHERMI PER LAMPADA A FESSURA mod. BASE Euro 180,00 (+IVA 22%) – Ditta
E-MED S.r.l. – CIG: Z512D1CC62;
2. N° 2 PORTATILI DI RADIOGRAFIA DIGITALE mod. M40-1A Euro 110.000,00 (IVA esclusa
in applicazione dell’art. 124 D. L. 34 del 19/05/20 convertito dalla Legge n° 77 del 17/07/20)
– Ditta ESAOTE SPA – CIG: 832647153C;
3. COMPLETAMENTO ISOLA NEONATALE OST/GIN Euro 8.953,00 (+IVA 22%) – Ditta
BURKE&BURKE – CIG: ZD92D4B6E6;
4. N° 30 STAMPANTI ZEBRA Euro 9.600,00 (+IVA 22%) – Ditta WORLD JET S.r.l. – CIG:
Z372D96678
CONSIDERATO
che le forniture di che trattasi rivestono carattere di somma urgenza onde garantire l’imprescindibile
esercizio dell’attività sanitaria da parte dei professionisti dell’AUSLMO e la continuità
dell’assistenza a favore dei pazienti ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero e degli
utenti di quelle territoriali, in quanto potenziali disservizi potrebbero avere concrete ed irrimediabili
conseguenze negative sull’attività sanitaria programmata e soprattutto su quella espletata in regime
di urgenza a causa della pandemia in corso decretata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in
data 11.03.2020;
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PRESO ATTO
delle recenti indicazioni fornite dal Servizio Bilancio riguardanti gli investimenti in apparecchiature
bio-medicali (cespiti), dei beni (consumabili) e dei servizi con causale COVID-19 che, applicate agli
acquisti in parola, hanno delineato il seguente quadro economico:
per l’acquisto numero 1): Commessa P2006 con Centro di Costo 50100 (beni di consumo);
per l’acquisto numero 2): Commessa D2011 con Fonte di Finanziamento DCV e Piano
Investimenti 2020/107
per gli acquisti numero 3) e 4): Commessa P2006 con Fonte di Finanziamento CCV e
Piano Investimenti 2020/107;

Tutto ciò premesso

DECIDE
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
di approvare a titolo di sanatoria le procedure attivate in estrema urgenza a norma
dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs, n. 50/2016 per la fornitura delle seguenti
apparecchiature biomedicali indispensabili per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 relative alle richieste d’acquisto inviate dal Servizio Unico Ingegneria Clinica
fra il 27 Maggio e il 9 Luglio 2020:
1) N° 10 SCHERMI PER LAMPADA A FESSURA mod. BASE Euro 180,00 (+IVA 22%) –

Ditta E-MED S.r.l. – CIG: Z512D1CC62;
2) N° 2 PORTATILI DI RADIOGRAFIA DIGITALE mod. M40-1A Euro 110.000,00 (IVA

esclusa in applicazione dell’art. 124 D. L. 34 del 19/05/20 convertito dalla Legge n° 77
del 17/07/20) – Ditta ESAOTE SPA – CIG: 832647153C;
3) COMPLETAMENTO ISOLA NEONATALE OST/GIN Euro 8.953,00 (+IVA 22%) – Ditta
BURKE&BURKE – CIG: ZD92D4B6E6;
4) N° 30 STAMPANTI ZEBRA Euro 9.600,00 (+IVA 22%) – Ditta WORLD JET S.r.l. – CIG:
Z372D96678

•
•
•

di registrare gli oneri economici derivanti dai suddetti acquisti con causale COVID-19 come
di seguito indicato:
per l’acquisto numero 1): Commessa P2006 con Centro di Costo 50100 (beni di consumo);
per l’acquisto numero 2): Commessa D2011 con Fonte di Finanziamento DCV e Piano
Investimenti 2020/107
per gli acquisti numero 3) e 4): Commessa P2006 con Fonte di Finanziamento CCV e
Piano Investimenti 2020/107;
di dare atto
che il presente acquisto è stato sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
che negli ordini d’acquisto di cui si tratta è stato evidenziato il nominativo del Referente che,
in ragione dell’urgenza, corrisponde al Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n° 53
del 11/02/2019;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;

4

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art.1, comma 32 della legge 190 del
06.11.12 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei
seguenti dati:
1) N° 10 SCHERMI PER LAMPADA A FESSURA mod. BASE Euro 180,00 (+IVA

22%) – Ditta E-MED S.r.l. Codice Fiscale: 01177620299 – CIG: Z512D1CC62;
2) N° 2 PORTATILI DI RADIOGRAFIA DIGITALE mod. M40-1A Euro 110.000,00

(IVA esclusa in applicazione dell’art. 124 D. L. 34 del 19/05/20 convertito dalla
Legge n° 77 del 17/07/20) – Ditta ESAOTE SPA Codice Fiscale: 05131180969;
PEC: ESAOTE@PEC.ESAOTE.COM – CIG: 832647153C;
3) COMPLETAMENTO ISOLA NEONATALE OST/GIN Euro 8.953,00 (+IVA 22%) –

Ditta BURKE&BURKE Codice Fiscale: 02737030151 – CIG: ZD92D4B6E6;
4) N° 30 STAMPANTI ZEBRA Euro 9.600,00 (+IVA 22%) – Ditta WORLD JET S.r.l.
Codice Fiscale: 02774710368 – CIG: Z372D96678

● di indicare infine come Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/90 nonché del Codice Appalti la Dott.ssa Roberta Ronchetti.

Dott.ssa Cristina Rivi
Dirigente del Servizio Unico Acquisti e Logistica
(delegata alla firma con atto n. 1620 del 26/07/2019)
Firmato digitalmente
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